
 

 

 

 

Festival della Cultura tecnica:  
le meraviglie del saper fare in mostra a Palazzo Re Enzo 

 
Quarta edizione del Festival al via con la Fiera delle idee. Al taglio del nastro presenti tra gli altri 
Virginio Merola; sindaco metropolitano; Marilena Pillati, vice sindaco del Comune di Bologna e 
Daniele Ruscigno, consigliere metropolitano delegato all’Istruzione. 
 
Il Festival della Cultura tecnica torna ad animare l’autunno di Bologna e del territorio metropolitano 
con un cartellone di oltre 70 iniziative, dedicate alla promozione e alla riflessione sul valore della 
cultura tecnica e scientifica. 
 
LA GIORNATA D’APERTURA 
Per qualche ora, questa mattina, Palazzo Re Enzo si è trasformato in un grande, bellissimo, laboratorio 
di idee. Nella giornata inaugurale del Festival, quarta edizione, la cultura tecnico-scientifica ha trovato 
la sua piena e migliore rappresentazione, attraverso la sempre più grande Fiera delle idee. Una 
rassegna di prototipi, esperimenti e dimostrazioni, portati in esposizione dagli 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.  
Intere classi di studenti, insegnanti e cittadini interessati si sono riversati nelle sale di Palazzo Re Enzo 
per assistere alla Fiera e approfittare dell’importante occasione di orientamento e approfondimento. 
Ad accogliere i tantissimi visitatori 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 desk 
espositivi.  
 
IL TAGLIO DEL NASTRO 
Il Festival della Cultura tecnica si è aperto con il tradizionale taglio del nastro da parte del Sindaco 
metropolitano Virginio Merola, alla presenza di Marilena Pillati, Vice sindaco e Assessore a 
Educazione, Scuola, Adolescenti, Giovani del Comune di Bologna; Daniele Ruscigno, Consigliere 
metropolitano con delega a Scuola, Istruzione, Formazione ed Edilizia scolastica; Giada Grandi, 
Segretario generale della CCIAA di Bologna; Marina Silverii, Vice direttore di ASTER; Roberto Bondi, 
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna; Annamaria Arrighi della Direzione generale 
Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa della Regione Emilia-Romagna; Nereo Tosatto, 
Responsabile del Servizio Education e Formazione di Confindustria Emilia. 
 
GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI OGGI 
In contemporanea alla Fiera delle Idee si sono svolti “Alternanza day per le scuole: i servizi della 
Camera di commercio per l’alternanza scuola-lavoro”, organizzato dalla CCIAA, e “Abitare il mondo 
con Jago Corazza”, organizzato da I.I.P.L.E. - Istituto per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili 
di Bologna e provincia.  



 

 

 

 

La prima giornata del Festival si chiuderà questa sera all’Osservatorio Astronomico Felsina a Monte San 
Pietro con “Urano e le Pleiadi: una sera all’Osservatorio Astronomico”, organizzato dall’Associazione 
Astrofili Bolognesi in collaborazione con il Comune di Monte San Pietro. 
 
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. 
 
Particolare spazio agli eventi territoriali del Festival: sono 20 le iniziative realizzate nei diversi Comuni 
dell’area metropolitana bolognese, che esprimono il know-how e la creatività delle comunità locali. 
Il programma completo della manifestazione, che comprende circa 70 iniziative distribuite su tutto il 
territorio metropolitano, è disponibile sul sito www.festivalculturatecnica.it. 
 
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 

 

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

