2021

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

20 OTTOBRE - 16 DICEMBRE
RIPARTIRE DA
UN’ISTRUZIONE
DI QUALITÀ
EQUA E
INCLUSIVA

OBIETTIVO

con il patrocinio di

strategianazionaleper
losvilupposostenibile

Operazione Rif. P.A. 2020-14975/RER approvata con DGR 1567/2020 del 9/11/2020
cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

1

PROGRAMMA
festivalculturatecnica.it

Quest’anno il focus è sull’obiettivo n. 4 “Fornire un’istruzione di qualità, equa
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Ci piace fare riferimento
alla formulazione originale inglese che parla di inclusive and equitable quality
education and promote lifelong learning opportunities for all.
Il termine education indica certo l’istruzione intesa come trasmissione di saperi
in tutte le sue articolazioni, ma comprende anche il significato più ampio e
complesso di “educazione”, volta allo sviluppo e alla formazione di conoscenze
e competenze cognitive, sociali e comportamentali di una persona, nonché di
potenzialità inespresse, ad opera di una molteplicità di soggetti in contesti diversi.
Il Festival della Cultura tecnica 2021
prosegue il percorso iniziato nelle
precedenti edizioni, con l’obiettivo
di far conoscere a giovani, sistema
educativo, organizzazioni e a tutta
la cittadinanza l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo sostenibile e di sensibilizzare ai
17 obiettivi da essa individuati, nonché
di promuovere le specifiche attività
della Città metropolitana di Bologna e
dei partner regionali e metropolitani del
Festival su questo tema.

Ognuna delle iniziative del Programma
è contrassegnata da simbolo/i degli
obiettivi dell’Agenda a cui è più
fortemente correlata.

LEGENDA OBIETTIVI AGENDA 2030

Il programma del Festival ben esprime questa molteplicità e complessità di
percorsi educativi, nell’intento di favorire una riflessione tra tutti gli attori coinvolti
e di valorizzare le numerose esperienze positive realizzate anche durante il
periodo della pandemia.
Un esempio è il ciclo di incontri organizzati sul tema della DAD, didattica a
distanza: sono noti gli effetti negativi o comunque contraddittori prodotti dalla
DAD, ma occorre fermarsi a riflettere sui cambiamenti prodotti circa le modalità
di insegnamento e di apprendimento.
Cosa abbiamo imparato dalla DAD come docenti, studentesse e studenti,
operatori e operatrici di sportello d’ascolto a scuola e dei servizi territoriali, e
come comunità? Una analisi delle “lezioni apprese” ci aiuta a non disperdere un
patrimonio educativo importante.

Come sempre, grazie a tutte e tutti coloro che partecipano a questa nuova edizione del Festival della Cultura
tecnica, un’avventura che da otto anni anima i nostri territori, ci avvicina e ci fa crescere insieme, e che anche
in questo periodo di difficoltà è testimone di forza, creatività e impegno.

Gli eventi che rientrano in questi percorsi sono identificati dalle rispettive icone.
DAD - Didattica a distanza una, nessuna...o centomila?
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Ciclo di incontri:

Incontri provinciali di approfondimento sul focus del Festival:

DAD DIDATTICA A DISTANZA:
UNA, NESSUNA… O CENTOMILA?

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE
CLOCK ore 18.00

LA BELLEZZA DELL’EDUCARE. PREVENIRE DEMOTIVAZIONE,
DISORIENTAMENTO E DISPERSIONE

MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna
Il ciclo di incontri intende analizzare l’impatto della DAD
sulle modalità di insegnamento, di apprendimento e di
relazione docenti-studenti. Negli ultimi due anni sono
intervenute profonde modifiche con esiti differenziati,
come suggerisce il riferimento pirandelliano: cosa abbiamo imparato? Uno sguardo allo scenario nazionale e
internazionale centrato sulle esperienze vissute dai vari
attori coinvolti (docenti, studentesse/studenti, genitori,
operatori/operatrici) e sulle buone pratiche può aiutarci
a elaborare riflessioni e proposte per la ripartenza.

Organizzato da Provincia di Reggio Emilia - ORIENTANET in collaborazione con IFOA e Prof. Dario
Eugenio Nicoli docente presso Università Cattolica di Brescia - Facoltà di Scienze della Formazione

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE
CLOCK ore 17.30

LE NUOVE TECNOLOGIE POSSONO CONTRASTARE L’ABBANDONO
SCOLASTICO?

Organizzato da Università di Ferrara - Dipartimento di Studi umanistici in collaborazione con Provincia
di Ferrara

Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian
Franco Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico
regionale del Festival della Cultura tecnica.

20 OTTOBRE

COMITATO SCIENTIFICO FESTIVAL CULTURA TECNICA 2021

INSEGNANTI E PANDEMIA

Si ringrazia il Comitato scientifico regionale del Festival per la collaborazione
alla progettazione della rassegna e del ciclo di incontri “DAD Didattica a
distanza: una, nessuna... o centomila?”, nonché per le ulteriori iniziative
inserite all’interno del programma.

Ore 15.00-17.30

27 OTTOBRE
Ore 15.00-17.30

GIOVANI GENERAZIONI: PIONIERE E TRAGHETTATRICI

Regione Emilia-Romagna
ART-ER Attrattività Ricerca Territorio

10 NOVEMBRE
Ore 15.00-17.30

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

L’ASCOLTO IN PRESENZA E A DISTANZA

Unioncamere Emilia-Romagna
CNR-INAF - Area territoriale di Ricerca di Bologna

17 NOVEMBRE

Associazione Donne e Scienza

Ore 15.00-17.30

AECA Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi Formazione
Professionale

NON SOLO (A) SCUOLA

Capo D comunità di aziende per le pari opportunità

2 DICEMBRE

Università di Bologna

Ore 15.00-17.30

STUDENTESSE E STUDENTI FRAGILI AI TEMPI DEL COVID
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Istituzione Gian Franco Minguzzi
Con il coordinamento della Città metropolitana di Bologna

TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE.
PER OGNUNA DI ESSE, SONO INDICATE LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI FRUIZIONE (A DISTANZA, IN PRESENZA O IBRIDA).

PROGRAMMA
PROGRAMMA

Laddove è prevista la presenza, il rispetto delle
norme sanitarie e di distanziamento sociale è
in carico agli enti organizzatori della specifica
iniziativa. Si ricorda al riguardo che, salvo modifiche
normative, è obbligatorio esibire il Green Pass.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE

zioni con giochi, simulazioni, esperimenti. Sempre con un focus sull’ottica di genere.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna e A.E.C.A. in collaborazione con Ufficio Scolastico
Regionale Emilia-Romagna, Istituti scolastici, Enti di formazione e Fondazioni ITS del territorio
metropolitano.

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
CLOCK Ore 9.00-11.00

INFO-CIRCLE Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado.

CERIMONIA REGIONALE DI INAUGURAZIONE

Il palinsesto delle due mattinate, con l’elenco delle “Pillole di Cultura tecnica” e le modalità di iscrizione ad ognuna di
esse, sarà consultabile alla pagina https://www.festivalculturatecnica.it/fiera-delle-idee-online-2021/.

Le Istituzioni promotrici del Festival presenteranno l’edizione 2021 della rassegna e il
focus “Obiettivo 4 Istruzione di qualità, equa e inclusiva”. La parola passerà poi agli 8
territori provinciali, che interverranno per illustrare il proprio impegno sul focus Festival, ed avviare le rassegne locali. L’intero incontro sarà trasmesso in diretta streaming.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE

Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, A.E.C.A. e Province
dell’Emilia-Romagna.

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
CLOCK Ore 15.00-17.30

INFO-CIRCLE Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta a Istituzioni, Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori e

INCONTRO N.1 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA: UNA, NESSUNA...O CENTOMILA?

operatrici del sistema educativo, socio-sanitario e degli enti locali.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e accesso, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

INSEGNANTI E PANDEMIA

Il primo incontro è centrato sui docenti, con l’obiettivo di analizzare come la pandemia ha inciso sul loro benessere, esplorare le caratteristiche della DAD attivata
durante il lockdown e l’impatto sui processi di insegnamento. Verranno presentate
ricerche a livello nazionale ed esempi di buone pratiche come stimolo a riflessioni e
proposte di lavoro.

MERCOLEDÌ 20 E GIOVEDÌ 21 OTTOBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Mercoledì ore 11.00-13.00, Giovedì ore 9.00-13.00

Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione
con il Comitato scientifico regionale del Festival della Cultura tecnica.

FIERA DELLE IDEE... ONLINE!
TORNANO LE “PILLOLE DI CULTURA TECNICA”: OLTRE 100 DIRETTE
WEB PER LE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Studentesse e studenti di Istituti professionali, Istituti tecnici, Centri di formazione professionale del sistema IeFP e Fondazioni ITS di tutto il territorio metropolitano mostreranno in diretta web alle secondarie di primo grado i propri progetti e le proprie inven-

Per aggiornamenti in tempo
reale sul programma,
consultare il sito
www.festivalculturatecnica.it
e i canali social del Festival.

INFO-CIRCLE Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori

4

e operatrici del sistema educativo, socio-sanitario e degli enti locali.
È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/m4Bza6oGWfC2ppBX7
Play Sala virtuale: www.festivalculturatecnica.it/sala-virtuale-dad-didattica-a-distanza-una-nessuna-o-centomila/

DA GIOVEDÌ 21 OTTOBRE

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT CLOCK Esposizione consultabile online senza limiti di orario.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-16.00

APPUNTI DI NUVOLETTE E SINAPSI PER UNA ISTRUZIONE DI QUALITÀ

SIAMO NOI CHE CAMBIAMO LE PAROLE con Mario Cannella e Andrea
Zaninello

Una esposizione consultabile per approfondire il ruolo del fumetto nel contesto della
tecnologia sociale ed individuale. Conoscere la tecnologia per mezzo del fumetto,
usato come veicolo di comunicazione e di qualità, grazie al supporto dei personaggi
più conosciuti. Il medium fumettistico con un apporto fondamentale alla crescita individuale e collettiva.

Riciclare, rinnovabile, riscaldamento, sostenibile: Mario Cannella e Andrea Zaninello
ci raccontano come è cambiata la nostra lingua a cento anni dalla prima edizione del
dizionario Zingarelli.
Organizzato da Zanichelli editore.

Organizzato da Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati “Calle”.

INFO-CIRCLE Per informazioni: zanichelli.ufficiostampa@zanichelli.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. Link per partecipare https://zanichelli-it.zoom.us/j/85219086172

INFO-CIRCLE Per informazioni: fumettoteca@fanzineitaliane.it - tel. 3393085390
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

L’esposizione online è attiva dall’1 ottobre ed è continuamente aperta, senza limiti di orario.
Sito https://www.fanzineitaliane.it/fumettoteca/. Per ulteriori specificazioni in merito alle modalità di accesso, fare
riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE, GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
E GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Istituto di Istruzione Superiore “Aldini Valeriani”, via Sario Bassanelli, 9/11, Bologna
CLOCK Ore 15.00-18.00

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Co-Start Villa Garagnani Incubatore di Startup e Spazio di Coworking del Comune
di Zola Predosa, via Masini 11, Zola Predosa (Bo)
CLOCK Ore 9.00-11.00

CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO

Obiettivo è diffondere la conoscenza del rischio sismico nell’ambito dell’insegnamento trasversale di educazione civica (legge n. 92/2019), con uso didattico di dotazioni
minime quali:
-mostra su pannelli rollup, integrabile per sismicità storica con uso cataloghi INGV
-laboratorio mobile con tavola vibrante e modelli strutturali
-documenti pdf interattivi (anche video) aggiornabili.
L’iniziativa si ripete identica nelle 3 giornate.

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI EMILIA-ROMAGNA: OPPORTUNITÀ E
OCCUPAZIONE

Co-Start Villa Garagnani, in collaborazione con ITS-ER Scuola Politecnica Emilia-Romagna, promuove la formazione, qualificata e innovativa con opportunità di stage
nazionali e internazionali, proposta delle Fondazioni ITS della regione negli ambiti: mobilità e logistica, meccanica e meccatronica, nuove tecnologie in ambito alimentare,
industrie creative, biomedicale, territorio ed energia.
Evento proposto nell’ambito della terza edizione della Fiera del Lavoro di Zola Predosa.

Organizzato da Rete interregionale RESISM tra scuole secondarie rivolta alla riduzione del rischio
sismico, attraverso l’I.I.S. “Aldini Valeriani” - Istituto capofila del relativo accordo di rete, d’intesa con
Rete di Educazione alla Sostenibilità RES coordinata da Arpae dell’Emilia-Romagna e con Ufficio
Scolastico Regionale per la Basilicata.

Organizzato da Comune di Zola Predosa in collaborazione con Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna.

INFO-CIRCLE Per informazioni: resism@avbo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,

INFO-CIRCLE Per informazioni e prenotazioni: co-start@villagaragnani.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP e

socio-sanitaria, politiche giovanili.
È richiesta l’iscrizione tramite email a giovannimanieri@gmail.com.

giovani in cerca di occupazione (età minima17 anni).
È richiesta l’iscrizione; prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del 18 ottobre 2021.
La partecipazione all’evento è possibile in presenza fino alla massima capienza dei locali. Sarà possibile seguire
l’evento online. Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e
consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.
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GIOVEDÌ 21 OTTOBRE, GIOVEDÌ 28 OTTOBRE, GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE

Contadina ospiterà mostre, rievocazioni, laboratori, degustazioni, corsi e il tradizionale mercato dei produttori del territorio!

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Dipartimento di Matematica - Università Di Bologna, Piazza Di Porta San Donato
5, Bologna
CLOCK Giovedì 21 ottobre e giovedì 4 novembre ore 15.00-18.00, giovedì 28 ottobre ore
14.30-18.30

Organizzato da Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina.

INFO-CIRCLE Per informazioni: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
È richiesta l’iscrizione tramite prenotazione a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it entro le ore 20 del 23 ottobre 2021.

DOMENICA 24 OTTOBRE

LUOGHI GEOMETRICI E MACCHINE

Corso di formazione e progettazione. Il corso ha l’obiettivo di introdurre i/le docenti all’uso delle macchine matematiche, con particolare riferimento ai tracciatori di curve, come
strumento per promuovere la didattica laboratoriale e l’apprendimento per scoperta.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Planetario, Vicolo Baciadonne 1-2-3, San Giovanni in Persiceto (Bo)
CLOCK Ore 15.30-17.30

Organizzato da Piano Lauree Scientifiche Matematica UNIBO in collaborazione con Liceo Scientifico Righi.

GALILEO E L’INVENZIONE DEL TELESCOPIO

INFO-CIRCLE Per informazioni: alessia.cattabriga@unibo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta prevalentemente a insegnanti di matematica della scuola secondaria.

Proiezione del cielo e approfondimento sul tema dei telescopi con immagini, animazioni e possibilità di utilizzare gli strumenti dell’area astronomica.

È richiesta l’iscrizione su Piattaforma SOFIA per insegnanti di ruolo, via e-mail a alessia.cattabriga@unibo.it per
insegnanti non di ruolo, entro il 15 ottobre 2021.

Organizzato da Agen.Ter. - Museo del Cielo e della Terra.

INFO-CIRCLE Per informazioni: segreteria@agenter.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti (bambine e bambini a partire dai 7 anni).

SABATO 23 OTTOBRE

È richiesta l’iscrizione via email all’indirizzo segreteria@agenter.it entro le ore 16 del 22 ottobre 2021.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-12.30

DAL 25 OTTOBRE AL 16 DICEMBRE

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE: INCONTRO CON LE FAMIGLIE

INIZIATIVE IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Presso le sedi degli Istituti professionali, Istituti tecnici ed Enti di formazione organizzatori, o in altre sedi in base ad accordi specifici con gli Istituti richiedenti
CLOCK Le date e gli orari sono consultabili nel calendario di dettaglio

Territori di Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia
Un incontro sul tema dell’orientamento scolastico-formativo rivolto ai genitori di ragazze e ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle Scuole secondarie di primo grado, con la partecipazione di referenti ed esperti di orientamento e della Camera di
Commercio di Bologna.

TECHNORAGAZZE DAYS

Organizzato da Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia, in collaborazione con Città
metropolitana di Bologna e AECA.

Campagna di laboratori rivolti alle giovani dagli 11 ai 19 anni, volti a far conoscere e
sperimentare alle ragazze i vari settori della tecnica e della scienza. I laboratori sono
di norma gestiti in peer education. In collaborazione con la rete metropolitana degli
Sportelli Technoragazze.

INFO-CIRCLE Per informazioni: 3396888980 - gsimoni@unionerenolavinosamoggia.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a genitori.

È richiesta l’iscrizione tramite compilazione del modulo online https://forms.gle/2EM8ztFFvR1CfMrSA entro il 20 ottobre 2021.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Ufficio Scolastico di Ambito
territoriale Bologna, Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Centri di formazione
professionale del territorio metropolitano, Fondazioni ITS, AECA.

DOMENICA 24 OTTOBRE

INFO-CIRCLE Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a studentesse della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Museo della Civiltà Contadina Istituzione Villa Smeraldi, via San Marina 35, San
Marino Di Bentivoglio (BO)
CLOCK Ore 10.00-19.00

Per informazioni sui singoli laboratori e relative iscrizioni: si vedano elenco alle pagine finali del presente programma
e informazioni pubblicate alla pagina dedicata sul sito www.festivalculturatecnica.it.

FESTA DELLA SEMINA, OPEN DAY DEL GUSTO

L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione del cibo, della cultura e delle tradizioni del
territorio della Pianura bolognese. Dalle ore 10 fino al tramonto il Museo della Civiltà
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DA LUNEDÌ 25 OTTOBRE

MARTEDÌ 26 OTTOBRE

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Luoghi dell’innovazione della regione Emilia-Romagna (Tecnopoli, Laboratori
aperti, scuole), Art-Er, via Morgagni 6, Bologna
CLOCK Ore 9.00-13.00
(Trattandosi di un percorso formativo che prevede attività collaborative extracurricolari, l’orario segnalato è soltanto indicativo e vale per le sole attività in presenza)

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 11.00-13.00

CULTURA TECNICA A RETI UNIFICATE

INNOVAZIONE E NUOVE IDENTITÀ NEGLI ISTITUTI AD INDIRIZZO CAT E SOCIO-SANITARIO E DEL
SETTORE ECONOMICO

Evento di conoscenza e di confronto tra docenti, studentesse e studenti delle 3 Reti
di Istituti secondari di secondo grado attive a livello metropolitano: indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, settore Economico, e indirizzo Sanità e Assistenza sociale.
Tra i temi, gli elementi curricolari, didattici e organizzativi innovativi che le Reti stanno
sviluppando, le competenze distintive delle ragazze e dei ragazzi che studiano in
queste scuole, gli strumenti anche digitali per rafforzare il senso di appartenenza e per
fare conoscere all’esterno l’identità e il valore di questi percorsi.

L’INNOVAZIONE DIGITALE NEL TURISMO SOSTENIBILE

Percorso laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali applicate ai temi del
turismo sostenibile e alla creazione/promozione di itinerari turistici innovativi, con particolare attenzione ai temi della parità di genere, replicabile e creato su misura dei
diversi territori della regione. Gli studenti/esse lavorano alla creazione di un pacchetto
turistico come percorso formativo/PCTO.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna e Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna - Ambito
territoriale Bologna.

Organizzato da ART-ER - scpta e Associazione Yoda.

