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Gli eventi che rientrano in questi 
percorsi sono identificati dalle 
rispettive icone.

2022

Torna il Festival della Cultura tecnica, l’iniziativa autun-
nale ideata e promossa dalla Città metropolitana di Bologna 
e realizzata in collaborazione con numerosi partner tra isti-
tuzioni, scuole, enti, imprese e altri soggetti pubblici e pri-
vati, che è giunta alla sua nona edizione metropolitana 
e quinta edizione regionale, e che quest’anno è entrata 
ufficialmente a far parte dei progetti e degli eventi organizzati 
in tutta Europa per celebrare #EYY2022, l’Anno europeo 
dei giovani, che punta i riflettori sul contributo fondamentale 

che i giovani potranno offrire per costruire un futuro migliore: più 
verde, più inclusivo e più digitale. 

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, territo-
rio e sistema produttivo, il Festival 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”, sviluppato nel cartellone 
tramite diverse piste tematiche, che toccano 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.

Si è deciso inoltre di promuovere, nell’ambito del cartellone, una 
specifica riflessione sulla dignità del lavoro, in tutte le sue 
forme e nei diversi contesti contemporanei. 

Si registrano infatti da più parti segnali di cambiamento di natura 
culturale, economica, sociale e valoriale, che investono non solo 
il mondo del lavoro, ma il significato stesso di lavoro, che 
oggi è molto diverso da quello di alcuni decenni fa ed è ulterior-
mente mutato dopo la pandemia. 

Per approfondire il tema, è stato organizzato il ciclo “Lavora-
re stanca? Quale dignità in quale lavoro per crescere in-
sieme”, 6 eventi che, con il contributo di docenti universitari, 
istituzioni ed esperti del settore, esploreranno questo universo 
in evoluzione.

Da parte di tutte e tutti noi, un sentito ringraziamento a chi ha collaborato alla programmazione 
del Festival e all’organizzazione di questa nuova edizione, e un benvenuto a coloro che vorranno 
partecipare agli eventi in programma, perché il Festival è uno strumento fondamentale per rafforzare 
la nostra comunità attorno ad una visione condivisa di lavoro e sviluppo sostenibile, nell’interesse di 
tutta la cittadinanza e in particolare delle giovani generazioni.  

Tutte le iniziative del Programma sono 
contrassegnate dalle icone degli Obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 a cui sono più fortemente 
correlate.

leGenda oBiettivi aGenda 2030
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MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi
via Zamboni 13, Bologna | clock ore 15.00-17.30 
in presenza e in streaming

Il ciclo focalizza il concetto di dignità del lavoro e, insieme, 
esplora il significato del lavoro oggi.
Da più parti si registrano segnali di cambiamento (cultura-
le, economico, sociale, valoriale) che investono non solo il 
mondo del lavoro, ma appunto il significato stesso di lavoro, 
sicuramente diverso da quello di alcuni decenni fa. Ci è sem-
brato interessante approfondire se e come la qualificazione 
di “dignitoso” aiuti a meglio comprendere i mutamenti in atto.
In specifico, si tratta di capire cosa significa “lavoro” per 
diverse categorie di interlocutori, cosa rende dignitoso per loro il lavoro, 
portatore di soddisfazione e di crescita personale, degno di essere scelto 
e mantenuto, oggetto di investimento.
E capire di conseguenza, da un lato, come organizzare servizi di accom-
pagnamento e inserimento al lavoro che rispondano ai bisogni delle per-
sone e, dall’altro lato, quale tipo di proposte mettere in campo per coloro 
che, ad esempio, un lavoro non lo cercano.
Ci sono fenomeni, alcuni piuttosto recenti e apparentemente contradditto-
ri, che rendono complesso il quadro: la Great resignation, che inizia a toc-
care anche l’italia; l’aumento del numero di giovani Neet che non studiano 
e non lavorano; i laureati che faticano a trovare lavoro; le imprese che lam-
entano in modo sempre crescente la difficoltà a trovare addetti nei settori 
più strategici della nostra economia.
Sicuramente la pandemìa covid e i recenti eventi bellici hanno contribuito 
a modificare la percezione del futuro e i progetti di vita, soprattutto tra le 
giovani generazioni, ma si tratta probabilmente di qualcosa di più ampio, e 
che ha radici più lontane.
Sono davvero in discussione i concetti di lavoro, carriera, il fatto stesso che 
sia necessario lavorare per vivere, l’importanza del lavoro nella vita? O è so-
prattutto il desiderio di un lavoro diverso, appunto (diversamente) dignitoso?
Con il ciclo di eventi proveremo ad esplorare questo universo in evoluzione, 
per arrivare a individuare gli elementi rilevanti di quella che può essere oggi 
una efficace “educazione al lavoro”, dai primi anni di vita fino all’età adulta.

