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CONVENTION NAZIONALE
GIORNI PER LA SCUOLA
•

IX Edizione

dedicata al mondo della scuola
verso Impatto Zero
NAPOLI

La Convention Nazionale è
promossa dalla Fondazione IdisCittà della Scienza d’intesa con
il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ed
in collaborazione con la Regione
Campania.
Giunta alla IX edizione
rappresenta il principale
momento di confronto tra i
soggetti che operano nell’ambito
di progetti e iniziative nel settore
dell’educazione, informazione e
della cultura rivolti ai giovani e a
tutti coloro che sono interessati
al mondo della scuola.

Nell’edizione 2010 ha ricevuto
l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica e il patrocinio del
Senato della Repubblica, della
maggior parte dei Ministeri nonché
di tutte le Università campane.

a chi si rivolge
3 GIORNI PER LA SCUOLA è la
principale manifestazione
italiana sul mondo della
scuola. Coinvolge direttamente
dirigenti scolastici, docenti,
Istituzioni, Enti Locali,
Associazioni degli insegnanti e
dei dirigenti, rappresentanti
dei luoghi dell’educazione nonformale e degli Enti di Ricerca
e Aziende

perché partecipare
> per presentare e
condividere le esperienze e i
progetti realizzati con docenti,
dirigenti e operatori della
didattica e della formazione

> per confrontarsi sulle
risorse e sugli strumenti più
idonei per contribuire alla
crescita e allo sviluppo della
cultura

> per dialogare e incontrare
direttamente le scuole

> per i numeri di
successo, oltre 10.000
visitatori nei 3 giorni
(edizione 2010)

il format
> un’area espositiva
allestita all’interno del
Science Centre di Città della
Scienza dove Istituzioni, Enti di
ricerca, università, aziende,
editori, Parchi naturali,
strutture ricettive e
associazioni presentano la loro
offerta.

> conferenze, convegni,
seminari e workshop
proposti dalla Fondazione Idis,
dagli enti partner e dalle
aziende.

> attività laboratoriali e
performance scientifiche e
visite guidate alle sezioni del
Science Centre.

> la Parola alle Scuole una
rassegna per presentare
proposte e progetti realizzati
dalle scuole. Quest’anno, alla
call for proposal, inviata dal
Ministero dell’Istruzione, hanno
risposto 125 scuole provenienti
da tutta Italia.

> Associascuola
Un’area dedicata alla presenza
delle associazioni di docenti.

> anteprima della XXV
edizione di Futuro Remoto
Un viaggio tra scienza e
fantascienza dal titolo Viaggio
al centro della terra un grande
evento di scienza, cultura, arte
e spettacolo della conoscenza

i temi dell’edizione
2011
> l’educazione scientifica
• l’utilizzo delle nuove
tecnologie nell’educazione e
nell’apprendimento. Al tema
è dedicato il focus “Scuola,
scienza e tecnologia”
organizzato dal MIUR con la
partecipazione degli Uffici
Scolastici Regionali.
• l’efficienza energetica e lo
sviluppo di fonti
rinnovabili;

• l’educazione ambientale e
la conoscenza del
territorio, la mobilità e il
turismo sostenibile;

• le nuove frontiere della
Scienza e della Tecnologia: le
nanotecnologie e le
biotecnologie;

• la promozione di
comportamenti
ecosostenibili e la corretta
gestione dei rifiuti;

• l’Anno europeo del
Volontariato;

• l’educazione ai corretti
stili di vita e il benessere
alimentare;

• l’Anno Internazionale della
Chimica;
• 2011 Anno Internazionale
delle Foreste.

> l’intreccio tra

> Donne e Scienza

educazione formale e
non formale

progetti e iniziative realizzate
con l'obiettivo di accrescere
l'interesse delle studentesse
ad intraprendere carriere
scientifiche.

una vetrina delle nuove
opportunità formative
offerte dai centri di
diffusione culturale che in
connessione con il mondo
della scuola contribuiscono
all’innalzamento delle
competenze degli studenti.

