
 

 

 

 

FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA, QUARTA EDIZIONE AL VIA 

 
 
Si rinnova l’appuntamento con il Festival della Cultura tecnica, arricchito e diversificato nei 
contenuti e nei protagonisti. L’inaugurazione a Palazzo Re Enzo venerdì 13 ottobre con la Fiera delle 
Idee. 
 
Fino a lunedì 18 dicembre, più di 70 eventi con il coinvolgimento di oltre 100 partner tra scuole, 
enti, istituzioni e imprese del territorio metropolitano, per un cartellone di incontri e appuntamenti, 
dedicati alla promozione della cultura tecnica, intesa anche come strumento di innovazione sociale. 

 
Comune e Città metropolitana di Bologna presentano la quarta edizione del Festival della Cultura 
tecnica, con più di 70 appuntamenti in programma da venerdì 13 ottobre a lunedì 18 dicembre. 
L’iniziativa, che da quest’anno si inserisce nella programmazione del PON Città metropolitane Asse 
3 “Inclusione sociale”, prosegue il proprio impegno per promuovere il valore della cultura tecnica 
e scientifica, da intendersi anche come possibile motore per l’innovazione sociale. L’edizione 2017 
del Festival intende valorizzare, tra le altre cose, i modi attraverso cui le competenze tecniche e 
scientifiche, in particolare dei giovani, possono contribuire alla crescita, favorendo il dialogo e 
l'inclusione, contrastando gli stereotipi e le discriminazioni, migliorando la vita delle comunità.  
 
La ricchezza del cartellone, unita a qualità e quantità delle partnership attivate, è la migliore 
testimonianza di un’iniziativa che ha saputo crescere e rinnovarsi, coinvolgendo in modo sempre 
più diretto le Unioni e i Comuni del territorio e portando all’attenzione del pubblico tutta 
l’importanza della cultura tecnica e scientifica per uno sviluppo che sia economico, sociale e 
culturale. 
 
IL PROGRAMMA 
Un’edizione ricchissima, quella del 2017, che per 10 settimane alternerà alle iniziative per 
insegnanti, operatori dei servizi e imprese tanti momenti di divulgazione e intrattenimento per 
bambini e ragazzi di tutte le età, per avvicinare i giovani e le loro famiglie alle discipline tecniche e 
scientifiche (come l’elettronica, l’informatica, la meteorologia, l’astronomia, l’agraria, la fisica ecc.) 
attraverso conferenze, laboratori interattivi e incontri che illustrano gli sbocchi occupazionali di 
questi percorsi formativi. 
 
Gli studenti, oltre ad essere tra i primi destinatari degli eventi del Festival, avranno un ruolo da 
protagonisti nella giornata inaugurale a Palazzo Re Enzo di venerdì 13 ottobre (10.00-13.30). Una 
rassegna di prototipi, esperimenti, dimostrazioni da parte degli studenti degli istituti tecnici e 
professionali del territorio metropolitano, di alcune scuole secondarie di primo grado e, per la 
prima volta quest’anno, dei centri di formazione professionale del sistema IeFP, oltre che di 



 

 

 

 

numerose altre realtà particolarmente attive nella promozione dell’istruzione e della cultura 
tecnica: una rappresentazione concreta e multiforme del migliore saper fare del nostro territorio in 
chiave formativa, con un uno spazio particolarmente ampio riservato all’interattività. 
 
Saranno presenti anche punti informativi degli enti, delle istituzioni locali, delle imprese e di altri 
soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto, per un totale di oltre 140 spazi espositivi. La 
manifestazione è a ingresso libero e richiamerà intere classi delle scuole medie inferiori, oltre a 
studenti e insegnanti di ogni ordine e grado e visitatori interessati a questi temi.  Oltre 600 studenti 
della secondaria di primo grado si sono già prenotati per la visita all’esposizione. 
 
Durante la mattinata è previsto un incontro a Palazzo Re Enzo sull’alternanza scuola-lavoro, 
promosso dalla Camera di Commercio di Bologna. 
 
