Seminario della Fondazione Idis-Città della Scienza

Da Città della Scienza rinasce Bagnoli
Città della Scienza – Spazio Eventi – Sala Archimede
Napoli, venerdì 12 settembre 2014 – ore 9,30 – 17,30
Il 14 agosto, con la firma dell’APQ per la ricostruzione del Science Centre, si è aperta
innegabilmente una nuova fase, non solo per la Fondazione ma per Bagnoli e la città di Napoli
tutta. Ed è altrettanto innegabile che Città della Scienza ha rappresentato – grazie alla nostra
capacità di resistenza negli ultimi difficilissimi 18 mesi – il perno non solo simbolico su cui il
Governo, e poi gli Enti locali, hanno scelto di poggiare la ripartenza di Bagnoli. Bagnoli che è
divenuta anche emblema di una fase – caratterizzata dal fallimento di una opzione tutta ideologica
ma anche da immobilismo ed errori gestionali – da superare con una nuova visione che tenga
insieme economia e ambiente.
La grande soddisfazione per quanto accaduto il 14 agosto e un piano di lavoro per gli anni a venire
che si presenta di grande interesse e con grandi opportunità, però, non può farci perdere di vista il
contesto in cui tutto ciò sta avvenendo: il perdurare della crisi in Italia e in Europa; un Mezzogiorno
sempre più in difficoltà, economica e sociale; grandi tensioni internazionali, che non possono non
lasciarci indifferenti. Così come, va detto, grandi trasformazioni e innovazioni – nell’economia,
nella tecnologia, nei rapporti internazionali – che l’Italia e la nostra Regione non possono non
cogliere e di cui Città della Scienza deve farsi interprete e laboratorio di sperimentazione.
Si tratta allora di avviare una discussione di cui il Seminario autunnale della Fondazione sia solo la
prima tappa, quest’anno con l’ambizione di guardare sì all’interno della struttura, ma con una forte
proiezione sul futuro e su quanto si muove “fuori”; coniugando la riflessione sulla dimensione
organizzativa e “tecnica” con elementi di stimolo e approfondimento sulle “parole chiave” che
caratterizzeranno l’azione dei prossimi mesi e anni.
Programma
9.30 – Benvenuto e introduzione ai lavori del seminario
Vittorio Silvestrini
Vincenzo Lipardi
10.00 – 11.30
PRIMA SESSIONE: FOCUS
Adriano Giannola, Presidente SVIMEZ
Lo scenario economico-produttivo del Mezzogiorno nel contesto internazionale; come vi si
inquadra la “questione Bagnoli”
Gaetano Manfredi, Rettore Università Federico II
Innovazione e ricerca: Napoli e il Mezzogiorno nel panorama globale
Paolo Landri, IRPPS CNR – Segretario Ass. Italiana di Sociologia settore Educazione
La scuola italiana in perenne trasformazione: quali temi all’ordine del giorno
Augusto Vitale – Professore di Archeologia Industriale
Introduzione al libro “Alle radici di Città della Scienza. La fabbrica chimica di Bagnoli 1854-1999”
Discussione
11.30 – Coffee break

11.45 – 13.30
SECONDA SESSIONE: GLI ASSET E I TEMI DEL PIANO DI LAVORO 2014-15
Valeria Fascione
Il posizionamento di Città della Scienza alla luce del nuovo “piano-Bagnoli”
Mariangela Contursi
Una nuova politica di sviluppo per i Campi Flegrei e la strategia di Città della Scienza (il nuovo
incubatore / il CCN Bagnoli / CdS Area della Conoscenza)
Paolo Cascone
Città della Scienza 2.0: Verso il Fablab di Città della Scienza
Luigi Amodio
Verso Corporea e il nuovo Science Centre: Città della Scienza come centro di competenza sulla
scuola digitale e la comunicazione della scienza
Anne-Marie Bruyas
Città della Scienza attore globale: perché è stato importante agire globalmente; quali piani per i
prossimi anni
Discussione
14.00 – pausa pranzo
15.00 – 17.00
TERZA SESSIONE: SWOT
SWOT Analysis partecipativa condotta da Valeria Fascione in due gruppi di lavoro sui focus :
- CDS agente dello sviluppo economico
- CDS attrattore turistico culturale
Report delle discussioni di gruppo in plenaria

17,00
Conclusioni del seminario e follow-up

