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Cosa è?

Cartellone autunnale di eventi
Promosso e coordinato dalla Città metropolitana di
Bologna (Area Sviluppo sociale)
Partnership: Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico
Regionale Emilia-Romagna, Camera di Commercio,
Comune di Bologna e ad oggi circa 500 ulteriori soggetti
pubblici e privati che a livello regionale organizzano gli
eventi (tra cui molte scuole ed enti di formazione)

Call pubblicata in primavera
Eventi gratuiti e di norma aperti a tutte/i

Target prioritari giovani generazioni, sistema educativo e cittadinanza, ma sono presenti
iniziative rivolte anche ad altri destinatari
Eventi distribuiti in tutte le aree territoriali, con un forte protagonismo sia delle città
sia delle varie realtà distrettuali



Ora il Festival rappresenta una operazione culturale generale, volta a:

-far conoscere e valorizzare i percorsi dell’istruzione e della formazione tecnica e

professionale, secondaria e post-secondaria, con riferimento a tutti gli indirizzi e i

settori produttivi;

-promuovere tecnica, scienza e tecnologia come competenze di cittadinanza;

-valorizzare il raccordo tra sistema educativo-formativo, territorio e sistema

produttivo, per uno sviluppo delle comunità che sia insieme sociale, culturale,

economico e attento all’ambiente;

Obiettivi
Obiettivo originario: favorire una corretta e completa conoscenza dell’istruzione tecnica

e professionale, in particolare in ambito manifatturiero

-sostenere in questo sviluppo percorsi di equità e inclusione, valorizzando la

prospettiva di genere ed il contrasto ad ogni tipo di stereotipo e discriminazione;

-dare visibilità ai progetti innovativi ed alle iniziative attuati da tutti gli attori

metropolitani rispetto ai temi suddetti: Festival come

“punta dell’iceberg” / “vetrina” delle azioni.



Piano strategico metropolitano volontario 1.0 (2013) – Progetto prioritario «Il rilancio 
dell’educazione tecnica» nell’ambito della strategia «Rinascimento della Manifattura» 
Piano strategico metropolitano 2.0 (luglio 2018) – Politiche settoriali 
«Manifattura, nuova industria e formazione» e «Istruzione ed educazione»
Accordo attuativo fra Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana di Bologna per lo sviluppo 
economico e sociale in attuazione dell’art. 5 dell'Intesa Generale Quadro ed ai sensi della normativa 
di riordino della L.R.13/2015 (rinnovato nel 2021)
Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile (gennaio 2021),
contributo della Città metropolitana al “Patto regionale per il lavoro e per il clima”

Percorso istituzionale 

Piano di azione territoriale triennale per l’orientamento e il successo formativo
PO FSE RER 2014/2020 «Operazioni orientative per il successo formativo»
Piani di intervento metropolitani annuali per il successo formativo e le competenze 
per la vita



Le edizioni del Festival

TOTALE 9 EDIZIONI 

PROVINCIALI

N. organizzazioni 

partner N. eventi N. eventi FOCUS

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

2020 150 200 500

Agenda 2030 – Sviluppo 

sostenibile e resilienza

2021

Agenda 2030 – Ob.4 

Istruzione di qualità

ANNO

EDIZIONE METROPOLITANA 

BOLOGNA



I Festival provinciali

Ruolo della Città metropolitana per la 
sperimentazione e il trasferimento 
dell’innovazione a livello regionale, in 
collaborazione con la Regione

Funzione di animazione, assistenza 
tecnica e coordinamento

Unico periodo di realizzazione

Campagna di comunicazione unitaria

Siti web, social network unitari con 
sezioni personalizzate

8 Cartelloni provinciali (valorizzazione 
delle reti territoriali)

Edizioni 2020 e 2021: condivisione del focus tematico
Inaugurazione ed altri eventi organizzati congiuntamente



Forte integrazione con le strategie istituzionali (Agenda 2.0)
Azione a valenza culturale in tema di Sviluppo sostenibile

Rafforzamento della dimensione regionale
Comitato scientifico regionale

Coincidenza con pandemìa Covid
Funzione di animazione e supporto al superamento della crisi 
(centratura su Resilienza e Competenze)

Dal 2020… elementi 
significativi

Plurime soluzioni tecniche innovative di proposizione e fruizione degli eventi
Pubblico molto più ampio grazie ai canali digitali 
Respiro interprovinciale, regionale, nazionale e, in alcuni casi, anche europeo delle iniziative
Format e soluzioni utili per il sistema educativo 



Edizione 2020 (cartellone metropolitano bolognese)



Impatto pandemìa
Digitalizzazione

Nuovi scenari: opportunità 
e problematiche

Comprendere, valorizzare 
le esperienze, riprogettare

Possibili ambiti di attenzione

-processi di insegnamento/ 

apprendimento 

-organizzazione delle scuole e delle 

altre agenzie formative

-professionalità

-dimensioni psico-sociali

-orientamento

-importanza della formazione per 

contrastare la perdita di lavoro e 

opportunità 

-ruolo del territorio e del sistema 

produttivo

-…..