> L’Europa per i giovani e
per la scuola
Nel 2010 grazie alla
partecipazione dei Programmi
Operativi Nazionali
“Competenze per lo sviluppo” e
“Ambienti per l’Apprendimento”
del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,
del POR Campania FSE e del
Dipartimento delle Politiche
Comunitarie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, si è
configurato un asse tematico

dedicato all’Europa.
Nello Spazio Europa i
partecipanti hanno trovato
approfondimenti, materiali
informativi sui programmi attivi
per sostenere l’apprendimento,
la mobilità e la partecipazione
attiva dei giovani alla
cittadinanza Europea, e
soprattutto sulle modalità di
partecipazione ai bandi e agli
avvisi del Pon scuola. Anche
nell’edizione 2011 questo tema
troverà ampia diffusione

3 giorni
per la scuola 2011
verso Impatto Zero
Per la 3 giorni per la Scuola
2011 nasce una
collaborazione tra la
Fondazione Idis- Città della
Scienza e Sabox che rientra in
un progetto più ampio di
sostenibilità di riduzione
progressiva delle emissioni
verso l’impatto zero.
La Fondazione Idis, infatti,
propone di avviare un piano di
interventi operativi sulle

strutture e le infrastrutture che
costituiscono Città della
Scienza che renderà l’intero
complesso a “emissioni zero”.
Città della Scienza diverrà così
un vero e proprio “museo
totale” ma anche un luogo in
cui le differenze con il
disastroso contesto
ambientale e civile che lo
circonda risaltino ancor
più,

come possibile modello e
monito che “un’altra città è
possibile” con una “vetrina”
delle tecnologie per le
numerose aziende che
operano nel settore della
green economy, per spin off e
centri di ricerca impegnati sul
fronte ambientale.
Uno dei partner del progetto
“Città della Scienza Virtuosa” è
Sabox, azienda di Nocera
Superiore che produce
packaging in cartone ondulato,
e che ha incorporato i temi

ambientali e sociali nella
strategia aziendale grazie al
GreenProject, un programma
di sostenibilità che ha ridotto
l’impatto ambientale
dell’azienda e sviluppato un
innovativo packaging
sostenibile, GreenboxX®.
GreenboxX® è ottenuto dal
macero della raccolta
differenziata secondo un ciclo
virtuoso che coinvolge
cittadini, aziende ed istituzioni,
che ha ottenuto la
certificazione FSC®, rilasciata

dal Forest Stewardship
Council, organizzazione
internazionale indipendente
per la gestione responsabile
delle foreste e dei loro
ecosistemi.
Per ogni tonnellata di
GreenboxX® si tagliano 1250
kg di CO2 rispetto alla fibra
vergine, si risparmiano il 37%
di energia e l’85% di acqua.

i numeri dell’ultima
edizione
La convention nazionale
3 GIORNI PER LA SCUOLA forte del ruolo catalizzatore
che Città della Scienza ha
assunto nel corso degli anni
rispetto alle strutture
scolastiche - nell’ultima
edizione di Ottobre 2010 ha
visto la presenza,
nei tre
giorni, di circa
10.000
addetti del settore di cui

6.000 docenti provenienti
da tutta Italia, e inoltre:

> 100 scuole che hanno
aderito alla call for proposal
presentando e condividendo
le esperienze e i progetti
realizzati, provenienti dalle
regioni Campania, Marche,
Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte, Veneto,
Sicilia, Liguria, Puglia,
Calabria, Lazio;

> 200 relatori

> 54 tra conferenze,

rappresentanti di enti
nazionali e locali, istituzioni,
istituti di ricerca, università,
associazioni, aziende e scuole;

incontri e seminari;

> 24 attività
laboratoriali e salotti
scientifici.