INFO-CIRCLE Per informazioni: rita.trombini@art-er.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti del sistema IeFP e degli Istituti tecnici ad indirizzo turistico del territorio

INFO-CIRCLE Per informazioni: scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse, Dirigenti scolastiche/ci

e Insegnanti degli Istituti aderenti alle Reti
metropolitane CAT, IPSS, ITE.
Le modalità di iscrizione e di partecipazione saranno concordate con le referenti della Città metropolitana di Bologna
nell’ambito dei lavori di Rete.

metropolitano bolognese.
È richiesta l’iscrizione tramite form online https://forms.gle/M3tpKFskB2oLK8gK7 entro il 15 ottobre 2021. È già
disponibile il link per l’accesso all’iniziativa: https://forms.gle/dXgcBijS6D7gDBAF8

LUNEDÌ 25 OTTOBRE

DA MARTEDÌ 26 OTTOBRE A MARTEDÌ 14 DICEMBRE

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Sala Consiliare, Municipio di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di
Reno (BO)
CLOCK Ore 14.30-18.00

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Sportello Lavoro - Comune di Bologna, vicolo Bolognetti 2, Bologna

TECNOLOGIA & LAVORO

CONVEGNO DI APERTURA DELLA XI SETTIMANA DELL’INTERCULTURA “INCONTRI DI MOnDI”

ATTRAVERSARE INSIEME: AZIONI DI INCLUSIONE
DISCRIMINAZIONE IN TEMPO DI PANDEMIA

E

Lo Sportello comunale per il Lavoro, in collaborazione con 5 agenzie del territorio, organizza un ciclo di laboratori per aiutare i ragazzi e le ragazze ad orientarsi nel mondo
delle professioni tecniche e tecnologiche, delle competenze richieste dal mercato, per
conoscere le opportunità formative presenti sul territorio, per approfondire i processi di
selezione del personale e per trovare la giusta motivazione da utilizzare nella ricerca.

ANTI-

Apertura istituzionale e interventi su:
- Pandemia e fragilità economiche e relazionali
- Sostenere il senso di appartenenza: percorso di Città metropolitana, Emporio solidale Il Sole e Istituti superiori
- Pandemia e discriminazioni culturali in ambito scolastico
- Donne e violenza intrafamiliare
Organizzato da Comune di Casalecchio di Reno (BO).

INFO-CIRCLE

Per informazioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it. Programma completo della XI Settimana dell’Intercultura
“INCONTRI DI MOnDI” al link http://tiny.cc/IncontridiMondi2021
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
Accesso in Sala consiliare fino al raggiungimento del massimo dei posti disponibili. Incontro anche online sulla pagina
Facebook Comune di Casalecchio di Reno: https://it-it.facebook.com/comunecasalecchio/
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GI GROUP CON LA PARTECIPAZIONE DI NETSERVICE E CENTOFORM

SYNERGIE

CLOCK MARTEDÌ 26 OTTOBRE - Ore 11.00-12.30 (iniziativa a distanza)
Innovazione digitale: tecnologie e professioni del futuro. Come lavorare e studiare nel
settore dell’ICT.
In un mondo in continua evoluzione diventano essenziali momenti e spunti di riflessione sui cambiamenti del mercato del lavoro e sulle nuove professioni emergenti, collegate in particolare alla rivoluzione Industria 4.0 che mette al centro digitalizzazione ed
ICT. L’incontro ha lo scopo di fornire a ragazzi e ragazze alcune informazioni di contesto sull’impatto che digitalizzazione ed informatica hanno ed avranno sul mercato del
lavoro e delle professioni, di conoscere alcune esperienze dirette di lavoro e ricerca
nel settore dell’ICT e di scoprire quali opportunità formative del territorio avvicinano a
queste professionalità.

CLOCK MARTEDÌ 14 DICEMBRE - Ore 11.00-12.30 (iniziativa a distanza)
La tecnologia nel processo di selezione
Il laboratorio ha l’obiettivo di accompagnare i ragazzi e le ragazze nell’esplorazione
degli strumenti innovativi che la tecnologia ha introdotto nei processi di ricerca e
selezione del personale. Si parlerà di colloqui 2.0, piattaforme on-line, intelligenza
artificiale e verranno forniti utili suggerimenti per la gestione del processo di selezione.

RANDSTAD

È richiesta l’iscrizione fino a esaurimento posti tramite modulo presente sulla pagina Facebook dello Sportello Lavoro
https://www.facebook.com/sportellolavorobologna.
La pagina sarà disponibile a partire da martedì 12 ottobre 2021.

Organizzato da Comune di Bologna - Area Welfare e Promozione del benessere della comunità Sportello Comunale per il Lavoro in collaborazione con Agenzie per il Lavoro Gi Group, Randstad,
Synergie e Umana e con l’agenzia di management e consulenza Positiva srl.

INFO-CIRCLE Per informazioni: sportellolavoro@comune.bologna.it - tel. 0512197108
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a studentesse/studenti universitari e/o di percorsi ITS e IFTS, e giovani in cerca di occupazione.

CLOCK MARTEDÌ 9 NOVEMBRE - Ore 9.30-12.30 (iniziativa a distanza)
Industria 4.0: innovazione e tecnologia nella saldatura e nella carpenteria
Si illustrerà l’evoluzione della figura del saldatore nell’attuale mercato del lavoro con
un focus sul tessuto industriale bolognese, sottolineando il valore di un’istruzione
tecnica di qualità per posizionarsi in maniera efficace in un mercato del lavoro sempre
più tecnologico e all’avanguardia. Analizzeremo le competenze di base richieste per
inserirsi nel settore e, con un confronto diretto e un’esperienza interattiva, i partecipanti potranno mettersi alla prova e valutare le proprie competenze.

MARTEDÌ 26 OTTOBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo 6, Casalecchio
di Reno (BO)
CLOCK Ore 14.30-16.00
XI SETTIMANA DELL’INTERCULTURA “INCONTRI DI MOnDI”

LE DONNE DEL “PARLA CON ME” SI RACCONTANO

UMANA

Incontro aperto rivolto a tutte le donne interessate, all’interno del progetto di conversazione tra donne straniere e italiane ‘Parla Con Me’. Gli incontri offrono l’opportunità,
per le donne straniere, di ricevere suggerimenti su come esprimersi meglio in lingua
italiana e, per tutte le partecipanti, sono occasioni di confronto e informazione su temi
di loro interesse.

CLOCK MARTEDÌ 23 NOVEMBRE - Ore 11.00-12.30 (iniziativa a distanza)
Le Academy e l’innovazione digitale: dal saper al saper diventare.
Il laboratorio approfondisce le opportunità di formazione continua, professionalizzante e altamente qualificante che le Academy possono offrire per affrontare con determinazione i cambiamenti nel mondo del lavoro generati dalla velocità dell’innovazione
digitale. Saper diventare competenti è una sfida e una potenzialità insita in ciascuno
individuo. Verrà inoltre presentata una analisi delle opportunità lavorative afferenti al
settore tecnico ed illustrati i diversi sbocchi lavorativi.

Organizzato da Comune di Casalecchio di Reno (BO).

INFO-CIRCLE

Per informazioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it. Programma completo della XI Settimana dell’Intercultura
“INCONTRI DI MOnDI” al link http://tiny.cc/IncontridiMondi2021
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a donne e ragazze.
Gli incontri di conversazione tra donne straniere e italiane del gruppo “PARLA CON ME” si tengono secondo il calendario
scolastico ogni martedì alle ore 14.30 - 16.00 in presenza oppure online (per informazioni e adesioni: linfa@comune.
casalecchio.bo.it).
Accesso libero fino al raggiungimento del massimo dei posti disponibili.

POSITIVA
CLOCK MARTEDÌ 30 NOVEMBRE - Ore 17.30-18.30 (iniziativa in presenza)
“La capacità innovativa del rock come metafora per la motivazione professionale”
Il laboratorio ha l’obiettivo di accompagnare ragazze e ragazzi verso uno strumento
formativo coinvolgente ed innovativo: l’utilizzo del rock come metafora comunicativa
per sviluppare la motivazione professionale. Verranno fornite indicazioni e strumenti
utili per affrontare le sfide e i cambiamenti del mercato del lavoro.
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MARTEDÌ 26 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

Raccogliere e analizzare i dati per la rendicontazione di un progetto con Google
Sheets

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT IIS Francesco Alberghetti, via San Benedetto 10, Imola (BO)
CLOCK Ore 15.00-18.00
(data e orari potranno subire variazioni)

VENERDÌ 5 NOVEMBRE

Potenziare il fundraising attraverso la relazione con il donatore

DALL’AUTOMAZIONE AI ROBOT

Attività laboratoriale sull’automazione.

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE

Organizzato da insegnanti, studentesse e studenti dell’articolazione Automazione dell’Istituto tecnico
Alberghetti di Imola.

Crea il sito Wordpress per la tua organizzazione Non Profit

INFO-CIRCLE Per informazioni: Franco Santandrea - santandrea.franco@alberghetti.edu.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Studenti/studentesse della

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

Acquisisci traffico gratuito sul tuo sito grazie a Google Ad Grants
Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e organizzato da TechSoup, realizzato
con il patrocinio di Assif, Assifero e Fondazione ONC, in collaborazione con il Centro Servizi per il
Volontariato VOLABO nell’ambito dell’offerta formativa Università del Volontariato.

MARTEDÌ 26 OTTOBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Germoglio di Geraci Ornella, via Ponte Nuovo 23/C, Pieve Di Cento (BO)
CLOCK Ore 18.00-19.00

INFO-CIRCLE Per informazioni: academy@techsoup.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a operatori di organizzazioni Non Profit (dipendenti, volontari o collaboratori) che svolgono la
propria attività nel territorio di riferimento di Fondazione Carisbo (Città metropolitana di Bologna).
È possibile inviare la propria candidatura e ricevere tutte le informazioni sul percorso visitando questo link https://
techsoup.lpages.co/fondazione-carisbo-formazione-2021/
Una mail di feedback sulla selezione verrà inviata a ogni partecipante a seguito dell’invio della candidatura. Il percorso
si è avviato a settembre 2021 ma è possibile frequentare anche singoli incontri. Scadenze delle iscrizioni differenziate
in base alla data degli incontri.

SCIENZA: TRA PENSARE - FARE - GIOCARE

Esperimenti con oggetti di vita quotidiana spiegati grazie ai principi scientifici.
Organizzato da Germoglio di Geraci Ornella.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 3923984785
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti (bambine e bambini a partire dai 2 anni).

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

È richiesta l’iscrizione tramite email all’indirizzo: info@centrogermoglio.it entro le ore 18 del 19 ottobre 2021.

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
CLOCK Ore 15.00-17.30

DA MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE A MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT BIG - BOOST INNOVATION GARAGE, via della Ferriera 4 (angolo via Emilia
Ponente), Bologna
CLOCK Ore 9.00-17.30

INCONTRO N.2 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA: UNA, NESSUNA...O CENTOMILA?

GIOVANI GENERAZIONI: PIONIERE E TRAGHETTATRICI

Il secondo incontro del ciclo è centrato sull’impatto della DAD e della pandemia su
studentesse e studenti, sul loro vissuto, su come sono cambiate le modalità di apprendimento. Si presenteranno dati di ricerche svolte a livello regionale e nazionale, e
si darà spazio alla voce degli stessi ragazzi/e.

EMPOWERING NON PROFIT
PERCORSO FORMATIVO

Empowering Non Profit è il percorso sulla trasformazione digitale rivolto agli operatori
del Non Profit del territorio di riferimento di Fondazione Carisbo (Città metropolitana
di Bologna).

Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione
con il Comitato scientifico regionale del Festival della Cultura tecnica.

INFO-CIRCLE Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta a Istituzioni, Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori e
9

operatrici del sistema educativo, socio-sanitario e degli enti locali.
È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/F1J4bneyytYJ9uBi8
Play Sala virtuale: www.festivalculturatecnica.it/sala-virtuale-giovani-generazioni-pioniere-e-traghettatrici-dad-didatticaa-distanza-una-nessuna-o-centomila/

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 17.00-18.30

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 8.30-10.30

INNETWORKING - FORESIGHT TECNOLOGICO PER INSEGNANTI CHE
INNOVANO

UN NUOVO SGUARDO SU BOLOGNA: GRAFICA E MECCANICA DEI
SALESIANI

IN CONNESSIONE CON IL PERCORSO FORMATIVO “L’INNOVAZIONE DIGITALE NEL TURISMO
SOSTENIBILE”

Presentazione progetti e iniziative del settore meccanico dei salesiani.
Organizzato da Istituto Salesiano di Bologna.

L’iniziativa vuole essere l’occasione per gli e le insegnanti degli Istituti tecnici e professionali a Indirizzo Turistico dell’Emilia-Romagna, di conoscere i Luoghi dell’innovazione regionali che verranno raccontati dai loro studenti e studentesse in un “pacchetto
turistico” realizzato mediante le tecnologie digitali, rappresentativo dell’identità storica, innovativa, culturale e naturalistica regionale.

INFO-CIRCLE Per informazioni: Istituto Salesiano, via Jacopo Della Quercia, 1
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Link per l’accesso all’iniziativa https://meet.google.com/omh-nqif-cbt

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Organizzato da ART-ER - AREA S3.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 3484771756
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 9.30-11.30

È richiesta l’iscrizione entro il 20 ottobre 2021. Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare
riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

XI SETTIMANA DELL’INTERCULTURA “INCONTRI DI MOnDI”

L’ITALIANO PER NOI

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

Incontro online su Google Meet di apprendimento dell’italiano base per donne straniere, a cura della Coop LAI-MOMO, nell’ambito del progetto “CONOSCENZE” F.A.M.I. 2014 - 2020 del Ministero dell’Interno, co-finanziato dall’Unione Europea.
L’incontro fa parte di un percorso di lezioni online che hanno l’obiettivo di migliorare la
conoscenza della lingua italiana e delle risorse del territorio.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via Del Fanciullo 6, Casalecchio
di Reno (BO)
CLOCK Ore 17.30-19.00

Organizzato da Comune di Casalecchio di Reno (BO).

XI SETTIMANA DELL’INTERCULTURA “INCONTRI DI MOnDI”

INFO-CIRCLE

Per informazioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it. Programma completo della XI Settimana dell’Intercultura
“INCONTRI DI MOnDI” al link http://tiny.cc/IncontridiMondi2021
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a donne straniere. Iscrizione obbligatoria via mail presso linfa@comune.casalecchio.bo.it (è
necessario comunicare il proprio numero di telefono cellulare) entro le ore 13 del 15 ottobre 2021.Gli incontri rivolti
a donne straniere per l’apprendimento della lingua italiana (livello base) si ripetono su piattaforma Google Meet ogni
giovedì h. 9,30 - 11,30 fino al 16 dicembre 2021. Info e adesioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it.

RELAZIONARSI IN TEMPI DI PANDEMIA

Incontro formativo rivolto al personale dei nidi d’infanzia, a cura delle psicologhe
dell’Area Scuole della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus.
Il tema dell’incontro è la relazione educatrice - bambini - famiglie dei nidi d’infanzia
nell’attuale contesto pandemico.
Organizzato da Comune di Casalecchio di Reno (BO).

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

INFO-CIRCLE

Per informazioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it. Programma completo della XI Settimana dell’Intercultura
“INCONTRI DI MOnDI” al link http://tiny.cc/IncontridiMondi2021
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a personale dei nidi d’infanzia.
Max 24 partecipanti in ordine di iscrizione, obbligatoria, entro le ore 13 del 15 ottobre 2021, presso LInFA via mail
linfa@comune.casalecchio.bo.it.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Museo della Civiltà Contadina, via S. Marina 35 - Bentivoglio (BO)
CLOCK Ore 10.00 - 12.30

PLEINAIR: IL PARCO INTERATTIVO PER UNA VITA SANA, ATTIVA E
INCLUSIVA
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Nel corso dell’incontro verrà presentato un nuovo modo di vivere il parco grazie all’intelligenza distribuita, alle tecnologie Cloud e IoT. Attraverso l’utilizzo di OSO (Outdoor
Smart Objects), sviluppati nell’ambito del progetto PLEINAIR è infatti possibile promuovere un approccio innovativo e inclusivo all’attività fisica.

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Organizzato da DATARIVER,Università di Parma, Teknehub, Università di Bologna, AIAS Bologna
Onlus,ERGOTEK, SARBA, mHT e in collaborazione con DEMOCENTER.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 17.00-19.00

INFO-CIRCLE Per informazioni: progetti@aiasbo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti

COME SI CREA UN LOGO?

scolastiche/ci e Insegnanti, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITSe IFTS, Decisori politici e
Istituzioni. È richiesta l’iscrizione al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwbwToN5m9s7zfXKaEH9HFoBP
8B_Nx4_OwlJnxeEBPFNB1lg/viewform entro le ore 23.59 di mercoledì 27 ottobre. I prototipi PLEINAIR resteranno al
Museo della Civiltà Contadina fino a dicembre 2021. Sarà possibile organizzare visite e presentazioni del progetto da
parte di scuole (primaria e secondaria) e altri gruppi o enti interessati.

Formazione con Sandra Sisofo, grafica, fotografa e artista, e Marco Corsetti di Else
edizioni, per la creazione di un logo collegato al bando “Premio per l’ideazione e la
progettazione di un logo e di uno slogan che identifichino la “Rete Metropolitana Antidiscriminazioni” del territorio bolognese” rivolto a giovani dai 14 ai 26 anni.

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Organizzato da Città metropolitana di Bologna e Cesd.

INFO-CIRCLE Per informazioni: gabriella.ghermandi@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Fondazione Aldini Valeriani, via Sario Bassanelli 9/11, Bologna
CLOCK Ore 10.00-13.00

scolastiche/ci e Insegnanti, Giovani in cerca di occupazione, Partecipanti al progetto Ciak Migration.
È richiesta l’iscrizione tramite form t.ly/0Q9Z - entro le ore 17 del 27 ottobre 2021.

BRIDGE TO JOBS: UN PONTE TRA LA FORMAZIONE E IL LAVORO

VENERDÌ 29 OTTOBRE

Le competenze cambiano e i giovani e le giovani hanno bisogno di strumenti adeguati
per poter gestire questa evoluzione. FAV organizza un Laboratorio di orientamento
rivolto a giovani, docenti, famiglie: un incontro utile per passare in rassegna i diversi
percorsi formativi e fornire lo stato della domanda di nuovi profili tecnici da parte delle
imprese del territorio.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo 6, Casalecchio
di Reno (BO)
CLOCK Ore 17.00-18.30

Organizzato da Fondazione Aldini Valeriani.

XI SETTIMANA DELL’INTERCULTURA “INCONTRI DI MOnDI”

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0514151911
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è aperta a tutti e particolarmente rivolta a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo

BUONE PRASSI D’ACCOGLIENZA A SCUOLA

Incontro aperto della Commissione intercultura scolastica territoriale rivolto a insegnanti, personale A.T.A. e volontario degli Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno.
Promuove un confronto sulle prassi territoriali d’accoglienza e di promozione del successo scolastico di alunne e alunni stranieri, oltre che per l’inclusione scolastica e
territoriale delle loro famiglie.

grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Giovani in cerca di occupazione.
È richiesta l’iscrizione tramite email a career@fav.it entro le ore 10 del 26 ottobre 2021.
L’evento verrà registrato ed il filmato dell’ evento verrà caricato sul sito Fav e profili social Fav.

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Organizzato da Comune di Casalecchio di Reno (BO).

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT IIS Francesco Alberghetti, via San Benedetto 10, Imola (BO)
CLOCK Ore 15.00-18.00

INFO-CIRCLE

Per informazioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it. Programma completo della XI Settimana dell’Intercultura
“INCONTRI DI MOnDI” al link http://tiny.cc/IncontridiMondi2021
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,
socio-sanitaria, politiche giovanili e del volontariato.
Iscrizione obbligatoria via mail a linfa@comune.casalecchio.bo.it entro le ore 13 del 28 ottobre 2021. Accesso fino al
raggiungimento del massimo dei posti disponibili.

I SOCIAL IN SICUREZZA

Attività di laboratorio di informatica e telecomunicazioni.

Organizzato da insegnanti, studentesse e studenti dell’articolazione di Telecomunicazioni dell’Istituto
tecnico Alberghetti di Imola.