APPROFONDIMENTI DIFFERENZIATI SU GIOVANI, DONNE, ADULTI

Edizione 2021

?
quale



Campagna di comunicazione 2021

Il concept della campagna mette al centro l'obiettivo 
numero 4 dell'Agenda 2030, “Istruzione di qualità”, 
presentato in una evoluzione inedita che esplicita il 
cambiamento epocale che la pandemia e in generale la 
digitalizzazione hanno impresso nei modelli formativi. 
La rivisitazione dell’icona in chiave digitale intende 
rappresentare la modifica strutturale prodotta al sistema 
dell’istruzione dall’accelerazione nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali osservata nel periodo pandemico, 
conseguente alla necessità di garantire la continuità 
didattica anche in fase di distanziamento sociale.  
Per raggiungere l’obiettivo di un’istruzione di qualità, 
equa e inclusiva, non si può più prescindere dalla 
diffusione del digitale e più in generale dalla 
valorizzazione e divulgazione della cultura tecnico-
scientifica. 
La scia di opportunità innescata da queste nuove 
competenze, personali ancora prima che di sistema, 
coinvolge tutti gli obiettivi dell’Agenda 2030 in un 
virtuoso processo di crescita verso uno sviluppo sempre 
più sostenibile.



Comitato scientifico regionale 2021

Regione Emilia-Romagna – D.G. Economia 
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna

Unioncamere Emilia-Romagna

Università di Bologna - Dip.to Scienze 
aziendali

Università di Bologna - Dip.to Scienze 
dell’Educazione

Area territoriale di Ricerca CNR Bologna – Istituti 
CNR e INAF

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio soc. cons. RER

Associazione Donne e Scienza

CAPO D Comunità di Aziende per le Pari Opportunità

AECA Associazione Emiliano-romagnola Centri 
Autonomi Formazione professionale

Città metropolitana di Bologna
-Direzione generale, Pianificazione strategica, Staff del Sindaco 
metropolitano

-Area Sviluppo sociale (coordinamento)

-Istituzione Gian Franco Minguzzi



Canali di comunicazione digitale SITO WEB
www.festivalculturatecnica.it

er.festivalculturatecnica.it

BLOG
www.festivalculturatecnica.it/blog/

SOCIAL NETWORK 
Facebook

profilo generale 
www.facebook.com/festivalculturatecnica

/?fref=ts e 8 gruppi Facebook 
Twitter

twitter.com/culturatec_fest?lang=it
Instagram

www.instagram.com/festivalculturatecnica
/?hl=it

Youtube
www.youtube.com/channel/UCSr-

LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured
Telegram

t.me/festivalculturatecnica
Il Festival della Cultura 
tecnica in un minuto
https://www.youtube.com/

watch?v=nEbp30aoqbY

http://www.festivalculturatecnica.it/
er.festivalculturatecnica.it
http://www.festivalculturatecnica.it/blog/
https://www.facebook.com/festivalculturatecnica/?fref=ts
http://www.facebook.com/festivalculturatecnica/?fref=ts
https://twitter.com/culturatec_fest?lang=it
https://twitter.com/culturatec_fest?lang=it
https://www.instagram.com/festivalculturatecnica/?hl=it
http://www.instagram.com/festivalculturatecnica/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCSr-LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCSr-LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured
https://t.me/festivalculturatecnica
https://t.me/festivalculturatecnica
https://www.youtube.com/watch?v=nEbp30aoqbY


Opportunità di 
collaborazione a livello nazionale

Incontri di approfondimento su richiesta
Creazione di connessioni tra Festival ed eventi già previsti in periodo autunnale 
in altri territori nazionali
Organizzazione ad hoc di eventi di respiro nazionale da integrare nel cartellone 
2021
Partecipazione di Istituzioni scolastiche, Enti di formazione, Fondazioni ITS alla 
giornata d’apertura 2021 (Fiera delle Idee online – Pillole cultura tecnica, 20-21 
ottobre 2021)
Assistenza e affiancamento per il trasferimento del modello



Contatti Coordinamento nazionale

Responsabile istituzionale e scientifica
Laura Venturi – Dirigente Area Sviluppo sociale Città metropolitana di Bologna
laura.venturi@cittametropolitana.bo.it

Responsabile coordinamento tecnico 
Francesca Baroni
festival@festivalcuturatecnica.it
Tel. 0516598906 – 3358228466

Agenzia di comunicazione e organizzazione eventi
Absolut eventi&comunicazione – Bologna
eventi@absolutgroup.it
Tel. 051272523

mailto:laura.venturi@cittametropolitana.bo.it
mailto:festival@festivalcuturatecnica.it
mailto:eventi@absolutgroup.it