> 1.500 alunni di scuole di
ogni ordine e grado;

> 90 espositori;
> 7 rappresentanze
internazionali;

Hanno partecipato
alla 3 GIORNI PER LA SCUOLA
2010
• AIF - Associazione Insegnati di
Fisica
• AIMC - Associazione Italiana
Maestri Cattolici
• Amodio Scuola
• ANEA - Agenzia Napoletana
Energia e Ambiente
• ANITEL - Associazione Nazionale
Tutor E-learning
• ANISN - Associazione Nazionale
Insegnanti Scienze Naturali
• ANPE - Associazione dei
Pedagogisti Italiani
• ANSAS - Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica (ex Indire)

• APEI - Associazione Pedagogisti ed
educatori Italiani
• Apolab Heliocentris
• Associazione Amici di Città della
Scienza
• Associazione Nemea
• Associazione STEPS - L’Accademia
delle Lingue
• Assodidattica, Associazione
nazionale fornitori e produttori
scolastici - Confindustria
• CEICC - Napoli, sportello Europe
Direct Napoli
• Centro Servizi Volontari di Napoli
• Città delle Scuole - Archeosannio
Servizi per il turismo scolastico
• Club degli Insegnanti
• Comitato Italia 150

• Computer Discount Spa
• Coordinamento Regionale delle
Consulte Provinciali degli Studenti
della Campania, Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania
• Dacta LTD
• Dipartimento per il
Coordinamento delle Politiche
Comunitarie - Presidenza del
Consiglio dei Ministri
• Elettronica Veneta
• Euroguidance Italy - ISFOL
• Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo
• Ferrovie dello Stato Spa
• Il volo di Dedalo - Associazione
• INVALSI - Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione

• IREDA - Istituto di Ricerca e
Didattica Ambientale
• Le Nuvole
• L’Informatore Scolastico
• L’Isola dei ragazzi
• Master Training ASUS
• Media Direct
• Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
• Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,
Programma Operativo Nazionale
“Ambienti per l’Apprendimento”
• Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,
Programmi Operativi Nazionali
“Competenze per lo sviluppo”
• Orientasud

• Osservatorio della Sicurezza nei
luoghi di lavoro, Comune di Napoli
• Paramedical srl
• Regione Autonoma Valle d’Aosta Dipartimento Soprintendenza agli
Studi -Ufficio Supporto
all’Autonomia Scolastica
• Regione Campania Assessorato
all’Agricoltura, progetto GNAM per
la scuola
• Seconda Università degli Studi di
Napoli
• Tappeto Volante
• Tecnolab Group
• Telecom
• UCIIM - Associazione

Professionale Cattolica di
Insegnanti, Dirigenti e Formatori
• Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania
• Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria

piano di
comunicazione
• Sito web
www.3giorniperlascuola.it
• Invio mensile a 30.000
contatti della newsletter
elettronica
• Invio della call for proposal
alle Direzioni Regionali
Scolastiche attraverso la rete
intranet del MIUR
• Pagine nel catalogo delle
offerte per la scuola di Città
della Scienza realizzato in
30.000 copie e distribuito in
tutt’Italia

• Pubbliche relazioni e ufficio
stampa
• Spazi pubblicitari su testate
locali e nazionali
• Direct-marketing verso i
docenti (campagne mail, fax e
telefoniche)
• Direct-marketing verso le
scuole pubbliche e private
d’Italia (campagne mail, fax e
telefoniche)

• Distribuzione capillare di
materiali promozionali e
informativi
• Azioni di e-marketing con i
portali e i siti web dedicati al
mondo della scuola, della
didattica e della formazione
• Promozione attraverso la rete
del Club degli Insegnanti di
Città della Scienza e le
associazioni degli insegnanti
• Distribuzione del materiale
all’interno del Science Centre
di Città della Scienza
• Produzione di 5.000
programmi
• Realizzazione di n° 3.000

planimetrie generali distribuite
durante la manifestazione
• Realizzazione e distribuzione
di n° 3.000 inviti
all’inaugurazione

info e contatti
per aree espositive, stand
preallestiti, eventi e convegni
per la sponsorizzazione

grafica

www.3giorniperlascuola.it
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