Si ringrazia il Comitato scientifico di Pilotaggio regionale del Festival della Cultura tecnica per 
la collaborazione alla progettazione della rassegna e del ciclo di incontri “Lavorare stanca? 
Quale dignità in quale lavoro per crescere insieme”, nonché per le ulteriori iniziative inserite 
all’interno del Programma.

Regione Emilia-Romagna

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio

Agenzia Regionale per il Lavoro Regione Emilia-Romagna

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Unioncamere Emilia-Romagna

CNR-INAF - Area territoriale di Ricerca di Bologna

Università di Bologna

Aeca Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi Formazione Professionale

Istituzione Gian Franco Minguzzi

con il coordinamento della Città metropolitana di Bologna

Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione 
con il Comitato scientifico di Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica.
Responsabile scientifica: Prof.ssa Bruna Zani

Chi ha il lavoro e lo lascia,chi potrebbe averlo e non lo cerca, o lo rifiuta
il lavoro che non piace
iNcoNtro 1 - mercoLedÌ 12 ottobre

Chi cerca lavoro e non lo trova, chi cerca lavoratori e non li trova
il lavoro che non c’è o non c’è più

Dalla marginalità all’inclusione socio-lavorativa
il lavoro conquistato

Chi svolge un lavoro di servizio e cura per la società con scarso riconoscimento
il lavoro non riconosciuto

Come stanno cambiando le professioni
vecchi e nuovi lavori

Quali competenze promuovere nelle varie fasi della vita per sostenere l’occupabilità
quale educazione al lavoro?

iNcoNtro 2 - gioVedÌ 27 ottobre 

iNcoNtro 3 - gioVedÌ 10 NoVembre 

iNcoNtro 4 - gioVedÌ 17 NoVembre 

iNcoNtro 5 - gioVedÌ 1 dicembre 

iNcoNtro 6 - gioVedÌ 15 dicembre (eVeNto FiNALe deL FeStiVAL, coNcLUSioNe ore 18.00)  

coMitato scientifico di pilotaGGio 2022
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proGetto pilota 
“aGenda 2030 
delle BaMBine e dei BaMBini”

Nell’anno scolastico 2021/22 oltre 30 classi di scuola primaria hanno 
realizzato esperimenti, giochi, dimostrazioni scientifiche insieme a 
ricercatori e ricercatrici del CNR e dell’Associazione Donne e Scienza, 
nel progetto promosso da Città metropolitana di Bologna e Ufficio 
scolastico territoriale che ha l’obiettivo di promuovere fin dai primi anni 
di scuola l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ecco gli eventi che 
gli Istituti hanno organizzato per raccontare l’esperienza alle altre classi, 
a insegnanti e famiglie, tramite la viva voce delle bambine e dei bambini 
che la hanno vissuta.

saBato 22 ottoBre ore 15.00-18.00
Istituto Comprensivo n.4 Bologna

Metalli in aZione! - effetto serra - il rifiuto 
dove lo Metto?

GiovedÌ 10 noveMBre ore 14.30-16.30
Direzione Didattica Zola Predosa

i nuMeri dell’acqua

GiovedÌ 1 diceMBre ore 9.00-10.30
Istituto Comprensivo n.6 Imola

racconto del percorso “aGenda 2030 BaM-
Bine e BaMBini” all’ic6 di iMola

lunedÌ 5 diceMBre ore 15.00-17.00
Istituto Comprensivo n.7 Imola

laBoratorio peer to peer dna

MercoledÌ 7 diceMBre ore 10.00-12.30
Istituto Comprensivo n.7 Bologna

officina del codinG, laBoratorio creativo 
- Beni culturali con il naso all’insù

tutte le iniZiative sono Gratuite.
per oGnuna di esse, sono indicate le Modalità di iscriZione e di fruiZione 
(a distanZa, in presenZa o iBrida).

