
in collaborazione con con la partecipazione di

Agenzia Regionale per il 
Lavoro Emilia-Romagna

con il patrocinio di

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Bologna

strategianazionaleper
losvilupposostenibile

Nato nel 2014 per valorizzare tecnica, scienza e tecnologia come componenti cruciali delle competenze di 
cittadinanza e per favorire il raccordo tra sistema educativo-formativo, territorio e sistema produttivo, il Festival della 
Cultura tecnica si è focalizzato, a partire dal 2020, sull’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, e per l’edizione 
2022 ha scelto come focus l’Obiettivo 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”.

Il focus sarà sviluppato tramite diverse piste tematiche, riguardanti l’orientamento e il rapporto scuola-lavoro, 
l’innovazione tecnologica nei settori produttivi, i programmi a sostegno dell’occupazione e i servizi per il lavoro 
anche per le persone fragili, il punto di vista delle aziende, la prospettiva di genere e quella multiculturale. Il tutto con 
particolare attenzione alle giovani generazioni.

Per introdurre questi temi, durante la giornata d’apertura sono previsti, in sequenza, interventi istituzionali di respiro 
europeo e nazionale, una tavola rotonda con la presenza di decisori politici regionali e, nel pomeriggio, il primo di 
sei incontri di riflessione sul concetto di dignità del lavoro, in tutte le sue forme e nei diversi contesti contemporanei.

PROGRAMMA

Città Metropolitana di Bologna, Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13 Bologna
Sala del Consiglio e Sala  Zodiaco
in presenza e in streaming al link 
https://www.festivalculturatecnica.it/giornata-inaugurale-2022/

MeRcOledì 12 OttObRe 2022

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNAGIORNAtA d’APeRtURA

Ore 9.00 Welcome coffee

Ore 9.30-11.00 
Saluto di DanieLe RuScignO
Consigliere delegato a Scuola e Istruzione, Edilizia 
scolastica, Formazione Città metropolitana di Bologna

agenda Onu 2030 Obiettivo 8. competenze, 
servizi, innovazione per crescere insieme

anDRea gLORiOSO
Amministratore Principale, Unità “Futuro del Lavoro, 
Occupazione Giovanile”, Commissione europea - 
Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali 
e l’inclusione
FeDeRicO PancaLDi 
Capo Settore, Unità di Sostegno alla Cooperazione, 
Autorità Europea del Lavoro (ELA)
anna BOmBOnatO 
Esperta senior Sogesid/Ministero della Transizione 
Ecologica
cRiStina tajani
Presidente Anpal Servizi 
BRunO euPRemiO Di PaLma 
Vice Direttore Generale Ufficio scolastico regionale per 
L’Emilia Romagna. 

Coordina: Sergio Lo Giudice, Capo di Gabinetto del 
Sindaco Città metropolitana di Bologna

Ore 11.00 Lancio della Fiera delle idee online 
Il Festival entra nel vivo: studentesse e studenti di 
Istituti tecnici, Istituti professionali, Enti di formazione 
e Fondazioni ITS di tutta la regione presentano, dai 
propri laboratori, “Pillole di Cultura tecnica” alle scuole 
secondarie di primo grado collegate via web.

“taglio del nastro” del Festival della  
cultura tecnica 2022

Ore 11.30-13.00
tavola rotonda 
Regione, città metropolitana, Province: 
programmare insieme
Partecipano:
•	 Regione Emilia-Romagna
•	 Province dell’Emilia-Romagna 
•	 UPI Emilia-Romagna
•	 ANCI Emilia-Romagna

Coordina: Daniele Ruscigno, Consigliere delegato a 
Scuola e Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione Città 
metropolitana di Bologna

Pausa pranzo

Ore 15.00-17.30
Incontro n.1 del ciclo tematico “Lavorare stanca? 
Quale dignità per quale lavoro per crescere insieme”
il lavoro che non piace
chi ha il lavoro e lo lascia, chi potrebbe averlo e 
non lo cerca, o lo rifiuta
Coordina: Bruna Zani, Presidente Istituzione 
Gian Franco Minguzzi

ObIettIvO

Per informazioni Segreteria organizzativa Pirene 
Claudia Aldrovandi home@pirene.it


