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PREMESSA 

Il presente documento illustra quanto realizzato da Città della Scienza – 
grazie alle risorse donate da privati, enti, scuole, associazioni, aziende e 
organismi diversi - dal 1/1/2014 al 30/06/2014 per garantire la continuità delle 
attività e avviare il processo di ricostruzione e rifunzionalizzazione di aree e 
spazi per attività espositive, a seguito dell’incendio doloso che ha distrutto il 
Science Centre di Città della Scienza.

LE DONAZIONI RICEVUTE 

Nel corso del 2014 sono continuate le manifestazioni di solidarietà verso la 
Città della Scienza provenienti dalla comunità scientifica, dalla società civile 
e dai diversi amici e partner della Fondazione IDIS che hanno voluto 
dimostrare il loro affetto e la loro vicinanza in molteplici forme.

Sono stati realizzati spettacoli, concerti, iniziative culturali e raccolte fondi 
dedicate, organizzate attraverso piccoli eventi o tramite trasmissioni 
televisive, come nel caso della RAI che ha voluto devolvere a Città della 
Scienza gli incassi di 8 puntate dello spettacolo “Made in Sud” per un totale di 
circa € 65.000.

Inoltre, si sono avute donazioni dirette anche da “grandi player” come la  
Società Sportiva Calcio Napoli che - come promesso nei mesi scorsi - ha 
voluto devolvere a Città della Scienza contributi di solidarietà per € 200.000 
da destinare al ripristino di alcuni impianti ed opere edili per rendere fruibili 
al pubblico nuove aree espositive e la FIGC, che ha devoluto a Città della 
Scienza € 100.000 derivanti dagli incassi della partita Italia- Armenia.

Tra le altre donazioni mirate alla “ricostruzione” anche simbolica di pezzi del 
Science Centre si cita la raccolta fondi voluta dalla FLC-CGIL per circa € 
6.000 da destinare ad un nuovo laboratorio di robotica, mentre tra le scuole - 
che già nel corso del 2013 avevano fortemente voluto testimoniare la loro 
solidarietà attraverso numerosissime iniziative, si vuole citare il lavoro 
svolto con grande entusiasmo dall’ Istituto Milani di Caivano che, attraverso 
una iniziativa dedicata, ha raccolto fondi per quasi € 5.000.

Più in generale, dal 1 gennaio al 30 giugno 2014, la Fondazione ha ricevuto 
contributi di solidarietà per un totale di € 434.503,17 che, sommati alle 
donazioni ricevute nel 2013, danno un totale complessivo di contributi di 
solidarietà pervenuti pari a € 1.398.848,01.
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Di seguito la tabella riassuntiva con il dettaglio per tipologia di donatore:
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LE SPESE SOSTENUTE

Nel corso del 2014 è continuato il lavoro di ripristino degli impianti e delle 
funzioni tecniche danneggiate nonché di rifunzionalizzazione di aree e spazi 
da dedicare ad attività espositive per poter accogliere nella maniera più 
adeguata i flussi di pubblico che sono tornati a fare visita alla Città della 
Scienza.

Le principali categorie di spesa fanno infatti riferimento alla voce Impianti e 
manutenzioni per circa € 70.000 e alla voce Attrezzature, per circa € 35.000, 
che insieme alla voce Allestimenti, per circa € 10.000, rappresentano le 
principali uscite finalizzate all’adeguamento delle strutture esistenti per 
renderle funzionali al prosieguo delle attività (con particolare riferimento 
alla c.d. stecca C) o all’allestimento dei nuovi spazi e percorsi di divulgazione 
scientifica, oltre che al completamento dei nuovi laboratori didattici.

La voce Comunicazione, invece, fa riferimento ai costi sostenuti per dotare la 
struttura dedicata, ed in particolare l’area WEB e Ufficio Stampa - di risorse in 
grado di sostenere la Campagna di comunicazione finalizzata a veicolare con 
forza il messaggio che – dal giorno dell’incendio - la Città della Scienza non ha 
mai smesso di operare e che manda avanti con entusiasmo le sue attività.

Infine, sono state sostenute spese funzionali all’attività di Fund Raising, come 
materiali a stampa, oltre che piccole attività promozionali. In tale ambito, è 
stata anche  avviata un’attività specifica per l’individuazione di nuovi contatti 
utili all’acquisizione di sponsorizzazioni, raccolta fondi e partnership con 
aziende /soggetti vari per la realizzazione di progetti congiunti.  A tal fine, sono 
stati già intrapresi interessanti rapporti con Leroy Merlyn, Ikea, Auchan e la 
Ferrero, solo per citarne alcuni, oltre ad aver realizzato una campagna di 
promozione del 5x1000 a favore di Città della Scienza.

In conclusione, le spese sostenute al 30/6/2014 per garantire l’operatività 
della struttura, sono pari a € 142.304,85 che, sommate alle spese 
rendicontate al 31/12/2013, danno un totale di € 1.499.226,02.
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Si fa presente che avendo la Fondazione, come sopra specificato, ricevuto al 
30/06/2014 contributi di solidarietà per un totale di € 1.398.848,01, resta un 
delta di € 100.378,01 per il momento a carico della Fondazione Idis, che sarà 
coperto con le donazioni già promesse ed il cui incasso è previsto nei 
prossimi mesi. Tra questi:  

• il contributo di € 30.000 dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) per la  
costruzione di un Planetario;

• il perfezionamento del contributo di € 90.000 da parte dell’Assemblea dei 
Presidenti dei Consigli Regionali (che hanno già versato € 110.000 su un totale 
promesso di € 200.000);

• il versamento del contributo di circa € 6.000 già raccolti da parte del 
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Napoli;

• il versamento del contributo di circa € 2.500 già raccolti da parte della 
Provincia di Firenze.



Di seguito la tabella riassuntiva con il dettaglio delle spese sostenute
dal 1 gennaio al 30 giugno 2014: 
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Fondazione Idis - Città della Scienza
via Coroglio, 104 ∙ 80124 Napoli

tel. +39 081 7352 405 ∙ idis@cittadellascienza.it
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