INFO-CIRCLE Per informazioni: Franco Santandrea - santandrea.franco@alberghetti.edu.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Studenti/studentesse della

scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.
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SABATO 30 OTTOBRE

luoghi e alla fine scopri chi ha le responsabilità.
Organizzato da AUSL di Bologna.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo 6, Casalecchio
di Reno (BO)
CLOCK Ore 11.00-12.00

INFO-CIRCLE Per informazioni: fabio.piretti@ausl.bologna.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti del quarto e quinto anno e docenti degli Istituti tecnici ad indirizzo
Costruzioni Ambiente Territorio.
È richiesta l’iscrizione entro le ore 12 del 27 ottobre 2021.

XI SETTIMANA DELL’INTERCULTURA “INCONTRI DI MOnDI”

INAUGURAZIONE DELLA SALA DELLE PLURALITÀ

MERCOLEDÌ 3 E MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE

Inaugurazione ufficiale della Sala delle Pluralità, spazio dedicato alle attività interculturali gestito dal centro comunale LInFA. La Sala è un ambiente accogliente e attrezzato
dove insegnanti, operatori del volontariato e cittadini grandi e piccoli possono trovare documentazione, occasioni formative, laboratori e opportunità di sperimentazione
dell’incontro con l’alterità culturale.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 14.30-16.30

APP UTILI E CREATIVE PER I PICCOLI

Primi passi nel digitale per essere autori attivi e non fruitori passivi. Corso di formazione per docenti di scuola dell’infanzia e primaria. Formatrice Alessandra Serra.
Il corso si ripete in replica nelle due date.

Organizzato da Comune di Casalecchio di Reno (BO).

INFO-CIRCLE

Per informazioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it. Programma completo della XI Settimana dell’Intercultura
“INCONTRI DI MOnDI” al link http://tiny.cc/IncontridiMondi2021
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
Iscrizione obbligatoria via mail presso linfa@comune.casalecchio.bo.it entro le ore 14 del 28 ottobre 2021.

Organizzato da USR Emilia-Romagna - Equipe Formativa Territoriale - Servizio Marconi TSI.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tecnologie@istruzioneer.gov.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e docenti della scuola dell’infanzia e primaria.

DOMENICA 31 OTTOBRE

È richiesta la registrazione sulla piattaforma iscrizioni dell’USR ER ai link https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/
viewcorso?id=1814 (per il 3 novembre) e https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/viewcorso?id=1815 (per il 10 novembre)
entro il 29 ottobre 2021, fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili per ogni edizione. Occorre essere registrati sulla
piattaforma USR-ER.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Fisica Experience, Piazza Carducci 9, San Giovanni in Persiceto (BO)
CLOCK Ore 17.00-19.00

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE

LA MISURA DEL TEMPO DALL’ANTICHITÀ AD OGGI

Visita alle sale del Fisica Experience con approfondimento sugli exibit e gli strumenti
di misura del tempo, dalle meridiane alle clessidre, dagli orologi meccanici agli orologi
atomici: un viaggio alla scoperta degli strumenti di misura del tempo.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Sala Auditorium - Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123, Bologna
CLOCK Ore 15.30-18.30

Organizzato da Agen.Ter. - Museo del Cielo e della Terra.

IL CAMBIAMENTO DELLA FORMAZIONE SIA A SCUOLA CHE IN AZIENDA

INFO-CIRCLE Per informazioni: segreteria@agenter.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti (bambine e bambini a partire dai 7 anni).

Nell’ambito del Corso di Aggiornamento “La Fabbrica del Futuro”, l’incontro, aperto
anche a docenti non iscritte/i al percorso, vuole essere un momento di riflessione e
confronto tra scuola e azienda sui temi della formazione. Tra i temi: come cambia la
formazione dei neo assunti e che esigenze ci sono per le aziende e cosa si richiede
alla scuola per preparare al meglio ragazze e ragazzi per il loro ingresso nel mondo
del lavoro.
Interverranno la Dott.ssa Sandra Samoggia (Presidente FAV) e la Prof.ssa Maria Vincenza Pistillo (Istituto Aldini Valeriani).

È richiesta l’iscrizione via mail a segreteria@agenter.it entro le ore 16 del 29 ottobre 2021.

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT AUSL di Bologna, via Gramsci 12, Bologna
CLOCK Ore 12.30-14.00

Organizzato da Museo del Patrimonio Industriale, Associazione Amici del Museo del Patrimonio
Industriale, IIS Aldini Valeriani.

SIMULAZIONE INDAGINE INFORTUNI CON IL SISTEMA A REALTÀ
AUMENTATA
Calati nei panni di un Ispettore dell’AUSL e indaga, attraverso un sistema in realtà
aumentata, su un grave infortunio sul lavoro. Ascolta le testimonianze ed esamina i

INFO-CIRCLE Per informazioni: Miriam Masini tel. 0516356605.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
È richiesta l’iscrizione telefonicamente allo 0516356605 entro le ore 13 del 2 novembre 2021.
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DA MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE A MARTEDÌ 14 DICEMBRE

LABORATORI NEI QUARTIERI PER GENITORI, INSEGNANTI, RAGAZZI E
RAGAZZE

INIZIATIVE IN PRESENZA E INIZIATIVE A DISTANZA

I laboratori saranno condotti con una modalità dialogica tra i genitori, i ragazzi/e e
gli insegnanti presenti, con l’obiettivo di rendere tutti consapevoli dell’importanza di
effettuare scelte condivise analizzando i diversi punti di vista e prospettive.

RASSEGNA DI INCONTRI PER GENITORI, INSEGNANTI, RAGAZZI E
RAGAZZE PER FAVORIRE L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO E FORMATIVO

La scelta dei percorsi scolastici, formativi e professionali rappresenta una tappa molto
importante nel percorso di crescita degli adolescenti, per tracciare il proprio futuro.
A tal proposito l’Area Educazione, Istruzione e Nuove generazioni del Comune di
Bologna, in collaborazione con l’Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Università di Bologna, presenta un ciclo di incontri online e
in presenza per affrontare queste tematiche insieme a genitori, ragazzi, insegnanti,
educatori ed esperti sul tema dell’orientamento scolastico e formativo.

Incontro 1 Competenze genitoriali per un sostegno efficace ed equilibrato
al processo di scelta dei figli
USER-ASTRONAUT L’incontro è rivolto a genitori i cui figli siano iscritti alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.
Incontro 2 Presentazione dei percorsi scolastici e formativi presenti sul territorio - dialogo con genitori e ragazzi
USER-ASTRONAUT L’incontro, rivolto ad adulti e ragazzi/e, offrirà informazioni sui percorsi scolastici/formativi presenti in città con la
possibilità di porre domande agli esperti.

WEBINAR

Quartiere Borgo Panigale - Reno
Lunedì 22 novembre e lunedì 29 novembre 2021 CLOCK Ore 17.30 - 19.30
Incontri online. Per iscrizioni: educatoriborgopanigalereno@comune.bologna.it

3 NOVEMBRE 2021

Ore 17.30-19.30
Genitori e insegnanti nel processo di orientamento
Presentazione laboratori nei quartieri

Quartiere Porto - Saragozza
Giovedì 18 novembre e mercoledì 24 novembre 2021 CLOCK Ore 17.30 - 19.30
MAP-MARKER-ALT Sala Cenerini, via Pietralata 60

11 NOVEMBRE 2021

Ore 17.30-19.30
Presentazione dei percorsi liceali, tecnici, professionali e Iefp

Per iscrizioni: scuoleportosaragozza@comune.bologna.it

Quartiere Navile
Martedì 16 novembre e martedì 7 dicembre 2021 CLOCK Ore 17.30 - 19.30
Incontri online. Per iscrizioni: consulenzagenitorinavile@comune.bologna.it

18 NOVEMBRE 2021

Ore 14.30-17.00
Guardare avanti. Per un orientamento inclusivo degli allievi di origine straniera
Promosso e realizzato dal Centro Documentazione e Intercultura RiESco

Quartiere Santo Stefano
Martedì 30 novembre e martedì 14 dicembre 2021 CLOCK Ore 17.30 - 19.30
MAP-MARKER-ALT Sala Biagi, via S. Stefano 119

25 NOVEMBRE 2021

Per iscrizioni: sestsantostefano@comune.bologna.it

Ore 17.30-19.30
Le professionalità richieste dalle imprese oggi e uno sguardo al futuro
I Percorsi della Rete politecnica: ITS-IFTS
La ricerca attiva del lavoro

Quartiere San Donato - San Vitale
Giovedì 25 novembre e giovedì 2 dicembre 2021 CLOCK Ore 17.30 - 19.30
Incontri online. Per iscrizioni: scuolesandonatosanvitale@comune.bologna.it

Iniziative realizzate nell’ambito del Progetto “Adolescenti: dalla promozione del benessere allo sviluppo di competenze”
con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
In collaborazione con il progetto “Operazioni Orientative per il successo formativo” rif. Pa 14975/2020 Rer del di Giunta
1567/2020 del 9/11/2020. Per Iscrizioni ai Webinar: https://forms.gle/JxM9zSzkEXPXu1Tr6

Quartiere Savena
Martedì 23 novembre e martedì 30 novembre 2021 CLOCK Ore 17.45 - 19.45
Incontri online. Per iscrizioni: https://forms.gle/9tN1JGkLWGHwgDsN8
È possibile partecipare in qualsiasi quartiere previa iscrizione.
Organizzato da Comune di Bologna in collaborazione con Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna - Ufficio V
Ambito territoriale di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Università di Bologna.
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GIOVEDÌ 4 E VENERDÌ 5 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT IIS Belluzzi Fioravanti, via G. D. Cassini 3, Bologna
CLOCK Ore 9.00-13.30

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
CLOCK Ore 14.00-17.00

ROADSHOW DI ROBOTICA E CAMPIONATO SALDATURA ‘WELD SIMULATOR’

LE NUOVE PROSPETTIVE DELL’ORIENTAMENTO

Roadshow è un tour sulla Robotica che parte dalla Lombardia e attraverserà tutta Italia. Attraverso l’utilizzo di e.DO, studentesse e studenti sono invitati a risolvere
problemi tratti dalla realtà. Il contesto in cui si inserisce RoboINDUSTRY è la Supply
Chain di un’azienda e-commerce. Il Campionato di Saldatura “Weld Simulator” è una
gara di saldatura che utilizza un simulatore di saldatura virtuale.
L’iniziativa si replica sulle due giornate.

L’iniziativa intende focalizzare l’attenzione sulle nuove prospettive dell’orientamento
per i giovani e le giovani, sull’importante ruolo che esso svolge per supportare il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica, sull’efficacia di un “sistema
condiviso dell’orientamento” a livello territoriale.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Università di Bologna Dip. Scienze dell’Educazione,AECA.

INFO-CIRCLE Per informazioni: orientamento@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,

Organizzato da COMAU, azienda di Torino leader mondiale nel campo dell’automazione industriale e
IIS Belluzzi-Fioravanti.

socio-sanitaria, politiche giovanili.
È richiesta l’iscrizione tramite form online https://forms.gle/bA8UKwNQaozKZ51d7
Play Sala virtuale: www.festivalculturatecnica.it/le-nuove-prospettive-dell-orientamento/

INFO-CIRCLE Per informazioni: giorgia.ferrarini@belluzzifioravanti.it
USER-ASTRONAUT Si tratta di un evento a numero chiuso rivolto a 2 classi (ognuna delle quali composta da 25 persone al massimo),
una per giornata, delle scuole secondarie di secondo grado del triennio di indirizzo meccanico-meccatronico e
elettronica e automazione, preferibilmente quinte.
È richiesta l’iscrizione tramite email a giorgia.ferrarini@belluzzifioravanti.it entro il 25 ottobre 2021. In caso di esubero
di domande, varrà l’ordine di invio delle stesse.

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT IIS Francesco Alberghetti, via San Benedetto 10, Imola (BO)
CLOCK Ore 15.00-18.00

GIOVEDÌ 4 E MARTEDÌ 30 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 11.00-12.00

PROGETTAZIONE 3D

ARTE MECCANICA: DAL PENSIERO ALLA FORMA

Organizzato da insegnanti, studentesse e studenti dell’articolazione Meccanica e meccatronica
dell’Istituto tecnico Alberghetti di Imola.

Attività di laboratorio su Progettazione solida in 3D.

Dimostrazione pratica e rappresentazione delle competenze di indirizzo tecnico meccanico: progettazione, lavorazione, manutenzione meccanica. Processi di lavorazione meccanica, tecniche di assemblaggio e montaggio di parti metalliche. Tecnologia e sistemi di lavorazione.

INFO-CIRCLE Per informazioni: Franco Santandrea - santandrea.franco@alberghetti.edu.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Studenti/studentesse della

scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

Organizzato da I.I.S.“GIORDANO BRUNO” SEDE COORDINATA IPIA “FIORAVANTI” DI MOLINELLA.

INFO-CIRCLE Per informazioni: gianni.toselli@isibruno.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Studenti/studentesse della

scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/
operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitari, politiche giovanili.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la
pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it. In caso di ulteriori richieste da parte delle scuole, si
replicheranno le giornate dedicate all’iniziativa.
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SABATO 6 NOVEMBRE

DA LUNEDÌ 8 NOVEMBRE

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Piazza Maggiore, Bologna
CLOCK Ore 10.00-13.00

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Sede da individuare (presso l’Istituto richiedente)
CLOCK Ore 9.00-12.00

CODYMAZE: UN LABIRINTO VIRTUALE NEL MONDO REALE

UN CLIMA CHE CAMBIA: UNA SFIDA PER LA SALUTE

Organizzato da IIS Belluzzi-Fioravanti.

Organizzato da CNR ISAC.

Impara a pensare come un programmatore divertendoti in piazza! CodyMaze è un
labirinto virtuale nel mondo reale: i giocatori si muovono su una scacchiera 5 x 5.
Labirinti sempre diversi vengono proposti al giocatore da un’app dedicata, introducendo i concetti base della programmazione.

Conoscere il cambiamento climatico; riflettere sulle ripercussioni su biosfera, ecosistema e salute per assumere comportamenti responsabili a difesa di uno sviluppo
sostenibile è importante e necessario soprattutto per i ragazzi e le ragazze che stanno
frequentando un percorso di scuola secondaria di secondo grado.

INFO-CIRCLE

INFO-CIRCLE Per informazioni: s.moraca@isac.cnr.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado.

Per informazioni: https://www.schoolmakerday.it/codymaze-in-piazza-maggiore / info@belluzzifioravanti.it,
makers@schoolmakerday.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, a partire dagli 11 anni.
È richiesta l’iscrizione da parte dei genitori per le scuole che non hanno lezione il sabato, da parte dei docenti per le
scuole che hanno lezione il sabato. Modulo di iscrizione su: https://www.schoolmakerday.it/codymaze-in-piazza-maggiore.

Il percorso sarà articolato in 3 lezioni, da realizzarsi in presenza o online, che hanno l’obiettivo di fornire un quadro
teorico e pratico per gli studenti. Ogni lezione avrà una durata di 3 ore circa, con minime attività da svolgere tra un
incontro e l’altro. Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e
consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

SABATO 6 NOVEMBRE

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT DUMBO, via Camillo Casarini 19, Bologna
CLOCK Orari in corso di definizione

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-16.00

NUOVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE PER LE PROTESI D’ARTO

YOUZ - GENERAZIONE DI IDEE
IL PRIMO FORUM GIOVANI DELL’EMILIA-ROMAGNA

L’uso delle stampanti 3D per la realizzazione di protesi ortopediche viene spesso
presentato come una tecnologia, veloce ed estremamente economica, in contrapposizione alle protesi tradizionali. Il seminario si propone di fare chiarezza sulle sfide,
culturali e tecniche, che attendono i tecnici ortopedici e la bioingegneria nel settore
della tecnica protesica.

Un percorso per dare voce ai giovani, per raccogliere idee e proposte per la definizione partecipata delle future politiche strategiche regionali per le prossime generazioni,
in vista delle opportunità di Next Generation EU e della nuova programmazione dei
Fondi europei.
Un viaggio di incontro e confronto con i giovani, con appuntamenti che, da giugno a
ottobre, hanno raggiunto tutti i territori, grandi e piccole città, per concludere la prima
fase del percorso a Bologna, con il grande evento del 6 novembre 2021 al DumBo.
I temi di confronto: make it smarter - per un futuro più intelligente, make it greener per un futuro più green, make it fairer - per un futuro più giusto, make it closer, per un
futuro più inclusivo.

Organizzato da Centro Protesi Inail.

INFO-CIRCLE Per informazioni: vigorso-comunicazione@inail.it - 051 6936248
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti

scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili,
Studenti/studentesse universitarie.
Link per partecipare all’iniziativa:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_
ZDMxNjQwNjktYThjNi00ZWQ2LWE3MWYtOWIwNWMyODJjMTBl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252241832
2d3-5401-446f-9996-9e2e03ee3a5e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e9d6a0f4-b3c7-4796-931f-e6c3cb0f25f4%2522%252c%2522IsB
roadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d84c4773-7afa-4e67-8bb8-a10b719d29d9&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Organizzato da Regione Emilia-Romagna - Assessorato a contrasto alle diseguaglianze e transizione
ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale
allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con l’Ue

INFO-CIRCLE Per informazioni: www.youz.emr.it - forumyouz@regione.emilia-romagna.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a giovani under 35 che fanno parte di organizzazioni, enti

e associazioni - istituzionali e
non, pubbliche e private - che in Emilia-Romagna si occupano di giovani in molteplici ambiti: educativo, formativo,
lavorativo, sociale, sanitario, aggregativo, ricreativo, sportivo, religioso e culturale. Ma anche giovani che non fanno parte
di nessuna associazione e che semplicemente vogliono condividere le proprie idee.
Link per iscrizione in fase di definizione. Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento
ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.
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MARTEDÌ 9 NOVEMBRE E MARTEDÌ SUCCESSIVI
FINO AL 7 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-12.00

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT AIAS Bologna, Piazza della Pace 4/A, Bologna
CLOCK Ore 9.00-13.00

WHITE WEEK ENERGY

Attraverso la formulazione della diagnosi energetica dell’edificio scolastico sede del
“Liceo Scientifico A.B. Sabin”, il progetto si pone come obiettivo educare gli studenti
e le studentesse alle buone pratiche di sostenibilità ambientale e l’acquisizione di una
consapevolezza ambientale nell’ambito dell’Efficienza Energetica.

ATTIVA IL COLLEGAMENTO!

Ti serve aiuto per accedere ai servizi digitali? Per utilizzare i social network? Un professionista sarà a disposizione per aiutarti ad accedere ai servizi on-line o ad utilizzare
meglio gli strumenti di comunicazione digitale. AIAS si impegna ad aiutare i cittadini
più fragili a superare il divario digitale.

Organizzato da Seaside ed ENEA di Bologna.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 347 0979618 - 349 6879280
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Organizzato da AIAS Bologna con il contributo del Quartiere Porto Saragozza.
Per informazioni: tel. 051454727

È richiesta l’iscrizione entro le ore 20 del 30 ottobre compilando il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSej3O-KoV8G83AGANkmOwsKhoE-EpYJ-OS0fnq3Yk3cZAs38g/viewform.
Link per accedere all’aula virtuale: https://meet.google.com/zou-tmzg-xth

INFO-CIRCLE USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a persone con disabilità, persone della terza età.

È richiesta l’iscrizione tramite email a ivaloti@aiasbo.it o al tel. 051 454727.

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna - Sala grande, via San Felice 25, Bologna
CLOCK Ore 15.00-17.30

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-17.30

SCUOLA E TERRITORIO - WEBINAR ANNUALE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO

INCONTRO N.3 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA: UNA, NESSUNA...O CENTOMILA?

L’ASCOLTO IN PRESENZA E A DISTANZA

Iniziativa formativa rivolta a docenti della secondaria di primo grado, di tutti gli ambiti
disciplinari, e a orientatori e orientatrici, in cui si parlerà, con il supporto di dati statistici, di sviluppo del territorio dal punto di vista economico, sociale e culturale e di
ruolo dell’istruzione rispetto alle dinamiche delle professioni e del mondo del lavoro.
Verranno inoltre descritti i servizi della Camera di Commercio per il sistema educativo.

