


OBIETTIVI 

• valorizzazione istruzione tecnica e professionale 

(tutti gli indirizzi e settori produttivi) 

• scienza, tecnica e tecnologia come competenze di 

cittadinanza 

• unitarietà cultura umanistica, scientifica, 

tecnologica 

• unitarietà sviluppo economico, sociale, culturale 
COSA E’ 
-cartellone annuale di eventi 

-esperienza corale dei territori 

-dimensione regionale 

ANNO 

 

EDIZIONE METROPOLITANA 

BOLOGNA 

DATO COMPLESSIVO 

9 EDIZIONI 

PROVINCIALI 

  

FOCUS 

Numero 

organizzazioni 

partner  

Numero 

eventi Numero eventi 

2014 20 14     

2015 30 22     

2016 75 50     

2017 100 70   Innovazione sociale 

2018 130 100 350 Innovazione sociale 

2019 150 200 500 Tecnica e genere 

Dal 2020 
    

  

Agenda 2030  

Sviluppo sostenibile 



Festival 2020: obiettivi specifici «originari» 
• sensibilizzare giovani, sistema educativo, organizzazioni e tutta la cittadinanza rispetto 

all’Agenda 2030 ed ai 17 singoli obiettivi  
• promuovere le specifiche attività della Città metropolitana di Bologna e dei partner 

regionali e metropolitani del Festival su questo tema 

 

crisi Covid-19  

contesto in cui si sono sviluppate competenze 

 da riconoscere e mettere a sistema 

 

Focus Festival 2020: Sviluppo sostenibile e Resilienza 

per valorizzare la capacità di reazione positiva e di innovazione dei sistemi con riferimento 

agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  

 

quindi: non un Festival dimesso/ridotto a causa degli ostacoli esistenti, 

ma un Festival ancora più avanzato che “esplode” l’innovazione che il nostro territorio ha 
saputo esprimere e la mette a sistema in vista dei nuovi equilibri che si potranno creare. 

 



CARATTERISTICHE GENERALI 

• Periodo: 14 ottobre – 19 dicembre 2020 

• Call entro il 15 giugno 2020 

• Eventi tematizzati sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 

• Forme innovative di proposizione e fruizione degli eventi (il Festival 

diventa esso stesso luogo di sperimentazione e testimonianza di un 

cambiamento positivo) 

• Sviluppo coerente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria 

• Confermata l’attenzione trasversale all’ottica di genere (Azione 3 PO FSE 

RER «Operazioni orientative per il successo formativo)  

• Coinvolgimento dei partner tradizionali del Festival 

• Nuovi contatti ad hoc con soggetti significativi per il focus tematico 2020 



DIMENSIONE REGIONALE DEL FESTIVAL 

• Funzione di animazione e coordinamento della Città metropolitana di 

Bologna 

• Unico periodo di realizzazione 

• Campagna di comunicazione unitaria 

• Siti web, social network unitari con sezioni personalizzate 

• Edizione 2020: condivisione del focus tematico 

• Confermati i 9 Cartelloni provinciali (valorizzazione delle reti territoriali) 

• Più agevole realizzazione di eventi a valenza regionale o interprovinciale 

• Visibilità nazionale ed europea 



CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

FESTIVAL METROPOLITANO 

BOLOGNESE 

 

• Nuova creatività che riprende gli  

elementi grafici dell’edizione 2019, con 
una struttura e significati rinnovati per 

rispondere al periodo attuale. 

 

• Focus dell’edizione 2020 «Sviluppo 

sostenibile e resilienza». 

 

• Icone che rappresentano i 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030 

 

• Visualizzazione della «formula» che 

valorizza l’importanza delle connessioni 
(digitali, scientifiche, umane) e la 

capacità di resilienza nella costruzione 

di un futuro sostenibile. 



CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LE 8 EDIZIONI DEI FESTIVAL PROVINCIALI 



SITO WEB 
www.festivalculturatecnica.it/ 

er.festivalculturatecnica.it/ 

BLOG 
www.festivalculturatecnica.it/blog/ 

 

SOCIAL NETWORK  
Facebook 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

CANALI DI COMUNICAZIONE DIGITALE 

http://www.festivalculturatecnica.it/
http://www.festivalculturatecnica.it/
https://er.festivalculturatecnica.it/
https://er.festivalculturatecnica.it/
https://www.festivalculturatecnica.it/blog/
https://www.festivalculturatecnica.it/blog/
https://www.facebook.com/festivalculturatecnica/?fref=ts
https://twitter.com/culturatec_fest?lang=it
https://www.instagram.com/festivalculturatecnica/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCSr-LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured


SITO WEB 



BLOG 



SOCIAL NETWORK 



YOUTUBE 



PROPOSTA PER IL SISTEMA EDUCATIVO 

• Ottica di servizio 

• Valorizzare quanto già si fa o si è fatto (popolazione studentesca, 

corpo docente, rete di relazioni) 

• Possibilità di dare risposta a problematiche contingenti (PCTO, esami 

finali, didattica a distanza, orientamento, ecc..) 

• Dare stimoli, permettere di tematizzare, fornire supporto 

 

Iniziativa «Native/i resilienti» 

 

 



• Supporto all’elaborazione positiva della crisi 

• Valorizzazione delle esperienze in corso di realizzazione 
 

• Target: scuole di ogni ordine e grado, CPIA, enti di formazione 

professionale, ITS e altre realtà che si occupano di giovani 
 

• In che senso la crisi è una opportunità di cambiamento e 

miglioramento? 

• Consapevolezza delle competenze sviluppate/riconosciute in se 

stessi, nel proprio contesto di relazioni, nell’ambito delle discipline di 

studio e nelle professioni di riferimento, in altri contesti di interesse 
 



• Aggancio curricolare 

• Dimensione orientativa 

• Integrazione tematica con le progettazioni in essere  

• Percorso parallelo per docenti 

 

• Repertorio di materiali per la didattica e per l’elaborazione 
dell’esperienza (anche in peer education) 

• Presentazione all’interno del Festival della Cultura tecnica 2020 

 
https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Home_Page/NATIVE_I_RESILIENTI 

https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Home_Page/NATIVE_I_RESILIENTI





