
 

 

 

 
FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA 2021 

VIII edizione metropolitana - IV edizione regionale  
20 ottobre – 16 dicembre 2021 

CALL NAZIONALE 
 

Gent.me e Gent.mi, 

la Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con i partner 

regionali e metropolitani, organizza anche quest'anno il Festival della Cultura tecnica, il cartellone 

autunnale di eventi che valorizza la tecnica, la tecnologia e la scienza come competenze di 

cittadinanza e a cui, come ogni anno, sono invitati a collaborare scuole, enti di formazione, enti 

locali, imprese, terzo settore, mondo della ricerca e dell'innovazione, e in generale tutti i soggetti 

del territorio metropolitano che condividono questo obiettivo. 

Proseguendo il ciclo di edizioni dedicate allo Sviluppo sostenibile, ispirate all’Agenda ONU 2030 e 

in forte connessione con l’Agenda metropolitana per lo Sviluppo sostenibile in capo alla Città 

metropolitana di Bologna, il Festival 2021 si concentrerà sull'Obiettivo 4 "Istruzione di Qualità'" 

dell'Agenda. 

A partire dalla nascita nel 2014 nel territorio metropolitano bolognese, il Festival è sempre cresciuto 

in termini quantitativi e qualitativi, passando nel 2018 a coinvolgere l’intero territorio regionale 

dell’Emilia-Romagna. 

 

IN OCCASIONE DELL’EDIZIONE 2021, UNA SEZIONE DELLA RASSEGNA SARA’ DEDICATA A  

EVENTI PROMOSSI E REALIZZATI ANCHE IN ALTRE REGIONI,  

CON L’OBIETTIVO DI COSTRUIRE IL  

PRIMO CARTELLONE NAZIONALE DEL FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA 

 
Si indica di seguito il link alla pagina web 

https://www.festivalculturatecnica.it/proponi-evento/ 

in cui sono disponibili materiali di approfondimento e la procedura online tramite la quale è 

possibile richiedere l'inserimento nel cartellone del Festival di iniziative da voi organizzate. 

 

https://www.festivalculturatecnica.it/proponi-evento/


 

 

 

 

Per informazioni sull’iniziativa è possibile contattare: 

Coordinamento Città metropolitana di Bologna (Francesca Baroni) 

festival@festivalculturatecnica.it 

Tel. 0516598906 - 3358228466 

Segreteria organizzativa Absolut eventi e comunicazione 

eventi@absolutgroup.it 

Tel. 051272523 

 
Il Festival della Cultura tecnica 2021 è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della programmazione 

"Operazioni orientative per il successo formativo PO FSE 2014/2020", Operazione Rif. P.A. 2020-14975/RER “Azione 

di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di orientamento di promozione del successo 

formativo – Città metropolitana di Bologna”, approvata con DGR n. 1567 del 09/11/2020 
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