Il terzo incontro si focalizza sul ruolo e le attività svolte dagli operatori dello sportello
d’ascolto degli istituti di 1° e 2° grado della città metropolitana. Verranno presentati
alcuni dati di un monitoraggio condotto nell’anno scolastico 2020-21, sulle modalità
dell’ascolto in presenza e a distanza. I dati saranno commentati da operatori, genitori
e dirigenti scolastici in una tavola rotonda.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di Bologna e Ufficio Scolastico
Regionale Emilia-Romagna - Ambito territoriale di Bologna.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione
con il Comitato scientifico regionale del Festival della Cultura tecnica.

INFO-CIRCLE Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti della secondaria di primo grado, Operatori/operatrici delle

INFO-CIRCLE Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta a Istituzioni, Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori e
operatrici del sistema educativo, socio-sanitario e degli enti locali.
È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/vv5MnAAAHURvhn7g7
Play Sala virtuale: www.festivalculturatecnica.it/sala-virtuale-lascolto-in-presenza-e-a-distanza-dad-didattica-a-distanzauna-nessuna-o-centomila/

aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.
È richiesta l’iscrizione tramite form online https://forms.gle/KN5aSsm2XxafXU918.
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DA GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE A SABATO 27 NOVEMBRE
INIZIATIVE IN PRESENZA E A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Varie sedi a Bologna e San Lazzaro di Savena (BO)

COMUNICARE FA BENE COMUNE. SCUOLA DI COMUNICAZIONE
SOCIALE DI GENERE
V EDIZIONE 2021

COSA FARAI DA GRANDE? LA SCIENZIATA!
Spettacoli di Manuela Ara
INIZIATIVA IN PRESENZA

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
MAP-MARKER-ALT Sala Centofiori
Via Massimo Gorki 16, Bologna
CLOCK Ore 10.30-11.30
USER-ASTRONAUT Riservato alle classi dell’Istituto Comprensivo n. 4
GRETA THUNBERG - Attivista

LA RAGAZZA CHE VUOLE BENE ALLA TERRA

SABATO 13 NOVEMBRE
MAP-MARKER-ALT Spazio Infanzia / Sala Eventi - Mediateca di San Lazzaro
Via Caselle 22, San Lazzaro (BO)
CLOCK Ore 11.00-12.30
USER-ASTRONAUT Età: dai 4 anni in su
MALALA YOUSAFZAI - Attivista
LA MATITA MAGICA

A fine spettacolo laboratorio a tema.

SABATO 27 NOVEMBRE
MAP-MARKER-ALT Sala Eventi - Mediateca di San Lazzaro
Via Caselle 22, San Lazzaro (BO)
CLOCK Ore 11.00-12.30
USER-ASTRONAUT Riservato alle classi dell’Istituto Ettore Majorana di San Lazzaro
SIBYLLA MERIAN - Naturalista
FARFALLE SI DIVENTA

Organizzato da Dry-art.

INFO-CIRCLE Per informazioni: dry-art@dry-art.com - tel. 328.4192456 - www.dry-art.com
USER-ASTRONAUT Iniziativa aperta a tutte/i. Gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.
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GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 9.00-13.00

INIZIATIVA IN PRESENZA
CLOCK Ore 15.00-17.00

“ECODAY” - SCUOLA E SOSTENIBILITÀ: UN CONNUBIO VINCENTE

MAP-MARKER-ALT IPSAS Aldrovandi Rubbiani - Sede Grafico, via Marconi 40, Bologna

Passeggiando tra laboratori e iniziative inerenti tematiche del turismo e dell’enogastronomia sostenibile e salutare.

ILLUSTRATOR E LA GRAFICA VETTORIALE

Organizzato da I.I.S.“BARTOLOMEO SCAPPI”.

Laboratorio di computer grafica per introdurre al disegno vettoriale con il software
Illustrator; ogni ragazza/o utilizza Illustrator per disegnare il proprio monogramma.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 051948181.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Organizzato da IPSAS Aldrovandi Rubbiani - Sede grafico - Referente: Prof.ssa Laura Samoggia.

È richiesta l’iscrizione tramite email a orientarsi@istitutoscappi.edu.it entro le ore 13 dell’8 novembre 2021.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0516392511.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse delle classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo grado.

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE

È richiesta l’iscrizione tramite email a laura.samoggia@aldrovandirubbiani.it entro le ore 18 dell’8 novembre 2021.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT CPIA metropolitano di Bologna, viale Vicini 19, Bologna
CLOCK Ore 9.30-11.30

MAP-MARKER-ALT IPSAS Aldrovandi Rubbiani - Sede Moda, via P. Muratori 1, Bologna

INTER>AZIONI IDEE DI DIDATTICA LABORATORIALE TRA REALE E
VIRTUALE

L’attività laboratoriale offre a tutti i partecipanti di realizzare una shopper personalizzata valorizzando vecchi indumenti o scarti di tessuto.

BE A FASHION RECYCLER

LAB1 - INTERATTIVITÀ E VIRTUALE

Organizzato da IIPSAS Aldrovandi Rubbiani - Sede moda - Referente: Prof.ssa Daniela Cerri.

Il CPIA Metropolitano di Bologna presenta un’attività di didattica del reale e del virtuale
agita attraverso l’interazione dialogata con gli studenti e “virtuale” attraverso la fruizione di media, con focus sull’inclusione sociale. Strategie per contrastare la povertà
educativa tramite laboratori curricolari e trasversali di comunicazione - mostra interattiva con possibile fruizione da visore.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0516392544.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse delle classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo grado .

È richiesta l’iscrizione tramite email a daniela.cerri@aldrovandirubbiani.it entro le ore 18 dell’8 novembre 2021.

MAP-MARKER-ALT IPSAS Aldrovandi Rubbiani - Sede Economico, viale Vicini 21, Bologna

Organizzato da CPIA Metropolitano di Bologna.

SHOPPING, MARKETING BUSINESS

INFO-CIRCLE Per informazioni: magda.bu@cpiabologna.istruzioneer.it - tel. 0512170000.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse dei CPIA, Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo

Laboratorio di vendita e promozione del prodotto con la realizzazione di un piccolo
processo amministrativo-contabile

grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,
socio-sanitaria, politiche giovanili, cittadinanza interessata. Età minima 16 anni.
È richiesta l’iscrizione sul sito http://tiny.cc/interazioni entro il 3 novembre 2021.

Organizzato da IPSAS Aldrovandi Rubbiani - Sede economico - Referente: Prof.ssa Maria Rosaria Palumbo.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 051 6392545.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse delle classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo grado.

È richiesta l’iscrizione tramite email a mariarosaria.palumbo@aldrovandirubbiani.it entro le ore 18 dell’8 novembre 2021.
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GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-17.00

DECLINAZIONE FEMMINILE DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA E
TECNICA E DELLA SUA DISSEMINAZIONE

L’educazione tecnico-scientifica va portata nell’Università e nelle Scuole con metodi
didattici innovativi per rendere le scienze e la tecnologia più attraenti e invogliare ragazze e ragazzi a intraprendere percorsi in ambito scientifico/tecnico. In collaborazione con Notte dei Ricercatori, M. Ravaioli e M. D’Angelantonio dialogano con alcune
donne esperte in didattica, innovazione e comunicazione.

Organizzato da Associazione Donne e Scienza - Istituti Ismar e ISOF del CNR di Bologna, LepidaTV,
Notte dei Ricercatori SocietyNext Rinascimento 2021.

INFO-CIRCLE

Per informazioni: Mariangela Ravaioli (mariangela.ravaioli@bo.ismar.cnr.it) e Mila D’Angelantonio (mila.
dangelantonio@isof.cnr.it)
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai
recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

SABATO 13 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-12.30

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE: INCONTRO CON LE FAMIGLIE

Territori di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi
Un incontro sul tema dell’orientamento scolastico-formativo rivolto ai genitori di ragazze e ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle Scuole secondarie di primo grado, con la partecipazione di referenti ed esperti di orientamento e della Camera di
Commercio di Bologna.

Organizzato da Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in collaborazione con Città
metropolitana di Bologna e AECA.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 3396888980 - gsimoni@unionerenolavinosamoggia.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a genitori.

È richiesta l’iscrizione tramite email a linfa@comune.casalecchio.bo.it entro il 10 novembre 2021.

DOMENICA 14 NOVEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
IIS “Montessori-Da Vinci”, via della Repubblica 3, Alto Reno Terme (BO)
CLOCK Ore 9.00-13.00

ALLEANZA DI SAPERI E DI GENERI PER UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ

Si tratta di una conferenza che ha diversi focus, ma tutti afferenti all’Obiettivo 4: la
sostenibilità nelle aziende, la parità di genere, la competenza imprenditoriale, la va-

lorizzazione del territorio attraverso l’ammodernamento delle Terme di Porretta, che
coniuga aspetti di carattere socio-culturale, artistico, naturalistico e paesaggistico,
oltre che tecnologico.
Organizzato da IIS MONTESSORI-DA VINCI e aziende ed enti locali del territorio.

INFO-CIRCLE Per informazioni: francesco.abbruzzese@scuolamontessoridavinci.edu.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado dai 13 anni, Studenti/studentesse
della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Referenti
di impresa, Decisori politici e Istituzioni. È richiesta l’iscrizione tramite google moduli entro le ore 12 del 10 novembre
2021. Per ulteriori specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e
consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

DA LUNEDÌ 15 NOVEMBRE
INIZIATIVE A DISTANZA O MISTE IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT CLOCK Date e orari da concordare con gli Istituti richiedenti.

PROPOSTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER LE SCUOLE
CAMCOMLAB - START-UP: TRA INNOVAZIONE, TRADIZIONE E DIGITALE
Obiettivi: proporre un confronto sul tema della digitalizzazione delle competenze e delle organizzazioni del domani; sviluppare una mentalità ed un approccio integrato, tenendo la persona al centro della relazione tra uomo e macchina;
avvicinare le competenze e le inclinazioni personali alle esigenze espresse dalle
professioni del futuro.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado.

CONOSCI TE STESSO?! E TROVA IL TUO CENTRO!
Il percorso è guidato e proposto da un esperto formativo-educativo-teatrale che
propone ai ragazzi un viaggio di conoscenza, divertente e dinamico, degli archetipi
come metafora per comprendere le inclinazioni personali e quindi avere informazioni per poter dialogare con se stessi, con i genitori e con i docenti sul delicato tema
della «scelta».
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado.

DIALOGO CON IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
BOLOGNA
Talk interattivo di 1 ora in cui il Presidente incontra ragazze e ragazzi delle quinte degli
Istituti si secondo grado del territorio per affrontare temi come:
• Skills personali e professionali: la differenza che fa la differenza
• Professionalità e profili richieste dalle aziende
• Tessuto economico: le aziende, i prodotti e i servizi locali
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado.

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE

FOCUS GROUP: PARLIAMO DI IMPRESA ATTRAVERSO LE LEZIONI
OLIVETTIANE

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Sede in corso di definizione
CLOCK Ore 9.30-13.00

La Camera di commercio mette a disposizione 1 ora di Focus Group in aula con i
ragazzi che hanno partecipato al Progetto Lezioni Olivettiane: un momento online di
approfondimento e conoscenza della storia imprenditoriale di Adriano Olivetti. Durante l’incontro si rifletterà con i ragazzi sui concetti di: welfare aziendale, motivazione al
lavoro, valori ma anche Sostenibilità e Made in Italy.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado.

RACCORDO TRA I SISTEMI EDUCATIVO E PRODUTTIVO ED IL
TERRITORIO

Valorizzare il raccordo tra sistema educativo-formativo, il sistema produttivo, gli enti
locali e tutti i soggetti del territorio, per uno sviluppo delle comunità che sia insieme
sociale, culturale, economico, circolare e rispettoso dell’ambiente; strumenti, per il
mondo della scuola, sono il percorso PCTO con lancio di idee/proposte per l’orientamento.

I WEBLAB DELLA CAMERA DI COMMERCIO
La Camera di commercio di Bologna porta le esperienze e le competenze del sistema camerale a servizio delle scuole e dell’apprendimento degli studenti attraverso
l’erogazione di Laboratori specifici online. Temi centrali sono: autoimprenditorialità
e avvio di impresa, commercio estero, marchi e brevetti e mediazione. Con focus
sull’Educazione civica.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado.

Organizzato da Federmanager Bologna Ferrara Ravenna.

INFO-CIRCLE Per informazioni: Paolo Bassi - federmanagerpcto@gmail.com - cell. 3487616709
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti

scolastiche/ci e Insegnanti, Giovani in cerca di occupazione.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE

LA CAMERA DI COMMERCIO INSIEME A GIOVANI E FAMIGLIE NEL
MOMENTO DELLA SCELTA

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-17.30

Incontri, prenotabili da parte di scuole ed enti locali, rivolti ai genitori di alunne e alunni
delle terze delle scuole secondarie di primo grado, in cui vengono presentati dati
statistici riferiti al mercato bolognese e ai fabbisogni occupazionali delle imprese del
territorio.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, insegnanti, famiglie.

L’IMMAGINE MASCHILE NELLA COMUNICAZIONE DI MASSA: QUALI
STEREOTIPI?

Nuova edizione del webinar formativo condotto dalla Prof.ssa Giovanna Cosenza
dell’Università di Bologna. Permette di acquisire competenze nel riconoscimento di
stereotipi di genere nella comunicazione verbale, scritta e per immagini, compresa la
comunicazione pubblicitaria, e porre in atto comportamenti non stereotipati. Verranno
in particolare approfonditi gli stereotipi che riguardano uomini e ragazzi.

LE PROFESSIONALITÀ CERCATE DALLE IMPRESE BOLOGNESI

Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Università degli Studi di Bologna
- Dipartimento delle Arti.

L’ufficio Statistica e Studi della Camera di commercio presenta la propria attività
fornendo indicazioni concrete sulla tipologia di dati raccolti anche in riferimento allo
strumento di rilevazione Excelsior attraverso cui vengono individuati, con il contatto
diretto delle aziende del territorio, informazioni sui fabbisogni occupazionali.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutti Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo
grado, Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree
educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.

INFO-CIRCLE Per informazioni: pariopportunita@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,
socio-sanitaria, politiche giovanili, Decisori politici e Istituzioni.
È richiesta l’iscrizione tramite compilazione di un google form al link https://forms.gle/QmypZ2ws8unc9NHt9

Organizzato da Camera di Commercio di Bologna.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0516093200

È richiesta l’iscrizione tramite “Manifestazione di interesse” dell’Istituto alla mail ctc.formazione@bo.camcom.it.
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DA LUNEDÌ 15 NOVEMBRE A MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE

MARTEDÌ 16 E MARTEDÌ 30 NOVEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT CLOCK Date e orari da concordare con gli Istituti richiedenti.
CLOCK Ore 17.30-19.30

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT IIS Belluzzi-Fioravanti, via G. D. Cassini 3, Bologna
CLOCK Ore 15.00-18.00

AFFRONTIAMO INSIEME LA SCELTA

CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA NEL PRIMO GRADO
BOLOGNA METROPOLITANA - FORMAZIONE DOCENTI DELLA RETE

Incontri informativi di orientamento rivolti alle famiglie delle ragazze e dei ragazzi delle
classi terze degli Istituti comprensivi presenti nei Distretti di Pianura Ovest ed Est,
finalizzati ad acquisire informazioni e strumenti per aiutare i propri figli nella scelta e
approfondire la conoscenza di se stessi e dei propri figli.

L’iniziativa ha lo scopo di fornire agli insegnanti gli strumenti operativi per interagire
con il sito di progetto al fine di utilizzarne i contenuti ed implementarli.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

Organizzato da Futura soc. cons.r.l. - Centro servizi di Futura per l’inserimento lavorativo e
l’orientamento - servizio Ciop.

INFO-CIRCLE Per informazioni: Maria Marta Carboni - marta.carboni@live.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0516811411.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a genitori.

È richiesta l’iscrizione tramite modulo online. Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare
riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

Per ulteriori specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare
la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it. Le date degli incontri e le locandine informative
verranno prodotte dopo il confronto con le scuole dei territori interessati.

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 16.00-17.30

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 11.00-13.00

TRACCE E IDEE PER LA SOSTENIBILITÀ

L’iniziativa presenterà la II edizione del concorso dedicato al tema dello sviluppo sostenibile a partire dall’esperienza della I edizione. Sarà l’occasione per promuovere
una riflessione con la popolazione scolastica sul rapporto con l’ambiente, con le risorse e con le diversità naturali e socioculturali del territorio.

FARE IMPRESA? UN GIOCO DA RAGAZZ

Co-Start Villa Garagnani propone un incontro con giovani startupper per scoprire, attraverso mini laboratori creativi, il mondo dell’innovazione e dell’impresa, direttamente
dalla voce dei protagonisti e delle protagoniste.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

INFO-CIRCLE Per informazioni: chiara.mazzanti@cittametropolitana.bo.it - tel. 051 6599223
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti

Organizzato da Comune di Zola Predosa in collaborazione con Ethic Solution (gestore dell’incubatore
Co-Start Villa Garagnani).

scolastiche/ci e Insegnanti.
È richiesta l’iscrizione entro le ore 12 del 16 novembre 2021: https://forms.gle/XfXHkDgdsGw68PDd6
Play Sala virtuale: www.festivalculturatecnica.it/sala-virtuale-tracce-e-idee-per-la-sostenibilita/

INFO-CIRCLE Per informazioni: co-start@villagaragnani.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Studenti
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione, dai 16 anni.
È richiesta l’iscrizione tramite email a co-start@villagaragnani.it entro le ore 13 del 10 novembre 2021.
Per consentire lo svolgimento dei mini laboratori potrà essere richiesto l’uso di applicativi gratuiti e saranno inviati
materiali di lavoro agli iscritti singoli o ai docenti di riferimento.
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MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Sala Sedioli - Istituto Aldini-Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna
CLOCK Ore 10.00-12.00

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna - Sala grande, via San Felice 25, Bologna
CLOCK Ore 15.00-17.30

MOSCHE BIANCHE

INCONTRO N.4 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA: UNA, NESSUNA...O CENTOMILA?

NON SOLO (A) SCUOLA

Presentazione del documentario “Mosche Bianche”, realizzato per il progetto Genere,
lavoro e cultura tecnica: tra passato e futuro promosso da UDI, Unione Donne Italiane
in collaborazione con il Museo del Patrimonio Industriale, Associazione Clionet e Università di Bologna. Il filmato si basa sulle testimonianze delle prime ragazze diplomate
periti industriali nella Bologna degli anni Sessanta.

Il quarto incontro prevede un focus sul policentrismo formativo. Si parlerà di sostenibilità educativa, outdoor education, spazi di apprendimento, contributi che la “comunità
educante” offre in sinergia e con un lavoro di rete tra i servizi. Saranno illustrati progetti
educativi nature-based extrascolastici e percorsi di apprendimento non formale.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione
con il Comitato scientifico regionale del Festival della Cultura tecnica.

Organizzato da Museo del Patrimonio Industriale, UDI, Associazione Clionet.

INFO-CIRCLE Per informazioni: Miriam Masini tel. 051 6356605.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti

INFO-CIRCLE Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta a Istituzioni, Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori e

scolastiche/ci e Insegnanti.
È richiesta l’iscrizione telefonicamente allo 051 6356605 entro le ore 13 del 12 novembre 2021.

operatrici del sistema educativo, socio-sanitario e degli enti locali.
È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/AhgBhjAsTU1pfGtL6.
Play Sala virtuale: www.festivalculturatecnica.it/sala-virtuale-non-solo-a-scuola-dad-didattica-a-distanza-una-nessunao-centomila/

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Fondazione Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna
CLOCK Ore 14.30-16.30

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 17.00-19.00

ALLA SCOPERTA DELL’AUTORIPARAZIONE

STAGE EUROPEI DI RAISE: RISULTATI/PROSPETTIVE DEL II ANNO
NELLE SCUOLE

I partecipanti e le partecipanti dovranno fare il cambio pneumatici e revisione freni.

