
Operazione Rif. PA 2018/10705/RER approvata con delibera n. 2142 del 10/12/2018 cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna l’appuntamento annuale tra gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado e gli esperti dell’ecosistema della 
ricerca e dell’innovazione regionale per confrontarsi sui “principali driver dell’innovazione” con riferimento agli ambiti tematici 

espressi nella Smart Specialization Strategy individuati dalla Regione Emilia-Romagna. 

INNETWORKING costituisce un’occasione di foresight tecnologico e di aggiornamento per gli insegnanti, ha l’obiettivo di 
consolidare le relazioni tra le istituzioni scolastiche e la comunità degli innovatori regionali rappresentata dai Laboratori di 

ricerca industriale della Rete Alta Tecnologia, dai Clust-ER e dai Tecnopoli regionali. 

L’evento, che chiude come di consueto il Festival della Cultura tecnica, è organizzato da ART-ER  in collaborazione con la Città 

metropolitana di Bologna e con Biblioteca d’Area CNR Area della Ricerca di Bologna ed è ospitato all’interno di una delle più 
grandi infrastrutture di ricerca presenti sul territorio regionale - l’area della Ricerca del CNR di Bologna, che ospita anche uno 

dei 10 Tecnopoli della Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

 

 

 

 

INNETWORKING 

Il Networking per le scuole che innovano 

Le scuole incontrano le comunità degli innovatori dell’Emilia-Romagna per conoscere le principali 
traiettorie dell’innovazione a sostegno della competitività del territorio 

18 dicembre 2019 - ore 14.30 

BIBLIOTECA DELL’AREA DI RICERCA DEL CNR DI BOLOGNA, via Gobetti 101 



Operazione Rif. PA 2018/10705/RER approvata con delibera n. 2142 del 10/12/2018 cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 

PROGRAMMA 

14.30 SALUTI DI APERTURA E INTRODUZIONE 

 Marina Silverii, Direttore Divisione Ricerca e Innovazione - ART-ER 

 Patrizio Bianchi, Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, 

università, ricerca e lavoro- Regione Emilia-Romagna 

 Virginio Merola, Sindaco Città metropolitana di Bologna* 

 Stefano Versari, Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

 Daniele Ruscigno, Consigliere delegato a Scuola, Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica Città metropolitana di Bologna 

*In attesa di conferma 

 

LE TRAIETTORIE DELL’INNOVAZIONE REGIONALE. L’ECOSISTEMA DELLA RICERCA E 

DELL’INNOVAZIONE SI RACCONTA 

 SALUTE E BENESSERE, Lorenzo Chiari 

 ENERGIA E SOSTENIBILITÀ, Francesco Matteucci 

 INNOVAZIONE NEI SERVIZI, Antonio Corradi 

 BIG DATA, Sanzio Bassini 

 MECCATRONICA E MOTORISTICA, Paolo Tondelli 

 AGROALIMENTARE, Arnaldo Dossena 

 EDILIZIA E COSTRUZIONI, Chiara Pancaldi 

 INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE, Flaviano Celaschi 

 

15.30 APPROFONDIMENTI TEMATICI PARALLELI  

Tavoli di “foresight tecnologico” coordinati dagli esperti del settore supportati dai facilitati ART-ER 

Gli insegnanti potranno partecipare ai due slot indicati in fase di iscrizione (primo slot: 15.30-16.30; secondo slot: 16.30-17.30) 

 SALUTE E BENESSERE, Lorenzo Chiari 

 ENERGIA E SOSTENIBILITÀ, Francesco Matteucci 

 INNOVAZIONE NEI SERVIZI, Antonio Corradi 

 BIG DATA, Sanzio Bassini 

 MECCATRONICA E MOTORISTICA, Paolo Tondelli 

 AGROALIMENTARE, Arnaldo Dossena 

 EDILIZIA E COSTRUZIONI, Chiara Pancaldi, Fabiana Raco 
 INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE, Flaviano Celaschi 

 

17.30 CHIUSURA E RESTITUZIONE 

 Laura Venturi , Dirigente Area Sviluppo sociale Città metropolitana di Bologna 

 Marina Silverii - Direttore Divisione Ricerca e Innovazione - ART-ER 

PROFILO DEI PARTECIPANTI Innetworking è una iniziativa su invito rivolta a Dirigenti scolastici e Insegnanti da loro individuati. Per 

partecipare è necessario iscriversi personalmente (e non come scuola) compilando entro il 10 dicembre la scheda di iscrizione 

disponibile al seguente LINK. Su tale scheda sarà obbligatorio indicare in ordine di preferenza i due approfondimenti tematici 

(primo e secondo slot) ai quali si è interessati a partecipare. I posti sono limitati. In caso di esubero delle domande di 

partecipazione, gli organizzatori si riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni e di spostare i partecipanti in una logica di 

equilibrio tra le sessioni parallele di lavoro, tenendo conto degli interessi espressi in sede di iscrizione. E’ importante che gli 

iscritti siano effettivamente presenti nella giornata del 18 dicembre o comunichino tempestivamente al seguente indirizzo di 

posta elettronica stefania.greco@art-er.it eventuali sostituti nel caso di impossibilità a partecipare. 

PER PARTECIPARE ALL’INCONTRO E’ NECESSARIO COMPILARE IL FORM DI ISCRIZIONE AL SEGUENTE LINK ENTRO il  10 DICEMBRE 2019 

https://www.eventboost.com/e/innetworking/21172/
mailto:stefania.greco@art-er.it
https://www.eventboost.com/e/innetworking/21172/

