
La Città metropolitana di Bologna investe da diversi anni in azioni per il contrasto al gap di genere in ambito tecnico e 
scientifico ed a stereotipi, discriminazioni e violenza di genere contro donne e uomini.

Negli ultimi tempi, nel quadro degli obiettivi del Piano Strategico Metropolitano 2.0 e grazie anche al supporto della 
Regione Emilia-Romagna che ha reso disponibili risorse sempre più rilevanti, la Città metropolitana ha rafforzato la propria 
azione istituzionale su questi temi, collaborando in tale percorso con il sistema educativo, le altre istituzioni e gli enti locali, 
il mondo del lavoro, le associazioni.

Cosa si sta facendo?

Dal 2018 sono nati nell’area metropolitana - presso scuole secondarie di secondo grado e enti di formazione a prevalente 
frequenza maschile - 18 Sportelli Technoragazze, servizi tenuti da insegnanti donne che lavorano in rete con il territorio 
sia per promuovere nelle giovani e nelle cittadine la curiosità e la passione per i vari campi della tecnica e della scienza sia 
per valorizzare le idee e le competenze delle studentesse che già frequentano i loro percorsi.

Durante il Festival della Cultura tecnica 2019 sono in corso di realizzazione nel territorio metropolitano oltre 50 
Technoragazze Days, laboratori tecnico-scientifici rivolti a studentesse dai 12 ai 19 anni e condotti in logica di peer 
education da ragazze più grandi.

Sono 17 le scuole e gli enti di formazione che aderiscono all’iniziativa “Sono cose da maschi?”, volta a sensibilizzare gli 
insegnanti e gli studenti maschi ai temi degli stereotipi e della discriminazione di genere.

In parallelo, si sta rafforzando il raccordo con le imprese: Capo D Comunità di Aziende per le Pari Opportunità, rete nata 
a giugno 2019 e composta ad oggi da Aeroporto di Bologna, Automobili Lamborghini, Bonfiglioli, CAAB, Crif, Emil Banca, 
IMA, Philip Morris e TPER, ha già espresso chiaramente, patrocinando l’iniziativa “Caccia al futuro - La tecnica è un gioco 
da ragazz…e!” realizzata quest’anno durante l’inaugurazione del Festival della Cultura tecnica, il proprio interesse a 
collaborare con il sistema educativo, e intende proseguire in questa direzione.

Infine, con il focus “Tecnica e genere” che ha caratterizzato il Festival della Cultura tecnica metropolitano bolognese 2019, 
e che è stato sviluppato anche da altri territori a livello regionale, il tema della pari opportunità è stato approfondito da più 
soggetti e su più piani, anche molto innovativi, con iniziative per ragazze e ragazzi di tutte le età e per tutta la cittadinanza.

L’evento Technoragazze: Prove di futuro parte da qui, da questi importanti risultati. Intende celebrare le giovani che 
desiderano studiare e lavorare in ambito tecnico e scientifico, le scuole e gli enti di formazione che le stanno sostenendo in 
questo percorso, le istituzioni e le imprese del territorio metropolitano sensibili a questi temi e che vogliono promuovere 
un cambiamento culturale.

Le studentesse, gli studenti e tutti i presenti saranno chiamati a riflettere su valori, passioni e progetti, percorsi professionali 
e personali, e su quanto è necessario sapere e fare affinché le donne di tutte le età, ma anche tutti gli uomini, possano 
effettuare liberamente le proprie scelte di vita.

festivalculturatecnica.it
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PROVE DI FUTURO 

Giovedì 5 dicembre 2019 - ore 9.00-15.00

Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, Bologna



Evento promosso da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con AECA Associazione Emiliano Romagnola 

Centri Autonomi. 

Ideato e realizzato con il contributo creativo della compagnia teatrale di ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Con la partecipazione di CAPO D Comunità di Aziende per le Pari Opportunità.

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
A breve verrà reso disponibile il programma di dettaglio

Ore 9.00

Registrazione dei/delle partecipanti

Ore 9.30

Saluti istituzionali

Intervento introduttivo

La strategia metropolitana per il contrasto al gap di genere in ambito tecnico-scientifico e a 

stereotipi, discriminazioni e violenza di genere contro donne e uomini

Prove di futuro

Racconto giocoso a cura della compagnia teatrale di ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione, 

con interventi di aziende, studentesse, altre e altri ospiti: per attraversare insieme i temi della 

giornata esplorando, approfondendo e divertendosi.

Chi siamo

Alla scoperta delle protagoniste e dei protagonisti

Saluti finali

A seguire: Buffet

NOTE

L’evento è particolarmente rivolto a studentesse e studenti degli Istituti tecnici e professionali e altri percorsi formativi 

ad indirizzo prevalentemente “maschile”, dirigenti scolastici e insegnanti, decisori politici, enti locali, imprese, operatori 

e operatrici delle aree educazione, formazione, pari opportunità, servizi socio-sanitari, politiche giovanili. 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione al link https://forms.gle/JDPsQfQs87AKr1gt9  entro il 28 novembre. 

Per la partecipazione di gruppi/classi, si prega di contattare Francesca Baroni - cell. 335 8228466

Segreteria organizzativa Absolut eventi&comunicazione: tel. 051 272523 - eventi@absolutgroup.it

Istituto d’Istruzione Superiore 
Francesco Alberghetti
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Iniziativa finanziata nell’ambito dell’Operazione Rif. PA 2018/10706/RER approvata con delibera n. 2142 del 10/12/2018 cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.


