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Festival della cultura tecnica: due
giorni all’ex Chiesa del Carmine
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La Provincia di Piacenza aderisce per il quarto anno consecutivo al Festival
della Cultura tecnica, la rassegna dedicata alla valorizzazione della cultura
tecnica e scienti ca in ambito scolastico, formativo e professionale. Da oggi
(20 ottobre) al 16 dicembre 2021 il programma del Festival (nato a Bologna
nel 2014) torna ad appassionare studenti, famiglie, cittadini, imprese e
istituzioni con una ricca proposta di iniziative dedicate al tema “Istruzione
di qualità”, obiettivo 4 dell’Agenda ONU 2030: la volontà è quella di facilitare
una ri essione costruttiva e partecipata su competenze e abilità da
promuovere per una scuola e una società all’altezza delle s de che verranno.

La presentazione dell’edizione 2021 – Promosso dalla Città metropolitana di
Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, che co- nanzia il progetto tramite
il Fondo Sociale Europeo, e realizzato in collaborazione con le Province di
Piacenza, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e
Rimini, il Festival (il sito dedicato è al link

) riunisce anche quest’anno in tutta
l’Emilia-Romagna oltre 500 appuntamenti ed è stato presentato questa
mattina (mercoledì 20 ottobre) in via telematica. Dopo l’apertura uf ciale
della manifestazione, avvenuta a Bologna, ogni territorio ha illustrato le
scelte per il rispettivo programma. In collegamento dalla Provincia di
Piacenza il direttore di Enaip Pietro Natale, che ha sintetizzato
caratteristiche e  nalità delle iniziative locali e ha portato i saluti della
dirigente del Servizio Istruzione e Formazione della Provincia di Piacenza
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“Dalla storia di Pasqualino
una speranza per tanti cani
che cercano una famiglia”
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bambini, bellissima immagine
per la città”

“Nel quartiere Roma aria

Piacenza 19°C 10°C

Auto “in lzata” dal guardrail,
conducente ferita

 

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Nuvole in pianura, vento
forte e qualche pioggia sui
rilievi. Temperature in lieve
calo previsioni

ALTRE NEWS

  Commenta

PSlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Mercoledi , 20 Ottobre 2021Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su      Accedi 

Sezione:CITTA' METROPOLITANA WEB

Rassegna del 
20/10/2021
Notizia del:
20/10/2021

Foglio:1/2Utenti unici: 905
www.piacenzasera.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
20

30
09

99
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ALTRE NOTIZIE DI PIACENZA

Annamaria Olati e del dirigente dell’Uf cio Scolastico Provinciale di Parma e
Piacenza Maurizio Bocedi.

Il calendario piacentino e il ruolo della Provincia – La Provincia di
Piacenza, in collaborazione con l’Uf cio Scolastico ed il Comune di
Piacenza, ha coinvolto e coordinato una rete di soggetti pubblici e privati per
realizzare gli eventi del ricco calendario piacentino. Valorizzare i percorsi
scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scienti co e generare
ri essioni, esperienze e confronti per immaginare nuove connessioni tra il
fare e il pensare sono gli obiettivi delle 40 iniziative previste, riunite in due
diversi cartelloni. Del consueto programma (al link

)
fanno parte una ventina di eventi, in parte in presenza e in parte da remoto,
curati da una pluralità di differenti realtà locali. Ad essi si aggiungono altri
venti appuntamenti, tutti da remoto, riuniti invece nel palinsesto delle
‘Pillole di Cultura tecnica’ (al link 

) e curati tra il 20 ed il 22 ottobre da
istituti tecnici, istituti professionali, enti di formazione professionale
accreditati per l’obbligo formativo, Fondazione Its e licei di Piacenza e
provincia: si tratta della ‘Fiera delle idee’ online, una novità del Festival di
quest’anno. A questi appuntamenti in rete si collegheranno
complessivamente 180 classi, per un totale di circa 3.500 studenti.

Appuntamento all’ex chiesa del Carmine – Per due giorni (venerdì 22 e
sabato 23 ottobre), al Laboratorio Aperto di Piacenza nell’ex Chiesa del
Carmine di Piazza Casali, sarà possibile (dalle 8,30 alle 13) fare un viaggio
istruttivo e divertente nel mondo della tecnica e della scienza: scuole
secondarie di I e II grado del territorio piacentino, centri di formazione
professionale e Laboratorio Aperto Piacenza, ai rispettivi desk, mostreranno
al pubblico i loro progetti e le loro invenzioni. Dimostrazioni, giochi ed
esperimenti offriranno l’occasione di capire come tecnica e scienza
potranno contribuire ad un’istruzione di qualità.
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Riforma appalti pubblici, Cna
“Suddivisione in lotti e meno
burocrazia”
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Le Stagnotte di nuovo sul
palco con “Donna di cuori”.
Spettacolo al San Matteo

POLITICA

“Spostiamo le palazzine, un
campo da basket nuovo e
skate park vicino alla piscina”
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Già  nita l’emergenza Pm10,
da domani stop alle misure
restrittive
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