A seguire, Il Festival della Cultura Tecnica continuerà con circa 70 iniziative distribuite su tutto il 
territorio metropolitano, per la maggior parte ad ingresso libero. Il programma completo e le 
modalità di partecipazione ai vari eventi possono essere seguiti sul sito web 
www.festivalculturatecnica.it. 
 
Tornano nel 2017 due “classici” del Festival, dedicati rispettivamente al tema degli stereotipi di 
genere legati alla cultura tecnica e al raccordo tra l’istruzione tecnico-professionale e il mondo 
dell'innovazione e della ricerca. 
Si terrà martedì 21 novembre l’incontro “Un anno dopo… sono (ancora) cose da maschi?”, 
organizzato dalla Città metropolitana di Bologna, IRS Istituto per la Ricerca Sociale e Gender 
Community: gruppi di studenti maschi di istituti tecnici, istituti professionali e centri di formazione 
professionale presenteranno i risultati dei progetti contro stereotipi e violenza di genere a cui 
hanno lavorato in questo anno, accompagnati dalle organizzazioni che li hanno “adottati”. 
Obiettivo dell’evento è diffondere tra scuole, imprese e istituzioni i modelli di intervento da loro 
elaborati, affinché molti altri studenti, anche più giovani, possano confrontarsi in modo attivo e 
concreto con queste tematiche. 
 
Lunedì 18 dicembre, negli spazi di SalaBorsa e Urban Center, si svolgerà “Innetworking – Il 
networking per le scuole che innovano”, promosso da Aster – Area S3 in collaborazione con la 
Città metropolitana di Bologna: le scuole incontreranno la comunità degli innovatori dell’Emilia-
Romagna per confrontarsi su traiettorie di sviluppo e competenze a sostegno della competitività 
del territorio, consolidando un approccio all’innovazione basato su dinamiche collettive e 
continuative. 
 
 
 

http://www.festivalculturatecnica.it/


 

 

 

 

Sarà Palazzo d’Accursio a ospitare venerdì 10 novembre il convegno “Cultura tecnica per 
l’innovazione sociale” organizzato dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città 
metropolitana. L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi su come e a che condizioni tecnologia e 
scienza, ma anche le persone, in special modo i giovani, possano essere strumenti di integrazione, 
coesione, crescita delle comunità e superamento delle discriminazioni. 
 
Particolare spazio inoltre agli eventi territoriali del Festival: sono 20 le iniziative realizzate nei 
diversi Comuni metropolitani, che esprimono il know-how e la creatività delle comunità locali. 
 
 
IL FESTIVAL 
Nato nel 2014, il Festival della Cultura Tecnica si inserisce nell’alveo del progetto "Il rilancio 
dell'educazione tecnica" – parte a sua volta dell'obiettivo del Piano Strategico Metropolitano 2.0 
“Manifattura, nuova industria e scuola come motori di sviluppo” – che intende valorizzare la 
cultura tecnica partendo dall'investimento nel sistema di istruzione e collegandolo a un'azione di 
“rinascita” della manifattura bolognese e, in generale, al sostegno delle nuove traiettorie di ripresa 
dell’industria locale e per un complessivo sviluppo che sia economico, sociale e culturale. 
L’edizione 2017 del Festival, grazie all’integrazione con la programmazione del PON Città 
metropolitane Asse 3 “Inclusione sociale” in capo al Comune di Bologna, presenta uno specifico 
focus sul tema “Cultura tecnica per l’innovazione sociale”. 
 
 
 

Per informazioni 
Absolut eventi&comunicazione  
Mariagrazia Lioce - Sara Telaro   
ufficiostampa@absolutgroup.it  
tel. 051 272523 - 340 9214636 
 

 
Sito web  

www.festivalculturatecnica.it 

 

Canali social 

facebook.com/festivalculturatecnica  

twitter.com/culturatec_fest 

 

Hashtag ufficiali di manifestazione:  
#culturatecnica17  
#culturatecnica2017 
 #culturatecnica 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/culturatecnica2017?source=feed_text&story_id=1954384571498423
https://www.facebook.com/hashtag/culturatecnica?source=feed_text&story_id=1954384571498423