ALLA SCOPERTA DELLA MECCANICA DI PRECISIONE

Presentiamo i risultati di varie scuole secondarie di secondo grado emiliano-romagnole per gli stage 2021 del progetto RAISE di EIT RawMaterials, un’attività di formazione e orientamento per studentesse e studenti sui temi dell’economia circolare
legata alle materie prime. RAISE realizza un’interazione attiva fra scuola, ricerca e
aziende per sensibilizzare e avvicinare le giovani generazioni a una tematica cruciale
per il loro futuro.

I partecipanti e le partecipanti dovranno montare un semplice gruppo meccanico
seguendo le indicazioni contenute nel disegno meccanico
Organizzato da Fondazione Aldini Valeriani.

Organizzato da ISOF - CNR, RAISE e EIT RawMaterials.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0514151911.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

INFO-CIRCLE Per informazioni: paolo.dambruoso@isof.cnr.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

È richiesta l’iscrizione tramite email a enrico.fabbridestro@fav.it entro le ore 12 del 16 novembre 2021.

Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.
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GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 9.00-10.00

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 9.00-11.00 e 11.00-13.00
(due edizioni del laboratorio programmabili nella giornata)

PROGETTO DI MARKETING

Avvicinare gli studenti e studentesse al mondo dell’impresa, offrire la possibilità di
scoprire alcuni aspetti dell’innovazione tecnologica e stimolare la motivazione verso
la cultura del fare e l’imprenditorialità. Favorire comportamenti di collaborazione, integrazione, fiducia, empatia e ascolto.

SMARTPHONE: UN MONDO NELLE NOSTRE TASCHE

INFO-CIRCLE Per informazioni: rosaria.falco@paolinicassiano.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Organizzato da ISMAR-CNR e ISOF-CNR.

Andiamo a scoprire insieme il mondo che portiamo in tasca! Con una divertente caccia al tesoro travestita da ricetta culinaria cercheremo gli “ingredienti” per creare uno
smartphone, vedremo dove andare a “fare la spesa” e capiremo cosa fare con gli
“avanzi”. Alla fine saremo più consapevoli delle criticità relative alle materie prime, e
della necessità di vivere in un’economia circolare.

Organizzato da IIS Paolini-Cassiano da Imola.

Il link verrà pubblicato nel sito e nelle pagine social dell’Istituto Paolini-Cassiano Imola.

INFO-CIRCLE Per informazioni: silvia.giuliani@bpo.ismar.cnr.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, dagli 11 anni.

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

È richiesta l’iscrizione contattando la ricercatrice per organizzare la riunione meet con la scuola, entro il 10 novembre
2021.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Centro Ricerche - v. di Barbiano 1/10, Bologna
CLOCK Ore 9.00-11.00

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT CPIA metropolitano di Bologna, viale Vicini 19, Bologna
CLOCK Ore 9.30-11.30

RICERCA E INNOVAZIONE IN ORTOPEDIA

Visita guidata ai Laboratori del Dipartimento Rizzoli-RIT (Research, Innovation & Technology) che svolge ricerca biomedica traslazionale e industriale nella prevenzione
e cura delle malattie d’interesse ortopedico. Gli ambiti di ricerca del Dipartimento
Rizzoli-RIT: la diagnostica, la farmacologia e nutraceutica, i biomateriali e le nanotecnologie, la stampa 3D, il bioprinting e l’informatica.

INTER>AZIONI IDEE DI DIDATTICA LABORATORIALE TRA REALE E
VIRTUALE
LAB 2 - DIDATTICA DEL FARE

Organizzato da Dipartimento Rizzoli RIT (Research, Innovation & Technology), IRCCS Istituto
Ortopedico Rizzoli.

Impiego delle tecnologie nella soluzione di problemi comuni e quotidiani e nella didattica (cellula 3D), dall’osservazione al microscopio del “reale” fino alla “simulazione” e
“virtualizzazione” dei modelli, della loro costruzione e stampa 3D.

INFO-CIRCLE Per informazioni: Francesca Schirru - rizzoli.rit@ior.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse di classe quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado e/o

Organizzato da Cpia metropolitano di Bologna.

del sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.
È richiesta l’iscrizione tramite email a rizzoli.rit@ior.it entro le ore 18 del 12 novembre 2021.

INFO-CIRCLE Per informazioni: magda.bu@cpiabologna.istruzioneer.it tel 0512170000
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse dei CPIA, Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo

grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,
socio-sanitaria, politiche giovanili, cittadinanza interessata. Età minima 16 anni.
È richiesta l’iscrizione al link http://tiny.cc/interazioni tramite google form entro il 3 novembre 2021.
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GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

INFO-CIRCLE Per informazioni: comunicazione@lepida.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Officine San Lab, via Emilia 253/A, San Lazzaro di Savena (BO)
CLOCK Ore 10.00-18.00

È richiesta l’iscrizione tramite il seguente Form: https://forms.gle/SJHGMcKP7CgTRywJ9 entro le ore 18,00 del 16
novembre 2021.

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

FIERA DEL LAVORO DEL DISTRETTO SAVENA IDICE - QUARTA EDIZIONE

La Fiera del lavoro del Distretto Savena Idice apre le porte alla sua quarta edizione,
ospitando aziende del territorio metropolitano alla ricerca di candidate e candidati
da inserire nel proprio organico. Si tratta di un’occasione per le persone interessate
di incontrare direttamente l’azienda e svolgere il colloquio in vista di una possibile
assunzione.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 11.00-12.00

ADATTARSI AL FUTURO: IL COMMERCIO SOSTENIBILE. E-COMMERCE
E MARKETING

Organizzato da Distretto Savena Idice - Comuni di San Lazzaro, Ozzano, Pianoro, Loiano, Monterenzio
e Monghidoro.

Descrizione ed analisi delle operazioni di studio del settore di finanza e marketing nel
settore del digital business. Strategie aziendali adattate al futuro: tendenze di consumo e sviluppo sostenibile del mercato.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0516228066 - 0516228075.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti, con particolare riferimento a giovani in cerca di occupazione.

Organizzato da I.I.S.“Giordano Bruno” Sede coordinata ITC - IPC “Nobili” di Molinella; Comune di Molinella.

Le modalità di partecipazione alla Fiera del lavoro sono disponibili al link https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/fieradel-lavoro/fiera-del-lavoro. Iscrizioni entro il 15 novembre 2021.

INFO-CIRCLE Per informazioni: maria.messinese@isibruno.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado dai 13 anni, Studenti/studentesse

della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/
operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.
Saranno realizzati volantini digitali da inserire nella Home Page delle scuole e del comune per promuovere l’iniziativa.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-11.00

INIZIATIVE PER UNA DIDATTICA DIGITALE COINVOLGENTE ED INTERATTIVA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

Workshop di approfondimento su metodologie e strumenti informatici per un maggiore coinvolgimento di alunne e alunni durante le lezioni in DAD/DDI.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6, Bologna
CLOCK Ore 15.00-19.00

Organizzato da ITCS Gaetano Salvemini.

INFO-CIRCLE Per informazioni: matteo.candita@salvemini.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,

DONNE, AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

socio-sanitaria, politiche giovanili. Accesso tramite link https://meet.google.com/kce-hdxs-uzi.

L’incontro prevede una Visita tematica alla mostra “Partecipare la democrazia” a cura
di Tito Menzani ed Eloisa Betti, a cui seguiranno la Conferenza “Lavoro femminile e
attivismo politico-sindacale nelle campagne del secondo Novecento” di Eloisa Betti e
una Tavola rotonda conclusiva.
Si tratta del secondo incontro di un ciclo di 3 conferenze dedicate al tema “Donne,
agricoltura e cooperazione”. Il ciclo si apre il 17 ottobre presso l’Istituzione Villa Smeraldi e si conclude il 17 dicembre presso la Fondazione Ivano Barberini.
Programma completo su https://www.museociviltacontadina.bo.it.

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-12.30

YOUBOS: ANZIANI DIGITALI IN RETE

Il webinar presenterà il progetto europeo niCE-life e il portale YouBOS - Bologna Solidale, una piattaforma dedicata agli anziani fragili e ai caregiver. L’obiettivo è la sperimentazione di nuovi modelli relazionali attraverso il digitale accompagnando gli utenti
in un percorso di empowerment che permette loro di essere protagonisti e acquisire
le competenze tecniche che facilitano l’inclusione sociale.

Organizzato da Progetto “Archivi e memorie femminili tra cooperazione e agricoltura” a cura di UDI di
Bologna, Fondazione Ivano Barberini, Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina, Sostenuto
dalla Regione Emilia-Romagna, Bando Valorizzazione della Memoria e della Storia del Novecento.

INFO-CIRCLE Per informazioni: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it - https://www.museociviltacontadina.bo.it.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Organizzato da Lepida - Ausl di Bologna.
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Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

DAL 18 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE

Organizzato da Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con la Rete dei Laboratori
aperti dell’Emilia-Romagna.

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

USER-ASTRONAUT

Gli appuntamenti sono rivolti al grande pubblico, soprattutto femminile e in particolare al mondo delle giovani
donne, studentesse all’ultimo anno delle scuole superiori e universitarie.
INFO-CIRCLE Ciascun evento si svolgerà in presenza e sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Lepida.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e accesso, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

WOMEN IN TECH

Quattro eventi ogni giovedì tra novembre e dicembre 2021 dedicati al tema del digital
gap che le donne vivono quotidianamente, ospitati presso i laboratori aperti di Ferrara, Rimini, Piacenza e Cesena. In ogni incontro l’Assessora all’Agenda digitale
Paola Salomoni dialogherà con esperte per aprire il confronto su donne e digitale e
sui nuovi traguardi da raggiungere in Emilia-Romagna.
L’iniziativa si colloca a pieno titolo tra le sfide che Data Valley Bene Comune, l’Agenda
Digitale dell’Emilia-Romagna, si è posta per il periodo 2020-25 per uno sviluppo digitale del territorio che sia, allo stesso tempo, di eccellenza e inclusivo. Una delle sfide
dell’Agenda è dedicata proprio a “Donne e Digitale”: la disparità di genere rimane ancora una delle ineguaglianze più diffuse e allo stesso tempo invisibili della nostra quotidianità; disparità che si riproduce anche nel mondo del digitale e della tecnologia. La
Regione Emilia-Romagna lancia dunque una sfida per imprimere un cambiamento di
rotta, in ambito educativo e formativo ma non solo, mettendo il tema dell’uguaglianza
di genere alla base delle sue iniziative.

DATA DA DEFINIRE
MODALITÀ DI FRUIZIONE DA DEFINIRE

L’EUROPA È QUI
CON NOI IN EMILIA-ROMAGNA

DATA STORIES: I DATI RACCONTANO LA VITA DELLE DONNE?

Concorso dedicato ai beneficiari dei Fondi europei dei Programmi regionali del Fondo
sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Programma di sviluppo rurale e dei Programmi di Cooperazione territoriale europea Interreg, nel ciclo di
programmazione 2014-2020. Tanti progetti raccontati in tanti modi diversi: dai partecipanti ai corsi di formazione alle startup, dai ricercatori agli enti pubblici, fino alle
imprese agricole, le idee in cantiere non mancano: è ora di scoprirle! Un invito a conoscere le opportunità disponibili nella nostra regione grazie ai Fondi europei e a votare
il progetto che vi piace di più!

Ferrara, giovedì 18 novembre 2021 - Insieme a Ivana Bartoletti
CLOCK Ore 17.30-19.00
MAP-MARKER-ALT Laboratorio aperto ex Teatro Verdi, via Castelnuovo 10

INFO-CIRCLE Per informazioni: europaqui-er.it
USER-ASTRONAUT Iniziativa rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Studenti

AGENDA

Organizzato da Regione Emilia-Romagna.

universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione.
Da settembre 2021 sarà aperta la votazione online degli elaborati, che saranno visibili sul sito tra i materiali in concorso.
Ci si potrà candidare compilando il modulo fino al 15 novembre 2021.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e accesso, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa.

LE DONNE INVISIBILI. MERCATO DEL LAVORO E DISUGUAGLIANZE DI
GENERE
Rimini, giovedì 25 novembre 2021 - Insieme a Azzurra Rinaldi
CLOCK Ore 17.30-19.00
MAP-MARKER-ALT Laboratorio aperto Tiberio, Ala moderna del Museo della Città, via Cavalieri 22

INTELLIGENTI E INCLUSIVE: LE SMART CITY DELLE DONNE
Piacenza, giovedì 2 dicembre 2021 - Insieme a Flavia Marzano
CLOCK Ore 11.30-13.00
MAP-MARKER-ALT Laboratorio aperto ex Chiesa del Carmine, Piazza Casali 10

YES THEY CAN: DONNE COMPETENTI E DIGITALI
Cesena, giovedì 9 dicembre 2021 - Insieme a Barbara Carfagna
CLOCK Ore 17.30 -19.00
MAP-MARKER-ALT Palazzo del Ridotto - Sala Sozzi, Piazza Almerici 12
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GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

tiva del territorio e a compiere una scelta consapevole. L’incontro è rivolto ai ragazzi
e alle ragazze dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Zola Predosa e Valsamoggia e si svolgerà al mattino in orario scolastico.
Tutte le classi potranno collegarsi tramite LIM.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 17.00-18.30

Organizzato da Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in collaborazione con Città
metropolitana di Bologna e AECA.

COMPETENZE E OPPORTUNITÀ PER UN MINDSET IMPRENDITIVO E
IMPRENDITORIALE - PRIMO INCONTRO

USER-ASTRONAUT Link per assistere all’iniziativa: https://meet.google.com/pnt-sqbz-efh

“Le soft skills che generano valore” è il primo appuntamento del ciclo di due webinar
organizzati da ART-ER e Città metropolitana di Bologna sulle competenze per l’imprenditività e i servizi e le opportunità per fare impresa sul territorio. Tema dell’incontro
è come riconoscere le proprie competenze per “orientarsi nel cambiamento” e costruire il proprio percorso di sviluppo professionale.

SABATO 20 NOVEMBRE

Organizzato da ART-ER-Area S3 e Città metropolitana di Bologna-Progetti d’impresa.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Ludoteca “Il Sole”, via Amedeo Modigliani 12, Casalecchio di Reno (BO)
CLOCK Ore 16.00-18.00

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0516598505
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA LUDOTECA “IL SOLE”

L’inaugurazione della Ludoteca si inserisce all’interno di una progettazione più ampia e
articolata che ha come punto di riferimento l’Emporio Solidale “Il Sole”. La progettazione
della Ludoteca prevede il coinvolgimento di alunni e alunne degli Istituti scolastici di secondo grado per l’attivazione di laboratori rivolti ai più piccoli in un’ottica di peer to peer.

È richiesta l’iscrizione al link https://forms.gle/HBMSXGsKexrgqzVf7 entro il 17 novembre 2021.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE

Organizzato da Comune di Casalecchio di Reno, Emporio Solidale Il Sole.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 11.00-11.45

INFO-CIRCLE

Per informazioni: Linfa (luogo per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie) tel. 051598295, linfa@comune.
casalecchio.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta a bambine e bambini (dai 3 anni), ragazze/i e genitori.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

SCELTE CONSAPEVOLI E SOSTENIBILI NELL’ECONOMIA E NEL
MERCATO GLOBALE

Riflessioni su temi economico-sociali in un’ottica di consapevolezza di scelte sostenibili negli attuali scenari dell’economia globale.

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE

Organizzato da I.I.S. Giordano Bruno sede coordinata Liceo scienze applicate ed IPC “Canedi” di
Medicina; Comune di Medicina; I.C. di Medicina; Fondazione Carisbo di Bologna; BMC Air Filters.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 11.00-13.00

INFO-CIRCLE Per informazioni: maria.messinese@isibruno.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola

secondaria di primo grado dai 13 anni, Studenti/
studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e
Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili. Sarà premura
del referente dell’iniziativa pubblicizzare attraverso locandine digitali inserite nei vari siti disponibili le iniziative ed il
link di riferimento per partecipare all’iniziativa. Per ulteriori specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione,
fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

SCIENZA E PSEUDO-SCIENZA AL TEMPO DEI SOCIAL: CAPIRE INVECE
DI CREDERE

I social media, spesso diffondono false notizie e possono raggiungere, simultaneamente, milioni di persone. Interessi economici e politici usano i social media per
diffondere informazioni false, distorte o faziose, raggiungendo milioni di persone. Per
contrastare questa disinformazione, la cultura scientifica offre strumenti per un approccio critico che distingue scienza e pseudo-scienza.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
Ore 10:00 - 12:00

Organizzato da Comune di Zola Predosa in collaborazione con Associazione ParliamoneOra.

INFO-CIRCLE Per informazioni: co-start@villagaragnani.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP dai

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE - INCONTRO PER LE RAGAZZE E I RAGAZZI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Un incontro sul tema dell’orientamento scolastico-formativo rivolto alle ragazze e ai
ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado, per
aiutarli a sviluppare competenze orientative e trasversali, a conoscere l’offerta forma-
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16 anni, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria,
politiche giovanili, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS.
È richiesta l’iscrizione tramite email a: co-start@villagaragnani.it entro le ore 13 del 19 novembre 2021. Il link per la
partecipazione sarà inviato entro le ore 10.00 della giornata dell’evento.

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-17.30

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Liceo Scientifico Righi, viale Pepoli 3, Bologna
CLOCK Ore 15.00-16.00

DUE MODI PER FARE MUSICA CON IL DIGITALE: LE DAW E IL CODING

IL LABORATORIO DELLE MACCHINE MATEMATICHE

L’incontro, dedicato all’educazione musicale nelle scuole primarie e secondarie, presenterà due diversi modi per eseguire e comporre musica con strumentazioni digitali:
le DAW e il coding. Le DAW sono software utili per registrare, manipolare, montare e
riprodurre audio digitale. Con i software per fare live coding la musica viene prodotta
impartendo dei comandi al computer in forma di algoritmo. Formatori Roberto Agostini, Leo Izzo.

Presentazione del laboratorio territoriale ed esempi di uso delle macchine matematiche nella didattica.
Organizzato da Liceo Scientifico Righi e Città metropolitana di Bologna.

INFO-CIRCLE Per informazioni: maurizio.casali@righibo.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutti con particolare riferimento a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti. È richiesta l’iscrizione tramite

Organizzato da USR Emilia-Romagna - Equipe Formativa Territoriale - Servizio Marconi TSI.

Form Google entro le ore 14 del 20 novembre 2021. Per ulteriori specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione,
fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tecnologie@istruzioneer.gov.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti interessati all’educazione musicale.

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE

È richiesta l’iscrizione al link https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/viewcorso?id=1816 entro il 20 novembre 2021.
Occorre essere registrati sulla piattaforma USR-ER.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 17.00-18.30

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE

COMPETENZE E OPPORTUNITÀ PER UN MINDSET IMPRENDITIVO E
IMPRENDITORIALE - SECONDO INCONTRO

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-18.00

“Servizi e opportunità per futuri imprenditori” è il secondo appuntamento ciclo di due
webinar organizzati da ART-ER e Città metropolitana di Bologna sulle competenze
per l’imprenditività e i servizi e le opportunità per fare impresa sul territorio. Tema
dell’incontro sono i servizi e gli strumenti a supporto di chi vuole fare impresa.

PCTO PRESSO STRUTTURE ESTERNE IN SICUREZZA AI TEMPI DEL
COVID

L’eventuale ripresa dei percorsi PCTO in presenza richiede di affrontare anche il rischio COVID. Il seminario fornisce informazioni sui protocolli anti-contagio condivisi
tra il Governo e le parti sociali e sulle misure previste per le aziende e per gli enti a cui
studentesse e studenti in PCTO, in quanto lavoratori, dovranno adeguarsi.

