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Oggetto: XXXIV Edizione di Futuro Remoto - Pianeta. Tra cambiamenti climatici e

sfide globali - 20-29 novembre 2020.

Si informano le SS.LL. che la Fondazione Idis-Città della Scienza, le sette Università della
regione Campania e il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, fortemente sostenuti
dalle  Istituzioni  locali,  da  tutti  i  principali  centri  di  ricerca  nazionali organizzano  la  XXXIV
Edizione di Futuro Remoto. 

La Manifestazione quest’anno si svolgerà dal 20 al 29 novembre p.v. in ambienti virtuali,
con attività da remoto che si realizzeranno con le modalità e nei limiti della normativa emergenziale
- in materia coronavirus - vigente nel periodo della manifestazione. 

L’edizione  di quest’anno,  PIANETA. Tra  cambiamenti  epocali  e  sfide  globali sarà  un
viaggio esperienziale attraverso le metamorfosi del nostro Pianeta dovute al cambiamento climatico
e ai grandi eventi che ormai ci coinvolgono a livello per l’appunto “planetario”, come la pandemia
che  stiamo  vivendo  in  questo  periodo.  Lo  fa  dando  voce  al  mondo  della  ricerca  nazionale  e
internazionale che studia e analizza questi fenomeni e accadimenti contribuendo a trovare le strade
per fronteggiare queste che sono ormai emergenze che riguardano tutti Noi, in ogni parte del globo.

FUTURO REMOTO,  nei  precedenti  trent’  anni  di  attività,  ha  contribuito  notevolmente  ad
avvicinare alla scienza studenti, giovani, professionisti e gente comune provenienti da Napoli, dalla
provincia, dalla Campania, dalle altre regioni d’Italia.

L’edizione di quest’anno, con più di 180 eventi in programma, tutti fruibili da remoto sarà
un’occasione  per  comunicare  e  far  conoscere  al  mondo  della  scuola  i  risultati  più  recenti  ed
importanti della ricerca scientifica, culturale e tecnologica del nostro Paese e le ricadute di questa
ricerca sulla vita quotidiana dei cittadini. 

La partecipazione alle attività, previa prenotazione, è gratuita. 

Per la prenotazione delle attività occorre:
- collegarsi al programma sul sito https://www.futuroremoto2020.it/programma/ 

- cliccare il pulsante PRENOTA presente accanto a ciascuna attività; 
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- compilare i campi per la prenotazione.
Una volta  finalizzata,  vi  sarà  data  conferma della  stessa  attraverso  una mail  inviata  dal

Contact Center di Città della Scienza; qualche giorno prima dell'evento sarà inviato, tramite mail,
apposito  link  per  il  collegamento  all’attività  prenotata.

Per ulteriori informazioni in merito alle attività e alla modalità di prenotazione è possibile
contattare il Contact Center di Città della Scienza, allo 0817352-222, dal lunedì al venerdì 8:30
–  17:00 oppure  inviare  una  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
contact@cittadellascienza.it   

Tenuto  conto della  valenza  scientifica  e  didattica  dell’iniziativa,  si  invitano le  SS.LL.  a
promuovere  la  partecipazione  a  Futuro  Remoto  e  a  favorire  la  partecipazione  di  docenti,  di
studentesse  e  studenti  alla  manifestazione,  nell’assoluto  rispetto  dell’autonomia  delle  istituzioni
Scolastiche.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
    
    IL DIRETTORE GENERALE 
            Luisa Franzese
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