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IL PRESENTE ACCORDO È STIPULATO TRA
FONDAZIONE MONDO DIGITALE (di seguito FMD), rappresentata dal direttore generale
Mirta Michilli, residente per la carica presso via del Quadraro 102 OO1T4 Roma

-

E

FONDAZIONE lDlS-CITTA DELLA SCIENZA (di seguito Città detta Scienza),
rappresentata dal presidente Prof. Giuseppe Vittorio Silvestrini, residente per la carica
presso via Coroglio 104 - 80124 - Napoli
(FMD

e Città della Scienza sono di seguito denominate le "paftl' e singolarmente la

"parte")

PREMESSO CHE

La FMD lavora per I'inclusione sociale e digitale delle fasce

svantaggiate della
popolazione tra cui anziani e immigrati al fine di gaiantire che la conoscenza, l;iÀnovazione
e le nuove tecnologie siano a vantaggio di tutti, nessuno escluso. Per raggiungere questi
obiettivi parte dal mondo della scuola, rendendo i giovani protagoniét'í Oe]le proprie
iniziative.
Nelle scuole di ogni ordine e grado la FMD promuove una didattica innovativa basata
sull'uso delle tecnologie digitali per l'istruzione del 21' secolo e lo sviluppo delle
competenze per la vita.

I

pilastri fondamentali su cui si basa l'attività della FMD sono istruzione, inclusione,
innovazione e valori fondamentali per la realizzazione di una società della conoscenza
inclusiva che ponga gli individui e il pianeta al centro del proprio sviluppo.

La Città della Scienza rientra fra gli Enti di diffusione scientifica di rilevanza nazionale
individuati dal MIUR ai sensi della Legge 6/2000 "lniziative per la Diffusione della Cultura
Scientifica" in virtù dell'esperienza acquisita con le proprie attività e del suo cospicuo

patrimonio materiale e immateriale.

Ha progettato e gestisce a Napoli la Città della Scie nza, il primo e principale Science
Centre italiano che da anni, oltre alla sua proposizione di attività espositive permanenti e
temporanee legate alla diffusione della cultura scientifica, svolge attività di
sperimentazione didattica con le scuole, di ricerca e sviluppo su metodologie, contenuti e

tecnologie didattiche innovative.
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Città della Scienza e organismo accreditato dal MIUR per la formazione docenti e
partecipa alle reti di musei scientifici italiane ed europee ed e stata ed è attualmente
capofila di importanti progetti europei sulla relazione fra educazione formale e informale,
tra cui il progetto europeo PENCIL, e sulla relazione fra scienza e società una
organizzazione senza scopo di lucro che svolge un ruolo fondamentale - dal livello locale
alla dimensione internazionale nel processo di disseminazione della conoscenza
scientifica e dell'innovazione tecnologica come strumenti per lo sviluppo di una
cittadinanza attiva, attraverso progetti e attività di ricerca, diffusione, formazione ed
educazione.

Ha realizzato, in oltre venticinque anni di attività, un'ampia serie di iniziative dedicate
all'educazione scientifica e tecnologica, all'introduzione delle ICT nella didattica,
all'educazione alimentare e alla salute, all'educazione stradale, all'educazione alla legalità
e alla cittadinanza democratica, all'integrazione sociale, alla inclusione dei migranti e
all'interculturalità, alle pari opportunità di genere, al contrasto alla dispersione scolastica in
ambito locale, nazionale e internazionale, aventi come destinatari privilegiati gli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado.
CONSIDERATO CHE

o

Entrambe le parti lavorano per la diffusione della conoscenza non solo in ambito

nazionale ma anche europeo.
Tra gli obiettivi che I'Europa è chiamataa raggiungere, con la Strategia Europa 2020,
ci sono la riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 1Oo/o,l'aumento al 40% dei

giovani con istruzione universitaria, la riduzione del rischio di emarginazione, il
miglioramento della qualità e l'efficacia dell'istruzione, promuovendo I'apprendimento
permanente e incoraggiando la cittadinanza attiva.

Una delle aree strategiche dell'Agenda Digitale ltaliana è I'informatizzazione

e

la

diffusione delle competenze digitali in particolare affrontando il problema dell'inclusione
sociale sul territorio e promuovendo l'uso delle ICT per laformazione continua.
Si assiste ad un processo di innovazione nella diffusione della conoscenza e
l'istruzione del 21" secolo è sempre più orientata ad un approccio collaborativo,
personalizzato e interattivo che include lo sviluppo delle competenze per la vita. Grazie
all'uso delle nuove tecnologie è possibile creare nuovi contesti di apprendimento che
permettono lo sviluppo di una cittadinanza attiva e una crescita intelligente, sostenibile
ed inclusiva.

SI CONVIENE CHE
FMD e Città della Scienza avvieranno una collaborazione su progetti congiunti al fine di

contribuire alla diffusione della conoscenza, attraverso I'uso delle tecnologie tra

i

giovani e le fasce deboli della società a partire dagli anziani e immigrati.
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Gli ambiti su cui le parti realizzerunno progetti congiunti a livello regionale, nazionale
ed internazionale sono: scuola, immigrazione, terza età, innovazione sociale e
tecnologica.
FMD e Città della Scienza ideeranno e progetteranno progetti congiunti, mettendo in
comune le rispettive competenze sviluppate nel tempo sull'innovazione sociale, la
progettazione e la didattica innovativa.
Le attività potranno avere luogo in tutto il territorio nazionale e in particolare, per
quanto riguarda il territorio regionale campano, presso le strutture della Città della
Scienza di Napoli.

Le parti si impegnano a supportarsi vicendevolmente negli eventi organizzati su
ciascun territorio e a diffondere alla propri rete di scuole i progetti promossi
congiuntamente.

ll presente protocollo di intesa ha una durata di 2 anni ed è rinnovabile per un periodo da
definire qualora le parti di comune accordo reputino idonea e fruttuosa la prosecuzione
della collaborazione.

Roma, 15 rus'o
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G. Vittorio Silvestrini

Direttore generale
Fondazione Mondo Digitale

Presidente
Fondazione ldis-Città della Scienza