Organizzato da ART-ER-Area S3 e Città metropolitana di Bologna-Progetti d’impresa.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0516598505
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. È richiesta l’iscrizione al link https://forms.gle/HBMSXGsKexrgqzVf7 entro il 22

Organizzato da Ufficio V-ambito territoriale di Bologna, USR ER in collaborazione con AUSL Bologna e
Città metropolitana di Bologna.

novembre 2021.

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE

INFO-CIRCLE Per informazioni: scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a docenti refenti PCTO dell’ambito territoriale di Bologna.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 11.00-11.45

È richiesta l’iscrizione tramite modulo google entro il 13 novembre 2021 al link https://forms.gle/MoQqz8PHx966bwwt9.

I ROBOT NAO. PRIMI APPROCCI ALLA ROBOTICA

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE

Attività di programmazione di un robot NAO. Presentazione delle attività didattiche attinenti alle nuove tecnologie ed alle implicazioni della robotica. Tecnologia costruttiva.
La robotica educativa.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-11.00

LABORATORIO DI CARTOGRAFIA DIGITALE

Organizzato da I.I.S. Giordano Bruno Sede Coordinata “Canedi” di Medicina; Fondazione Carisbo di
Bologna; Comune di Medicina; Bmc Air Filters.

Organizzato da IIS Paolini-Cassiano da Imola.

INFO-CIRCLE Per informazioni: sandra.paradiso@isibruno.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado dai 13 anni, Studenti/studentesse della

Nuove tecnologie per conoscere il territorio.

INFO-CIRCLE Per informazioni: fausto.diquarto@paolinicassiano.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Il link per il collegamento verrà pubblicato sul sito e sulle pagine social dell’istituto.
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scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici
delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.Per specificazioni consultare la pagina dedicata
all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

MERCOLEDÍ 24 NOVEMBRE E MERCOLEDÍ 1 DICEMBRE

SABATO 27 NOVEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 14.30 - 17.00

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-12.30

LABORATORIO DI SIMULAZIONE DI IMPRESA

AZIONI ORIENTATIVE PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DEL PERCORSO
SUPERIORE - INCONTRI CON LE FAMIGLIE

Il percorso formativo è rivolto a docenti della Rete degli Istituti Tecnico – Economici
della Città Metropolitana di Bologna. Consentirà di creare ambienti di apprendimento
in assetto lavorativo.

Per i territori di Porretta Terme, Gaggio Montano e Vergato
L’iniziativa ha lo scopo di fornire ai genitori di studentesse e studenti delle classi terze
della secondaria di primo grado del Distretto Appennino delle riflessioni e delle chiavi
di lettura per aiutare i propri figli e figlie a scegliere in modo consapevole il percorso
formativo superiore.

Organizzato da Città Metropolitana di Bologna e Centrale nazionale Programma Simulimpresa - Città
del Ragazzo di Ferrara.

INFO-CIRCLE Per informazioni: Giuseppe Sarti – 335 5210935 – centrale@simulimpresa.com.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti e docenti delle Scuole facenti parte della Rete degli Istituti Tecnico -Economici

Organizzato da Città Metropolitana di Bologna e AECA.

della Città Metropolitana di Bologna. È richiesta l’iscrizione su portale Sofia e direttamente c/o Centrale nazionale di
Simulazione di Ferrara (centrale@simulimpresa.com) entro le ore 18 di venerdì 12 novembre. Per maggiori dettagli
visitare il sito www.simulimpresa.com.

INFO-CIRCLE Per informazioni: Maria Marta Carboni - Presidio Territoriale Orientamento - marta.carboni@live.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Genitori di studentesse e studenti delle classi terze della secondaria di primo grado, Dirigenti

scolastiche/ci e Insegnanti.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
CLOCK Ore 9.00-13.00

SABATO 27 NOVEMBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT IIS Manfredi-Tanari, viale Felsina 40, Bologna
CLOCK Ore 16.00-17.00

PARITÀ DI GENERE: COSÌ VICINA, COSÌ LONTANA?
DIRITTI NEGATI TRA GLOBALE E LOCALE

APP & BLOG UNA FINESTRA SUL MONDO

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, si intende promuovere una riflessione sui temi della parità e del contrasto
alla violenza di genere, che intrecci la situazione attuale a livello internazionale, ed in
particolare il dramma che stanno vivendo le donne afgane, all’esperienza delle donne
italiane e straniere nei nostri contesti, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni attive nel territorio metropolitano ed il racconto di esperienze/testimonianze.

Laboratorio didattico creativo che utilizza applicativi innovativi e digitali, condivisione
delle informazioni e diffusione della comunicazione online.
Organizzato da IIS Manfredi Tanari.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 339 5087903
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con gli Enti locali e le Associazioni
del territorio.

È richiesta l’iscrizione tramite email a selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it entro le ore 20 del 25 novembre 2021.
È già disponibile il link per l’accesso all’iniziativa: https://www.manfreditanari.edu.it/pagine/open-day-online.

INFO-CIRCLE Per informazioni: pariopportunita@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

È richiesta l’iscrizione tramite form online al link https://forms.gle/HyP4HvdCVrtSpQyLA.
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LUNEDÌ 29 NOVEMBRE E LUNEDÌ 13 DICEMBRE

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT I.I.S. Aldini Valeriani, via Sario Bassanelli 9/11, Bologna
CLOCK Ore 15.00-16.00

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Aula Magna dell’Università di Bologna - Dipartimento Scienze dell’Educazione, via
Filippo Re 6, Bologna
CLOCK Ore 9.30-12.30

BLSD A SCUOLA: L’IMPORTANZA DELLA RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE

FORMBRIDGE - LA PEDAGOGIA DI CANTIERE PER LE COMPETENZE
STRATEGICHE

Obiettivo è diffondere l’importanza dell’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare nelle scuole, come sancisce la Legge 4 Agosto 2021, nr. 116. Si parlerà di
come viene effettuato il training, mostrando anche gli strumenti utilizzati durante la
formazione.
L’iniziativa si ripete identica nelle due giornate indicate.

Il seminario presenta gli esiti del progetto Erasmus + 2019-1-FR01-KA202-063190
“Formbridge” e propone una riflessione sull’approccio della Pedagogia di Cantiere
come forma di apprendimento esperienziale che promuove competenze tecnico-professionali e competenze trasversali strategiche che mettono le persone nelle condizioni di sviluppare il proprio potenziale nella formazione e nel lavoro.

Organizzato da Centro di Formazione Regionale Scolastico BLSD dell’I.I.S.“Aldini Valeriani”.

Organizzato da Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell’Educazione e Cefal Emilia-Romagna.

INFO-CIRCLE Per informazioni: miriam.pistillo@avbo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,

INFO-CIRCLE Per informazioni: mmantovani@cefal.it.
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

socio-sanitaria, politiche giovanili
È già disponibile il link per l’accesso all’iniziativa: http://avbo.it/index.php/blsd/
Solo per coloro che vorranno seguire l’evento in presenza, sarà necessario iscriversi inviando una mail a: blsd@avbo.it
entro le ore 18 del 25 novembre 2021.

È richiesta l’iscrizione tramite email entro il 20 novembre 2021. Per ulteriori specificazioni in merito a modalità di
iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.
festivalculturatecnica.it.

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-16.30

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-16.00

PARLIAMONEORA PRESENTATA DA DARIO BRAGA E GIOVANNA COSENZA

OBIETTIVO 10 IN PARITÀ: DIECI CONSIGLI PER COMUNICARE IN
MODO INCLUSIVO CON FRANCESCA DRAGOTTO

L’Associazione ParliamoneOra coordina l’impegno di docenti dell’Università di Bologna nel contrasto alla pseudo-scienza e alla diffusione di fake news. ParliamoneOra
si propone di accrescere la consapevolezza nei confronti dei temi rilevanti (sociali,
scientifici, economici, sanitari, ecc.) della contemporaneità, intervenendo nelle scuole,
nei quartieri, e ovunque sia richiesto un contributo di conoscenza diretta.

Francesca Dragotto riprende le linee guida Zanichelli del “10 in parità” per promuovere
la parità di genere nei libri e condivide dieci consigli per comunicare in modo inclusivo.
Organizzato da Zanichelli editore.

Organizzato da ParliamoneOra.

INFO-CIRCLE Per informazioni: zanichelli.ufficiostampa@zanichelli.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

INFO-CIRCLE Per informazioni: parliamoneora@unibo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti e particolarmente rivolta a referenti di Enti locali delle aree istruzione, cultura e

È richiesta l’iscrizione al link: https://zanichelli-it.zoom.us/webinar/register/WN_dd6tMKWQQ8W3krHtdCKAHw

politiche giovanili, Dirigenti scolastici e insegnanti, Associazioni.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.
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MERCOLEDÌ 1, GIOVEDÌ 2 E VENERDÌ 3 DICEMBRE

INFO-CIRCLE Per informazioni: sandra.paradiso@isibruno.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado dai 13 anni, Studenti/studentesse

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 8.00-13.00

della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/
operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

GIÙ DI FESTIVAL - UNIONE TERRED’ACQUA - 2021

Realizzata dai Comuni dell’Unione Terred’acqua dal 2013, l’iniziativa coinvolge gli Istituti secondari di I e II grado, i centri di formazione, Enti pubblici, associazioni e aziende del territorio ed è finalizzata ad offrire informazioni e orientamento per una scelta
consapevole dei percorsi di studio e lavoro futuri. Dal 2020 si svolge on line, in ragione
della pandemia in corso.

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-17.30

Organizzato da Unione Terred’acqua; Associazione Bangherang.

DISTANCE LEARNING E APPRENDIMENTO COOPERATIVO: PARLIAMO
DEL FUTURO!

INFO-CIRCLE Per informazioni: ufficiodipiano@terredacqua.net
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Studenti/studentesse della

Irecoop e Archilabò, impegnati nel progetto Erasmus+ “Filling the Gap: OER for Supporting Teachers in Distance Learning”, organizzano un confronto e approfondimento
su apprendimento cooperativo e valore della didattica digitale integrata anche in tempi di scuola in presenza. Cosa salvare della DaD? Quali esperienze si sono dimostrate
efficaci per l’apprendimento, e meritevoli di essere riproposte?

scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE

Organizzato da Irecoop Emilia-Romagna, Archilabò.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-12.00

INFO-CIRCLE Per informazioni: dallacasam@irecoop.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,

LA LEGALITÀ UN VALORE SOSTENIBILE PER LA PERSONA E PER LE
IMPRESE - GIORNATA DELLA TRASPARENZA

socio-sanitaria, politiche giovanili, Decisori politici e Istituzioni.
È richiesta l’iscrizione online tramite Zoom al link https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZElduqgrD0rE9WWKcScH5pkBfJN0KyVlEER entro le ore 23 del 29 novembre 2021.

Convegno organizzato dalla Camera di Commercio finalizzato a promuovere il concetto di legalità sia nei contesti personali che professionali. L’evento vuole essere un
momento di riflessione anche in ambito di educazione civica come ulteriore tassello
alla programmazione degli Istituti.

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 17.00-19.00

Organizzato da Camera di Commercio di Bologna.

INCONTRO N.1 CICLO IL THÈ CON LE ATTIVISTE: DISCRIMINAZIONE, GENERE, AFRODISCENDENZA

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0516093200
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP.

INSEGNARE, DIFENDERE, GENERE E MIGRAZIONE

Per partecipare all’evento online è necessario contattare la Camera di Commercio alla email ctc.formazione@bo.camcom.it.

Dialogo tra la prof.ssa Graziella Giorgi e l’avvocata Marina Prosperi. Condivisione di
percorsi sul perseguimento legale contro atti discriminatori verso donne straniere e
presentazione di un percorso con affiancamento da parte di alcune studentesse del
Rosa Luxemburg a operatori e operatrici degli sportelli della CGIL stranieri.

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 11.00-11.45

Organizzato da Città metropolitana di Bologna e Istituzione Gian Franco Minguzzi.

INFO-CIRCLE Per informazioni: gabriella.ghermandi@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/

LET’S APPLY SUSTAINABLE FUTURE. LET’S SUSTAIN CLIMATE-VIRTUAL
RESEARCH

Presentazione delle attività di formazione e ricerca nell’ambito della cooperazione con
il progetto Akma-Polaroid e ricercatori dell’Università di Trosmo in Norvegia e delle
attività di ricerca compiute in Artico per il ritrovamento di gas metano solido, sostenibilità e cause dello scioglimento della calotta artica. Tra gli obiettivi, l’avvicinamento
delle studentesse alle discipline e professioni collocate in ambito scientifico.
Organizzato da I.I.S.“Giordano Bruno” sede coordinata “Canedi” di Medicina; Comune di Medicina.

operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, Studenti universitari/studentesse
universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS. È richiesta l’iscrizione al link t.ly/Dtbkf - entro le ore 17 del 30 novembre 2021.
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GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 11.00-12.00

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Co-Start Villa Garagnani - Incubatore di Startup e Spazio di Coworking del comune
di Zola Predosa, via Masini 11, Zola Predosa (BO)
CLOCK Ore 18.00-19.30

UN’IMPRESA SOSTENIBILE: MARKETING E SOSTENIBILITÀ SOCIOAMBIENTALE

OPERATORI E OPERATRICI SPECIALIZZATI CERCASI

Pianificazione di strategie di marketing finalizzate a valorizzare la sostenibilità socio ambientale. Obiettivo 17: rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare le partnership di
collaborazione per creare lo sviluppo sostenibile legato ai mutamenti sociali. I fattori
principali per un marketing sostenibile.

Co-Start Villa Garagnani, promuove, in collaborazione con Associazione FareMeccanica, la conoscenza di meccanica e meccatronica e delle nuove opportunità offerte
da un mondo produttivo evoluto e innovativo che richiede competenze complesse.
Sarà presentato il docu-film ‘Futuro di una passione’ di A. Cairoli e attività interattive
per mettere in luce attitudini e abilità dei partecipanti.

Organizzato da I.I.S.“Giordano Bruno” Sede Coordinata Itc - IPC “Nobili” Di Molinella; Comune di Molinella.

Organizzato da Comune di Zola Predosa in collaborazione con Associazione FareMeccanica.

INFO-CIRCLE Per informazioni: maria.messinese@isibruno.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado dai 13 anni, Studenti/studentesse

INFO-CIRCLE Per informazioni: co-start@villagaragnani.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse di classe terza della scuola secondaria di primo grado, Genitori.

della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/
operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

È richiesta l’iscrizione tramite email a co-start@villagaragnani.it entro le ore 18 dell’1 dicembre 2021.

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 19.00-20.30

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
CLOCK Ore 15.00-17.30

ECOLOGIE DEL SAPERE. TRA TECNICA E HUMANITIES

L’iniziativa prevede un incontro tra esperti nei settori della storia della scienza, della filosofia e dell’educazione. Ha per obiettivo una discussione sulle relazioni tra expertise
scientifica, humanities ed educazione al tempo della crisi ecologica.

INCONTRO N.5 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA: UNA, NESSUNA...O CENTOMILA?

STUDENTESSE E STUDENTI FRAGILI AI TEMPI DEL COVID

Il quinto evento si centra sull’impatto della DAD e della pandemia su studentesse/i
con disabilità e/o fragilità. Si parlerà di inclusione socioeducativa, con contributi di
esperti, pedagogisti e neuropsichiatri infantili, e anche di genitori. Verranno presentate
buone pratiche realizzate durante il lockdown a livello metropolitano e regionale.

Organizzato da Kashim ETS.

INFO-CIRCLE Per informazioni: info@kashim.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione
con il Comitato scientifico regionale del Festival della Cultura tecnica.

È richiesta l’iscrizione tramite registrazione on line entro l’1 dicembre 2021. Per ulteriori specificazioni in merito a
modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul
sito www.festivalculturatecnica.it.

INFO-CIRCLE Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta a Istituzioni, Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori e
operatrici del sistema educativo, socio-sanitario e degli enti locali.
È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/MYdWdySkbgyTefZS9.
Play Sala virtuale: www.festivalculturatecnica.it/dad-didattica-a-distanza-una-nessuna-o-centomila/

31

SABATO 4 DICEMBRE

INFO-CIRCLE Per informazioni: Elena Vignocchi - e.vignocchi@cfp-futura.it - tel. 0516811442/0516669759 - cell. 3457305700
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutti con particolare riferimento Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (BO)
CLOCK Ore 10.00-12.00

dai 13 anni, Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti
scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.
È richiesta l’iscrizione tramite email o form online entro le ore 13 del 3 dicembre 2021. Per ulteriori specificazioni
in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata
all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

COMPLEANNO DELL’EMPORIO SOLIDALE IL SOLE

Presentazione dei percorsi turistici realizzati con l’Istituto Salvemini e il Liceo Leonardo da Vinci. Si tratta di percorsi per far conoscere alla cittadinanza (in particolare
persone nuove arrivate e straniere) la storia, la natura e le eccellenze del territorio in
cui vivono con l’obiettivo di promuovere l’accoglienza e sviluppare il senso di appartenenza a una comunità. Il tutto con un occhio di riguardo al turismo lento e sostenibile.

LUNEDÌ 6 DICEMBRE
INZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-17.00
INCONTRO N.2 CICLO IL THÈ CON LE ATTIVISTE: DISCRIMINAZIONE, GENERE, AFRODISCENDENZA

Organizzato da Emporio solidale Il Sole.

STEREOTIPI DI GENERE E AFRODISCENDENZA DALLA PROPAGANDA
COLONIALE ALLA COMUNICAZIONE DI OGGI

INFO-CIRCLE Per informazioni: info@emporioilsole.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Stereotipi di genere sulle donne afrodiscendenti nelle immagini e nella comunicazione, dalla propaganda fascista ad oggi, a cura di Giovanna Cosenza docente di
Filosofia e teoria dei linguaggi dell’Università di Bologna e di Gabriella Ghermandi del
Servizio intercultura della Città metropolitana di Bologna.

Accesso in presenza fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina
Facebook e il canale Youtube della Casa della Conoscenza.

SABATO 4 DICEMBRE

Organizzato da Città metropolitana di Bologna e Istituzione Gian Franco Minguzzi, in collaborazione
con Università degli Studi di Bologna - Dipartimento delle Arti.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-11.00

INFO-CIRCLE Per informazioni: gabriella.ghermandi@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutt e tutti con particolare riferimento a

REALIZZAZIONE DI MODELLI DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/
operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, Studenti universitari/studentesse
universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS.
È richiesta l’iscrizione a link t.ly/t1BZ - entro le ore 17 del 2 dicembre 2021.

Gli studenti del corso CAT (Costruzioni, ambiente e territorio) illustreranno alcune opere di ingegneria naturalistica mediante video, immagini e realizzazione in diretta di
alcuni modelli.
Organizzato da IIS Paolini-Cassiano da Imola.

MARTEDÌ 7 DICEMBRE

INFO-CIRCLE Per informazioni: IIS Paolini-Cassiano da Imola - Via Guicciardini 2 - Imola - tel. 0542658711
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutti.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-11.00

È richiesta l’iscrizione tramite email a stefania.salvatori@paolinicassiano.istruzioneer.it entro l’1 dicembre 2021 ore 12.

LO SPAZIO COME STRUTTURA CONDIVISA

SABATO 4 DICEMBRE

Quale ruolo occupano la tecnologia e il design nell’organizzazione degli spazi e delle
vite degli esseri umani? Qual è il ruolo dei cittadini nell’organizzazione di una città
inclusiva? Il progetto mira a incoraggiare un dialogo tra cittadini, comunità e spazi
pubblici attraverso l’esplorazione di alcune possibilità di riqualificazione e utilizzo di
ambienti in disuso.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Futura - Sede di San Pietro in Casale, via Benelli 9, San Pietro in Casale (BO)
CLOCK Ore 15.00-17.00

IL FUTURO NELLE TUE MANI - LABORATORI DI AUTORIPARAZIONE ED
ELETTRICI

Organizzato da IIS Paolini-Cassiano da Imola.

INFO-CIRCLE Per informazioni: alessia.marabini@paolinicassiano.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Realizzazione di laboratori di orientamento ed avvicinamento agli ambiti autoriparazione ed elettrico, guidati da esperti del settore ed allievi dei corsi per Operatore
Meccatronico dell’autoriparazione e Operatore impianti elettrici.

Il link per il collegamento verrà pubblicato nel sito e nelle pagine social dell’Istituto Paolini-Cassiano da Imola.

Organizzato da Futura Soc. Cons. r.l.
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GIOVEDÌ 9 DICEMBRE

VENERDÌ 10 DICEMBRE

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna
CLOCK Ore 10.00-12.00

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Fondazione Guglielmo Marconi, via Celestini 1, Sasso Marconi (BO)
CLOCK Ore 9.00-12.00

LE ISTITUZIONI METROPOLITANE INCONTRANO LA CONSULTA
PROVINCIALE STUDENTESCA DI BOLOGNA

CONVERSAZIONI DA CASA MARCONI: ALLE ORIGINI DEL WIRELESS

La Fondazione e il Museo Marconi, in collaborazione con l’Istituto Belluzzi-Fioravanti
di Bologna, ospita una chiacchierata tecnico-scientifica che vuole essere un viaggio
nella storia della scienza, alla ricerca delle origini e degli sviluppi del wireless. Gaetano
Passarelli e Renzo Piana ci guideranno in un avvincente viaggio nel tempo. Coordina:
Barbara Valotti (Direttrice del Museo Marconi).

Studentesse e studenti delle secondarie di secondo grado eletti nella Consulta provinciale di Bologna si confrontano con le Istituzioni attive nei settori dell’istruzione,
della formazione e del lavoro. Una occasione per riflettere sui fabbisogni delle giovani
generazioni e, a partire da quanto già programmato a livello metropolitano, per definire ambiti e percorsi concreti di collaborazione.

Organizzato da IIS Belluzzi-Fioravanti e Museo G. Marconi.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna e Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna - Ambito
territoriale di Bologna.

INFO-CIRCLE Per informazioni: info@fgm.it - tel. 051846121
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, dai 16 anni.
È richiesta l’iscrizione tramite email a info@fgm.it / tel. 051846121 entro il 29 novembre 2021. Posti limitati, iscrizioni
fino a esaurimento posti.

INFO-CIRCLE Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta ai e alle Rappresentanti degli Istituti scolastici eletti nella Consulta provinciale studentesca di
Bologna per l’anno scolastico in corso.

VENERDÌ 10 DICEMBRE

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-12.30

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 14.30-16.30

INNETWORKING - IL NETWORKING PER LE SCUOLE CHE INNOVANO

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO: UNA PROMESSA MANCATA?

IN CONNESSIONE CON IL PERCORSO FORMATIVO“L’INNOVAZIONE DIGITALE NEL TURISMO SOSTENIBILE”

Nell’ambito dell’iniziativa verrà presentato il “pacchetto turistico” che racconta il territorio con le parole degli studenti degli Istituti scolastici e IeFP a indirizzo turistico
della regione Emilia-Romagna che partecipano al progetto. L’evento sarà anche l’occasione per conoscere l’ecosistema dell’innovazione regionale per gli insegnanti, gli
studenti e il pubblico interessato.

L’obiettivo dell’evento è quello di aumentare la consapevolezza dell’importanza
dell’apprendistato di primo livello nel percorso formativo di studentesse e studenti,
nell’ottica di una più agevole transizione scuola - lavoro, ma anche per un rafforzamento della dimensione formativa delle imprese. Verrà dato spazio a diversi punti di
vista, in modo tale da individuare le criticità che ne condizionano l’utilizzo e le possibili
azione per promuoverne la diffusione.

Organizzato da ART-ER AREA S3.

Organizzato da Unioncamere Emilia-Romagna.

INFO-CIRCLE Per informazioni: stefania.greco@art-er.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

INFO-CIRCLE Per informazioni: matteo.casadio@rer.camcom.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a dirigenti, docenti, imprenditori e imprenditrici, manager, operatori e operatrici della formazione,

È richiesta l’iscrizione al link https://docs.google.com/forms/d/1Z5M1tH96PGFL3g3aXYgbq4xbIs0_J0_zzHZF67QK2Zg/
edit - entro le ore 12 del 26 novembre 2021.

consulenti del lavoro.
Evento in streaming sul canale Youtube di Unioncamere Emilia-Romagna https://www.youtube.com/user/unioncamereER
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VENERDÌ 10 DICEMBRE

ed elettrico-elettronico, guidati da esperti del settore ed allievi dei corsi per Operatore
Meccanico e Operatore Sistemi elettrico-elettronici.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 17.00-19.00

Organizzato da Futura Soc. Cons. r.l..

INFO-CIRCLE Per informazioni: Elena Vignocchi - e.vignocchi@cfp-futura.it - tel. 0516811442/0516669759 - cell. 3457305700
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutti con particolare riferimento a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado

INCONTRO N.3 CICLO IL THÈ CON LE ATTIVISTE: DISCRIMINAZIONE, GENERE, AFRODISCENDENZA

PISTE LETTERARIE PER NUOVE COMUNITÀ

dai 13 anni, Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti
scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.
È richiesta l’iscrizione tramite email o form online entro le ore 13 del 10 dicembre 2021. Per ulteriori specificazioni
in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata
all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

Letteratura di genere, afrodiscendente. Incontro con Mackda Ghebremariam Tesfau:
sociologa, Giulia Riva: libreria Griot, Djarah Kan: scrittrice.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Istituzione Gian Franco Minguzzi.

INFO-CIRCLE Per informazioni: gabriella.ghermandi@cittametropolitana.bologna.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Genitori, Dirigenti

SABATO 11 DICEMBRE

scolastiche/ci e Insegnanti,
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, Studenti universitari/
studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS.
È richiesta l’iscrizione al link t.ly/clHD - entro le ore 17 del 9 dicembre 2021.

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT IIS Manfredi Tanari, viale Felsina 40, Bologna
CLOCK Ore 15.30-16.30

SABATO 11 DICEMBRE

VISUAL MERCHANDISING: STRATEGIA DI VENDITA & MOOD BOARD

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-12.30

Progetto di allestimento di una vetrina e costruzione di un mood board.

AZIONI ORIENTATIVE PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DEL PERCORSO
SUPERIORE - INCONTRI CON LE FAMIGLIE

CLOCK Ore 16.00-16.30

INDIVIDUARE STRATEGIE DI SVILUPPO DEL TURISMO INTEGRATO E
SOSTENIBILE

Per i territori di Marzabotto, Castiglione dei Pepoli, Vado/Monzuno
L’iniziativa ha lo scopo di fornire ai genitori di studentesse e studenti delle classi terze
della secondaria di primo grado del Distretto Appennino delle riflessioni e delle chiavi
di lettura per aiutare i propri figli e figlie a scegliere in modo consapevole il percorso
formativo superiore.

LABORATORIO LINGUE: Integra le competenze dell’ambito professionale specifico
con quelle linguistiche per contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e comunicativo dell’impresa turistica inserita nel contesto locale e internazionale.

Organizzato da Città Metropolitana di Bologna e AECA.

CLOCK Ore 16.30-17.30

INFO-CIRCLE Per informazioni: Maria Marta Carboni - Presidio Territoriale Orientamento - marta.carboni@live.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Genitori di studentesse e studenti delle classi terze della secondaria di primo grado, Dirigenti

DIGITAL MARKETING COME RISORSA STATEGICA PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE

scolastiche/ci e Insegnanti.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

Saper gestire la comunicazione aziendale sui social network. Creare e gestire la presenza in rete del marchio aziendale. Curare il rapporto e il dialogo con il pubblico di
riferimento sui social. Collabora alla realizzazione di campagne di web marketing e
alla elaborazione di programmi di marketing interattivi.

SABATO 11 DICEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Futura - Sede di San Giovanni in Persiceto, via Bologna 96/E, San Giovanni in
Persiceto (BO)
CLOCK Ore 15.00-17.00

Organizzato da IIS Manfredi-Tanari.

INFO-CIRCLE Per informazioni: selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

IL FUTURO NELLE TUE MANI - LABORATORI DI MECCANICA ED
ELETTRONICA
Realizzazione di laboratori di orientamento ed avvicinamento agli ambiti meccanico
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È richiesta l’iscrizione tramite email a openday@manfreditanariedu.it entro le ore 20 del 9 dicembre 2021. È già
disponibile il link per l’accesso all’iniziativa https://www.manfreditanari.edu.it/pagine/open-day-online

DOMENICA 12 DICEMBRE

bito, con un focus sulle diverse tipologie di soggetto indebitato e in particolare sul
consumatore.

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Museo della Civiltà Contadina Istituzione Villa Smeraldi, via San Marina 35, San
Marino di Bentivoglio (BO)
CLOCK Ore 10.00-19.00

Organizzato da Città metropolitana di Bologna, OCI Osservatorio sulle Crisi d’Impresa e Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna - Ambito territoriale di Bologna

INFO-CIRCLE Per informazioni: segreteria@absolutgroup.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Insegnanti, Studentesse e studenti degli ultimi anni degli Istituti ad indirizzo economico, con

OPEN DAY DEL GUSTO, SAPORI E ATMOSFERE DEL NATALE

particolare riferimento alle classi quarte e quinte.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

Dalle ore 10 fino al tramonto il Museo della Civiltà Contadina ospiterà mostre, degustazioni, musica e il tradizionale mercato dei produttori e degli artigiani. Per il progetto
“Gli antichi saperi di domani”, che si pone come obiettivi la salvaguardia e la rilettura
in chiave creativa delle antiche arti e mestieri del territorio metropolitano, verranno
proposti laboratori e dimostrazioni.

LUNEDÌ 13 DICEMBRE

Organizzato da Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.30-17.30

INFO-CIRCLE Per informazioni: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA NEL PRIMO GRADO
BOLOGNA METROPOLITANA - LE RISORSE PER LE SCUOLE

È richiesta l’iscrizione tramite email a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it entro le ore 20 dell’11 dicembre 2021.

Presentazione delle UDA - Unità di apprendimento elaborate, nell’ambito del progetto, dalle scuole pilota dei distretti del territorio metropolitano bolognese.

LUNEDÌ 13 DICEMBRE

Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 9.30-11.00

INFO-CIRCLE Per informazioni: Maria Marta Carboni - marta.carboni@live.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Decisori

politici e Istituzioni, Enti locali, Imprese e
Associazioni del territorio.
È richiesta l’iscrizione tramite modulo che perverrà agli Istituti scolastici del territorio metropolitano entro il 9 dicembre
2021. Per ulteriori specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e
consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

INTER>AZIONI IDEE DI DIDATTICA LABORATORIALE TRA REALE E
VIRTUALE
WEB CONFERENCE

Il CPIA Metropolitano di Bologna presenta alcune idee di didattica laboratoriale realizzate per le studentesse, gli studenti adulti e giovani adulti del proprio istituto. L’evento
si propone di raccontare e riflettere su esperienze interdisciplinari laboratoriali costruite sul tema delle nuove tecnologie e del loro contributo alla creazione di ambienti di
apprendimento alternativi.

MARTEDÌ 14 DICEMBRE

Organizzato da Cpia Metropolitano di Bologna.

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.00-11.30

INFO-CIRCLE Per informazioni: magda.bu@cpiabologna.istruzioneer.it - tel.0512170000
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,

CERIMONIA DEL PREMIO BARRESI 2021: GIOVANI GENERAZIONI A
CONFRONTO

socio-sanitaria, politiche giovanili, cittadinanza interessata.
È richiesta l’iscrizione su google form al link http://tiny.cc/interazioni entro il 3 novembre 2021.

Si svolgerà online la Cerimonia di chiusura dell’edizione 2021 del Premio Barresi, che
andrà quest’anno a 4 realtà imprenditoriali giovani e sostenibili che operano sull’area
bolognese. Saranno presenti alcune classi di Istituti Superiori del territorio che dialogheranno con le imprese vincitrici sul valore di dirigere la propria azienda basandosi
su criteri che mettano al centro la sostenibilità.

LUNEDÌ 13 DICEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Mattino (orario in corso di definizione)

Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

IL DEBITO E IL SUO PESO. CONSUMATORI E ALTRI SOGGETTI INDEBITATI

INFO-CIRCLE Per informazioni: premiobarresi@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

GIORNATA DI STUDIO PER LE SCUOLE

OCI - Osservatorio sulle Crisi d’Impresa incontra insegnanti, studentesse e studenti
degli ultimi anni degli Istituti ad indirizzo economico per approfondire il tema del de-
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Il programma completo e le modalità di iscrizione saranno disponibili su www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi.
Iscrizioni entro il 13 dicembre 2021.

MARTEDÌ 14 DICEMBRE

MARTEDÌ 14 DICEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 10.30-12.30

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 15.00-17.30

SARANNO VIRTUOSI EDIZIONE 2021 - LA CULTURA TECNICA CHE
NON TI ASPETTI

PROGETTO NEET-WORK. PERCORSO ED ESITI

Il progetto Neet-work finanziato da Fondazione Carisbo nel marzo 2020 nasce dalla
collaborazione di enti pubblici e del terzo settore, con l’obiettivo di sperimentare un
modello pilota rivolto ai giovani neet. Verrà illustrato il percorso che ha visto il coinvolgimento attivo dei giovani in laboratori esperienziali, pensati per offrire l’opportunità
di vivere esperienze positive e insieme di lavorare su di sé. Particolare attenzione è
stata data anche alla formazione dei case manager. Verranno presentate le schede di
lavoro condivise, i toolkit operativi e gli strumenti di valutazione degli esiti.

Metalcastello S.p.A., azienda Metalmeccanica Leader mondiale nella produzione di
componenti meccanici di alta qualità, in collaborazione con l’Agenzia DiRE, coinvolgerà le studentesse e gli studenti degli Istituti Comprensivi dell’Alta Valle del Reno in
un Talk Show al fine di guidarli nella scelta degli studi superiori con particolare attenzione all’inserimento delle ragazze nel mondo della Meccanica.
Organizzato da Metalcastello S.p.A. in collaborazione con Agenzia DiRE Giovani.

Organizzato da Società Cooperativa Sociale It2, Cooperativa Sociale Dai Crocicchi, Acli provinciali
di Bologna APS, Società Cooperativa Sociale G. Fanin, La Carovana O.N.L.U.S., Officina Immaginata
Società Cooperativa Sociale, Irecoop Emilia-Romagna Società Cooperativa, Comune di Bologna - Area
Educazione Istruzione Nuove Generazioni, Confcooperative Bologna, Istituzione Gian Franco Minguzzi.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 053420599 - https://www.metalcastello.com
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado, Dirigenti scolastiche/ci e

Insegnanti.
Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 3277099461
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti

con particolare riferimento a Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti,
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, Studenti universitari/
studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, Decisori politici e Istituzioni.
È richiesta l’iscrizione tramite email a educativa@it2.it entro le ore 11 del 13 dicembre 2021.

MARTEDÌ14 DICEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 11.00-13.00

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE

JUDITH, LA SORELLA DI SHAKESPEARE – SMARTLAB

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Sede in corso di definizione
CLOCK Ore 9.30-18.00

Come sviluppare il potenziale creativo delle nuove tecnologie? Utilizzando lo smartphone come strumento pedagogico, i ragazz* realizzano video, creano, insieme al
mezzo che diventa co-autore, una realtà. SmartLab si ispira all’invito che Virginia Woolf ha rivolto alle giovani studentesse dell’Università di Cambridge nel 1912 e mette in
luce le discriminazioni della cultura patriarcale che ci domina.

TECNOLOGIE E INNOVAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI PER
ANZIANI

Organizzato da Carolina Cangini - La casa del mondo Ass. Adjebadia in collaborazione con Alessandro
Tolomelli - Università di Bologna.

Dal 2010, a fronte al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, Fondazione
ASPHI onlus indirizza la propria attività di ricerca verso i bisogni degli anziani fragili
o non autosufficienti, con uno sguardo attento ai familiari, ai caregiver e al contesto
sociosanitario.

INFO-CIRCLE Per informazioni: lacasadelmondo.bolognina@gmail.com
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Studenti/studentesse della

Organizzato da Fondazione ASPHI onlus

scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici
delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, Studenti universitari/studentesse universitarie
e/o di percorsi ITS e IFTS, Decisori politici e Istituzioni. È richiesta l’iscrizione entro le ore 23 del 6 dicembre.

INFO-CIRCLE Per informazioni: info@asphi.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

È richiesta l’iscrizione tramite email a info@asphi.it entro il 13 dicembre 2021.

36

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE

INIZIATIVA IN PRESENZA
MAP-MARKER-ALT Sede in corso di definizione
CLOCK Ore 10.00-13.00 (gli orari potranno subire variazioni)

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 9.00-12.00

LE TECNOLOGIE DELLA PAROLA - VOCE DIGITALE E ISTRUZIONE DI
QUALITÀ

BOLOGNA GAME FARM E SETTORE DEI VIDEOGIOCHI IN EMILIA-ROMAGNA

Bologna Game Farm, programma di accelerazione per lo sviluppo di videogiochi
in Emila Romagna. Rafforzamento della capacità imprenditoriale del settore, focus
sull’importanza del settore videogiochi come fattore culturale e di crescita economica
del sistema produttivo regionale. 4 realtà attive nel campo dei videogiochi riceveranno
un contributo in denaro e un percorso di accelerazione.

Da sempre la scuola è stata o ha tentato di essere luogo dell’ascolto, del dialogo,
della narrazione. La voce, il parlato, ha sempre conservato un ruolo essenziale nelle
pratiche scolastiche. Attraverso un’inchiesta di tipo giornalistico il progetto si propone di indagare questo fenomeno e di produrre alcuni semplici elaborati di tipo audio
digitale di carattere informativo e divulgativo.

Bologna Game Farm è promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, coordinato da
IncrediBOL! e Art-ER e realizzato in collaborazione con IIDEA.

Organizzato da Scuola Media Panzacchi - Ozzano dell’Emilia.

INFO-CIRCLE Per informazioni: fct@icozzano.istruzioneer.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

INFO-CIRCLE Per informazioni: tel. 0512194056 - incredibol@comune.bologna.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Gli elaborati saranno consultabili attraverso il sito internet della scuola https://www.icozzanoemilia.it.
Per ulteriori specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare
la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

È richiesta l’iscrizione tramite form online. Per ulteriori specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare
riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
CLOCK Ore 18.00-19.00

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
CLOCK Ore 9.00-18.00 (gli orari potranno subire variazioni)

PATENTE SMARTPHONE: PROGETTO DI EDUCAZIONE DIGITALE
COMUNE DI BOLOGNA

REMAP UNA RETE METROPOLITANA PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE

Presentazione della Patente Smartphone come strumento per l’educazione al digitale
di minori e adulti di riferimento, aperto a scuole e cittadinanza. L’obiettivo è quello di
valorizzare la cittadinanza attiva e partecipativa attraverso gli strumenti tecnologici e
di attuare interventi tempestivi per evitare il consolidarsi di comportamenti inconsapevoli o cattive pratiche di utilizzo.

Presentazione della Rete metropolitana dell’apprendimento permanente quale prima
rete territoriale nella dimensione regionale e nazionale. Per apprendimento permanente si intendono attività intraprese dalle persone in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, per migliorare conoscenze e competenze, in prospettiva personale, civica e occupazionale.

Organizzato da U.I. Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all’estero dell’Area Educazione Istruzione
e Nuove generazioni - Comune di Bologna.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

INFO-CIRCLE Per informazioni: reteapprendimento@cittametropolitana.bo.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

INFO-CIRCLE Per informazioni: patentesmartphone@comune.bologna.it
USER-ASTRONAUT L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina
dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

È richiesta l’iscrizione tramite modulo google su www.flashgiovani.it entro il 14 dicembre 2021.
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Gli Sportelli Technoragazze, parte integrante della strategia “ECCO! Educazione Comunicazione Cultura per le Pari Opportunità di Genere”, sono servizi interni ai percorsi educativi, volti a promuovere la presenza delle donne nei percorsi scolastici, formativi e professionali e nei ruoli in cui sono meno rappresentate.

DAYS
“Technoragazze Days” è una campagna di laboratori
rivolti alle giovani dagli 11 ai 19 anni, volti a far
conoscere e sperimentare alle ragazze i settori
della tecnica e della scienza verso cui sono
frequenti le maggiori difficoltà ad interessarsi e
rivolgersi, nell’area manifatturiera ma non solo.
I laboratori sono realizzati presso le sedi degli
Istituti secondari di secondo grado e dei Centri
di formazione e gestiti direttamente dalle
studentesse e dagli studenti di questi ultimi, in
logica di peer education.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli Sportelli
Technoragazze del territorio metropolitano bolognese.

Per informazioni sulla strategia ECCO!
e sugli Sportelli Technoragazze:

INFO-CIRCLE

Hanno 3 obiettivi di massima:
- innalzare il numero delle iscrizioni da parte delle studentesse ai percorsi scolastici e formativi in cui sono meno rappresentate,
e bilanciare in ogni caso la distribuzione dei generi negli indirizzi di studio, avviando un superamento degli stereotipi orientativi;
- progettare e realizzare iniziative ad hoc per le giovani già iscritte;
- in generale, collaborare alla strategia metropolitana di contrasto a stereotipi e discriminazioni basate sul genere, sia per le
femmine sia per i maschi, in ambito scolastico, formativo, orientativo, professionale, personale.
Svolgono le seguenti principali attività:
- monitoraggio in ottica di genere della popolazione dell’Istituto/Ente;
- fornitura di informazioni alle studentesse della secondaria di primo grado e loro insegnanti e famiglie, in fase di orientamento
e iscrizione alla secondaria di secondo grado;
- organizzazione dei Technoragazze Days (laboratori tecnico-scientifici rivolti a studentesse del primo grado, realizzati in peer
education coinvolgendo studentesse e studenti del proprio Istituto/Ente);
- sviluppo e/o promozione presso colleghe e colleghi di percorsi curricolari in ottica di genere;
- contatti/colloqui con le studentesse già frequentanti e raccolta di loro fabbisogni e proposte;
- collaborazione alla progettazione e realizzazione di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), di orientamento post-diploma e supporto all’occupabilità, e di altre iniziative in collaborazione con il sistema produttivo;
- raccordo progettuale con altre azioni in ottica di genere attivate nell’Istituto/Ente e sul territorio;
- partecipazione ad iniziative metropolitane e distrettuali in tema di cultura tecnica in ottica di genere;
- organizzazione di attività di comunicazione dedicata, anche tramite radio, web-tv e social network.

https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/home/ecco_home
pariopportunita@cittametropolitana.bo.it
scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it
Venerdì 3 dicembre 2021
CLOCK ore 15.00-17.00
MAP-MARKER-ALT Via S. Benedetto 10, Imola (BO)

USER-ASTRONAUT LABORATORI PER STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO (ETÀ 11-13)
Organizzati da scuole secondarie di secondo grado ed enti di formazione
professionale.

TORNI-AMO INSIEME

Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Mery Grillini - grillini.mery@alberghetti.edu.it

IIS ALBERGHETTI - IMOLA
Mercoledì 1 dicembre 2021
CLOCK ore 15.00-17.00
MAP-MARKER-ALT Via S. Benedetto 10, Imola (BO)

IP ALDROVANDI-RUBBIANI (BOLOGNA)
Martedì 14 dicembre 2021
CLOCK ore 12.00-14.00
MAP-MARKER-ALT Via Marconi 40, Bologna

ALLA SCOPERTA DEI FLUIDI: “EUREKA! LA VASCA DI ARCHIMEDE”ARCOBALENO IN PROVETTA

GRAFICA DIGITALE PER UNA GRAFICA GLOBALE

Settore/disciplina: Chimica, Fisica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Mery Grillini - grillini.mery@alberghetti.edu.it
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Settore/disciplina: Grafica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Teresa Rossano - teresa.rossano@aldrovandirubbiani.it

IIS ARCHIMEDE (SAN GIOVANNI IN PERSICETO)

Mercoledì 24 novembre 2021
CLOCK ore 10.00-11.00
MAP-MARKER-ALT Viale I Maggio 3 - Sede ITIS, Budrio (BO)

Sabato 30 ottobre 2021 CLOCK ore 9.00-13.00
Mercoledì 3 novembre 2021 CLOCK ore 15.00-17.00
Venerdì 5 novembre 2021 CLOCK ore 15.00-17.00
MAP-MARKER-ALT Via Cento 38/A, San Giovanni in Persiceto (BO)

TUTELIAMO L’AMBIENTE CON L’ENERGIA RINNOVABILE
Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Antonio Ponteduro - antonio.ponteduro@isibruno.istruzioneer.it

IN VOLO CON NEWTON - ROCKETS COMPETITION (REPRISE)
Settore/disciplina: Costruzioni
INFO-CIRCLE Per informazioni: Stefano Catasta - stefano.catasta@archimede.edu.it
Sabato 20 novembre 2021
CLOCK ore 8.30-12.30
MAP-MARKER-ALT Via Cento 38/A, San Giovanni in Persiceto (BO)

Lunedì 6 dicembre 2021
CLOCK ore 10.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Piazza G. Massarenti 1, Molinella (BO)

PRATICAmente FEMMINILE

Settore/disciplina: Manutenzione e assistenza tecnica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Gianni Toselli - gianni.toselli@isibruno.istruzioneer.it

REALIZZIAMO UN ALTIMETRO CON ARDUINO

Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica, Informatica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Stefano Catasta - stefano.catasta@archimede.edu.it

IIS CADUTI DELLA DIRETTISSIMA (CASTIGLIONE DEI PEPOLI)

IIS BELLUZZI-FIORAVANTI (BOLOGNA)

Sabato 18 dicembre 2021
CLOCK ore 10.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Via Toscana 21, Castiglione dei Pepoli (BO)

Lunedì 15 novembre 2021
CLOCK ore 9.30-12.00
MAP-MARKER-ALT Via G. D. Cassini 3, Bologna

DAL PROGETTO AL PRODOTTO

Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica, Elettronica ed elettrotecnica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Stefania Nucci - nucci@isicast.net

TECHNORAGAZZE DAY: DONNE E SCIENZA

Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Valeria Albanese - valeria.albanese@belluzzifioravanti.it

Sabato 18 dicembre 2021
CLOCK ore 12.00-14.00
MAP-MARKER-ALT Via Toscana 21, Castiglione dei Pepoli (BO)

IIS BRUNO (BUDRIO, MEDICINA, MOLINELLA)

IL NUOVO CODICE ROSSO

Mercoledì 17 novembre 2021
CLOCK ore 10.00-11.00
MAP-MARKER-ALT Viale I Maggio 3 - Sede ITIS, Budrio (BO)

Settore/disciplina: Informatica, Grafica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Stefania Nucci - nucci@isicast.net

IL TELEGRAFO

CIOFS-FP/ER SEDE DI BOLOGNA (BOLOGNA)

Settore/disciplina: Elettronica digitale
INFO-CIRCLE Per informazioni: Vincenzo Maselli - vincenzo.maselli@isibruno.istruzioneer.it

Giovedì 2 dicembre 2021
CLOCK ore 10.00-13.00
MAP-MARKER-ALT Via San Savino 35/37, Bologna

Martedì 23 novembre 2021
CLOCK ore 10.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Via Stradello dei Carabinieri 2, Molinella (BO)

FAB LAB CORTICELLA - REALIZZA LA TUA LAMPADA!
Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Luca Lambertini - llambertini@ciofsbo.org

UN’IMPRESA DA DONNE

Settore/disciplina: Amministrazione e finanza
INFO-CIRCLE Per informazioni: Maria Messinese - maria.messinese@isibruno.istruzioneer.it
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Martedì 7 dicembre 2021 CLOCK ore 10.00-13.00
Martedì 14 dicembre 2021 CLOCK ore 14.30-17.30
MAP-MARKER-ALT Via San Savino 35/37, Bologna

Lunedì 13 dicembre 2021
CLOCK ore 11.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Via Pasubio 66, Bologna

FAB LAB CORTICELLA - LASERCUT!

ENERGIA DA(L) BAR!

Settore/disciplina: Ambiente ed energia
INFO-CIRCLE Per informazioni: Francesca Fava - fava@fomal.it

Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Luca Lambertini - llambertini@ciofsbo.org

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI (BOLOGNA)

CNOS-FAP (BOLOGNA, SAN LAZZARO DI SAVENA)

Mercoledì 17 novembre 2021
CLOCK ore 9.00-11.00
MAP-MARKER-ALT Via Bassanelli 9/11, Bologna

Giovedì 25 novembre 2021
CLOCK ore 9.10-12.20
MAP-MARKER-ALT Via Idice 27, San Lazzaro di Savena (BO)

AUTORIPARAZION

OPERATORE/OPERATRICE DEL LEGNO DI OGGI E DI DOMANI

Settore/disciplina: Autoriparazione
INFO-CIRCLE Per informazioni: Enrico Fabbri Destro - enrico.fabbridestro@fav.it

Settore/disciplina: Lavorazione del legno
INFO-CIRCLE Per informazioni: Lucia Mele - l.mele@cnos-fap.it

Mercoledì 17 novembre 2021
CLOCK ore 11.00-13.00
MAP-MARKER-ALT Via Bassanelli 9/11, Bologna

IIS CRESCENZI-PACINOTTI-SIRANI (BOLOGNA)
Sabato 6 novembre 2021
CLOCK ore 9.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Via Saragozza 9, Bologna

MECCANICA DI SISTEMA

Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Enrico Fabbri Destro - enrico.fabbridestro@fav.it

STRUMENTI ECONOMICI.....NAVIGANDO!

Settore/disciplina: Amministrazione e finanza
INFO-CIRCLE Per informazioni: Patrizia Zannoni - patrizia.zannoni@crescenzipacinottisirani.it

FUTURA (SAN GIOVANNI IN PERSICETO E SAN PIETRO IN CASALE)

Sabato 27 novembre 2021
CLOCK ore 9.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Via Saragozza 9, Bologna

Martedì 23 novembre 2021
CLOCK ore 10.00-11.00
MAP-MARKER-ALT Via Bologna 96/e, San Giovanni in Persiceto (BO)

COSTRUIAMO GIOCANDO!

ELETTROLAB

Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Elena Vignocchi - e.vignocchi@cfp-futura.it

Settore/disciplina: Costruzioni
INFO-CIRCLE Per informazioni: Patrizia Zannoni - patrizia.zannoni@crescenzipacinottisirani.it

Martedì 30 novembre 2021
CLOCK ore 10.00-11.00
MAP-MARKER-ALT Via Benelli 9, San Pietro in Casale (BO)

FOMAL (BOLOGNA E SAN GIOVANNI IN PERSICETO)
Venerdì 3 dicembre 2021
CLOCK ore 11.00-11.30
MAP-MARKER-ALT Piazza Garibaldi 3, San Giovanni In Persiceto (Bo)

ELETTROLAB

Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Elena Vignocchi - e.vignocchi@cfp-futura.it

MA È DISINFETTATO?!

Settore/disciplina: Chimica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Francesca Fava - fava@fomal.it
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IIS KEYNES (CASTEL MAGGIORE)

Giovedì 16 dicembre 2021
CLOCK ore 15.30-17.30
MAP-MARKER-ALT Via Caselle 26, San Lazzaro di Savena (BO)

Venerdì 19 novembre 2021
CLOCK ore 10.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Via Bondanello 30, Castel Maggiore (BO)

ACCENDIAMO LA CURIOSITÀ

Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Elena Donvito - elenadonvito@majoranabo.istruzioneer.it

IL SOLE IN UNA STANZA

Settore/disciplina: Costruzioni
INFO-CIRCLE Per informazioni: Maria Grazia Valotta - valotta@keynes.scuole.bo.it

IIS MALPIGHI
(CREVALCORE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, BOLOGNA)

Venerdì 10 dicembre 2021
CLOCK ore 10.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Via Bondanello 30, Castel Maggiore (BO)

Giovedì 2 dicembre 2021 CLOCK ore 9.00-11.00
Giovedì 9 dicembre 2021 CLOCK ore 9.00-11.00
MAP-MARKER-ALT Via Persicetana 45, Crevalcore (BO)

LABORATORIO 3.ZERO

Settore/disciplina: Costruzioni
INFO-CIRCLE Per informazioni: Maria Grazia Valotta - valotta@keynes.scuole.bo.it

DONNE IN POLE POSITION

Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Giulia Carpino - carpinogiulia1@malpighicrevalcore.istruzioneer.it

ITE LUXEMBURG (BOLOGNA)

Giovedì 2 dicembre 2021 CLOCK ore 11.00-13.00
Giovedì 9 dicembre 2021 CLOCK ore 11.00-13.00
MAP-MARKER-ALT Via Persicetana 45, Crevalcore (BO)

Lunedì 29 novembre 2021
CLOCK ore 10.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Via dalla Volta 4, Bologna

MODA SPORTIVA E SOSTENIBILE IN 3D

QUALI AZIONI QUOTIDIANE VERSO LA SOSTENIBILITÀ? CONSUMO
RESPONSABILE E FAST FASHION

Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica, Moda
INFO-CIRCLE Per informazioni: Giulia Carpino - carpinogiulia1@malpighicrevalcore.istruzioneer.it

Settore/disciplina: Amministrazione e finanza
INFO-CIRCLE Per informazioni: Graziella Giorgi - g.giorgi@luxemburg.bo.it

IIS MANFREDI-TANARI (BOLOGNA)
Lunedì 25 ottobre 2021
CLOCK ore 10.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Viale Felsina 40, Bologna

IIS MAJORANA (SAN LAZZARO DI SAVENA)
Giovedì 2 dicembre 2021
CLOCK ore 15.30-18.00
MAP-MARKER-ALT Via Caselle 26, San Lazzaro di Savena (BO)

CITTADINANZA DIGITALE E CYBER SECURITY

Settore/disciplina: Informatica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Selvaggia Pezone - selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it

EDUCANDO TECNICAMENTE

Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Luigi Rossetti - luigirossetti@majoranabo.istruzioneer.it

Lunedì 25 ottobre 2021
CLOCK ore 10.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Viale Felsina 40, Bologna

Giovedì 9 dicembre 2021
CLOCK ore 15.30-17.30
MAP-MARKER-ALT Via Caselle 26, San Lazzaro di Savena (BO)

VISUAL MERCHANDISING: “STRATEGIE DI VENDITA E ALLESTIMENTO
DI UNA VETRINA”
Settore/disciplina: Commercio e vendita
INFO-CIRCLE Per informazioni: Selvaggia Pezone - selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it

OSSERVARE, SEPARARE E TRASFORMARE

Settore/disciplina: Biotecnologie sanitarie
INFO-CIRCLE Per informazioni: Marta Cipollone - martacipollone@majoranabo.istruzioneer.it
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IIS SERPIERI (BOLOGNA, LOIANO, SASSO MARCONI)

Martedì 26 ottobre 2021
CLOCK ore 10.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Viale Felsina 40, Bologna

Giovedì 11 novembre 2021
CLOCK ore 14.30-16.30
MAP-MARKER-ALT Via Peglion 25, Bologna

APP & BLOG:“UNA FINESTRA SUL MONDO”

Settore/disciplina: Informatica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Selvaggia Pezone - selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it

TRASFORMAZIONE ALIMENTARE

Settore/disciplina: Agraria e agroindustria
INFO-CIRCLE Per informazioni: Alfonso Petrella - alfonso.petrella@istitutoserpieri.edu.it

IIS MONTESSORI-DA VINCI (ALTO RENO TERME)

Giovedì 25 novembre 2021
CLOCK ore 14.30-16.30
MAP-MARKER-ALT Via Peglion 25, Bologna

CLOCK MAP-MARKER-ALT Date, orari e sedi in corso di definizione

IMPARARE L’INFORMATICA E LA MECCANICA ATTRAVERSO IL GIOCO
Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica, Informatica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Francesco Abbruzzese - francesco.abbruzzese@scuolamontessoridavinci.edu.it

CASEIFICAZIONE

IMPARIAMO A CREARE CONTENUTI WEB

Settore/disciplina: Agraria e agroindustria
INFO-CIRCLE Per informazioni: Alfonso Petrella - alfonso.petrella@istitutoserpieri.edu.it

SONO COSE DA MASCHI?

USER-ASTRONAUT LABORATORI PER STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI

TRUCIOLO AL FEMMINILE - LABORATORIO MACCHINE UTENSILI

SECONDO GRADO, DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEI
CPIA (età 14-19)
Organizzati da Enti di formazione professionale e Fondazioni ITS

Settore/disciplina: Informatica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Gianni De Santis - gianni.desantis@scuolamontessoridavinci.edu.it
Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica, Informatica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Fiammetta Biondi - fiammetta.biondi@scuolamontessoridavinci.edu.it
Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Francesco Abbruzzese - francesco.abbruzzese@scuolamontessoridavinci.edu.it

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI E FONDAZIONE ISTITUTO
SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA

IIS PAOLINI-CASSIANO DA IMOLA (IMOLA)

Novembre 2021
MAP-MARKER-ALT Sedi da definire in accordo con gli Istituti richiedenti

Giovedì 25 novembre 2021
CLOCK ore 9.00-10.00
MAP-MARKER-ALT Via Ariosto 2, Imola (BO)

I TALENTI DELLE DONNE PER LA LOGISTICA DEL FUTURO
Settore/disciplina: Logistica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Valentina Gamberi - valentina.gamberi@fav.it

VIAGGIO VIRTUALE NELLA COSTIERA AMALFITANA

Settore/disciplina: Informatica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Milena Melandri - milena.melandri@paolinicassiano.istruzioneer.it

FONDAZIONE ITS TEC TERRITORIO ENERGIA COSTRUIRE

Martedì 7 dicembre 2021
CLOCK ore 11.00-12.00
MAP-MARKER-ALT Laboratorio a distanza

CLOCK MAP-MARKER-ALT Date e sedi da definire in accordo con gli Istituti richiedenti

ECONOMIA CIRCOLARE E GREEN SKILLS

Settore/disciplina: Costruzioni, Ambiente, Energia
INFO-CIRCLE Per informazioni: Chiara Pancaldi - chiara.pancaldi@centoform.it

ALLA RICERCA DELL’EQUILIBRIO

Settore/disciplina: Fisica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Simonetta Pace - simonetta.pace@paolinicassiano.istruzioneer.it
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NUOVO CESCOT EMILIA-ROMAGNA

Giovedì 25 novembre 2021
CLOCK ore 9.30-12.00
MAP-MARKER-ALT Sede da definire in accordo con gli Istituti richiedenti

Mercoledì 24 novembre 2021
CLOCK ore 9.30-12.00
MAP-MARKER-ALT Sede da definire in accordo con gli Istituti richiedenti

IL CICLOTURISMO COME FRONTIERA DEL TURISMO ESPERIENZIALE
Settore/disciplina: Turismo, Ambiente, Informatica
INFO-CIRCLE Per informazioni: Alessandra Casacanditella – cescot1@cescot.emilia-romagna.it

IMPRESE RESILIENTI: IL COMMERCIO POST COVID-19
Settore/disciplina: Commercio, Amministrazione e Finanza
INFO-CIRCLE Per informazioni: Alessandra Casacanditella – cescot1@cescot.emilia-romagna.it

Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e fruizione, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito
www.festivalculturatecnica.it.
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CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA
con il patrocinio di
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Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

M.C.L.

ISTITUZIONE VILLA SMERALDI
Museo della Civiltà Contadina

Per informazioni: ABSOLUT eventi&comunicazione - Tel. 051 272523 - eventi@absolutgroup.it

festivalculturatecnica.it