Laddove è prevista la presenza, il rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento 
sociale è in carico agli enti organizzatori della specifica iniziativa. 

ProgrAmmA Per aggiornamenti in tempo reale 
sul programma, consultare il sito 
www.festivalculturatecnica.it 

e i canali social del Festival.

MercoledÌ 12 ottoBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

clock ore 9.00-13.00

ceriMonia reGionale di inauGuraZione
Durante l’evento sarà presentata l’edizione 2022 in rapporto al focus “Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita 
economica”, sviluppato con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. 
Dopo alcune relazioni volte a ricostruire il quadro europeo e nazionale sul tema, la parola passerà ai territori, con una 
Tavola rotonda che coivolgerà rappresentanze politiche regionali e locali, a cui parteciperanno, tra gli altri, le 8 Province 
protagoniste del Festival con le edizioni realizzate nei propri territori. L’intero incontro sarà trasmesso in diretta streaming.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con le Province dell’Emilia-Romagna.

info Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
👁 L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta alle Istituzioni partner del Festival, nonché a Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori e operatrici 
del sistema educativo, socio-sanitario, del lavoro 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.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

MercoledÌ 12 e GiovedÌ 13 ottoBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock mercoledì ore 11.00-13.00, giovedì ore 9.00-13.00

fiera delle idee... online! 
ecco 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 invenzioni con giochi, simulazioni, esperimenti. Sempre con un focus sull’ottica di genere.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, Istituti scolastici, Enti di formazione 
e Fondazioni ITS del territorio metropolitano.

info Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
👁 L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado. 
🖊 Il palinsesto delle due mattinate, con l’elenco delle “Pillole di Cultura tecnica” e le modalità di iscrizione ad ognuna di esse, è consultabile alla pagina 
www.festivalculturatecnica.it/fiera-delle-idee-2022/
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanzainfo Per ulteriori informazioni si vedano le descrizioni degli eventi all'interno del programma.

aGenda 2030
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MercoledÌ 12 ottoBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
clock ore 15.00-17.30

iNcoNtro N.1 deL cicLo “LAVorAre StANcA? QUALe digNitÀ iN 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
Il primo incontro del ciclo affronta il tema del senso del lavoro oggi, caratterizzato da 
fenomeni apparentemente contraddittori: da un lato la Great resignation, indicatore di 
insoddisfazione lavorativa, dall’altro, l’aumento del numero dei giovani in condizione 
Neet. Esperti a livello nazionale proporranno analisi e riflessioni.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione con il 
Comitato scientifico di Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica.

info Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e 
studentesse, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa. 
🖊 È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/t7obKpHUQqKrbi8y9 entro il 12/10/2022 ore 12.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

MercoledÌ 12, GiovedÌ 13 e venerdÌ 14 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Unione delle Terre d’Acqua, Calderara di Reno (BO)
clock ore 9.00-13.00

GiÚ di festival
Evento organizzato dall’Unione delle Terre d’acqua dedicato ai giovani ed in particolare 
al loro orientamento. Coinvolgerà gli istituti secondari di primo e secondo grado di 
Terre d’Acqua, centri di formazione, gruppi di giovani, enti pubblici e aziende del 
territorio. L’istituto Archimede partecipa con stand gestiti da studentesse e studenti in 
veste di Peer Educator.
Organizzato da Unione delle Terre d’Acqua - IIS Archimede di San Giovanni in Persiceto.

info Per informazioni: orientamento@archimede.edu.it
👁 All’iniziativa, che si svolge in orario curricolare, partecipano le secondarie di primo grado, per gruppi classe 
accompagnati dai loro docenti. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

da ottoBre a diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina, via S.Marina 35, San 
Marino di Bentivoglio (BO)
clock ore 10.00-12.00

nei Miei panni, un viaGGio nella quotidianità del 
MoZaMBico
La mostra propone oggetti utilizzati quotidianamente dalle persone che vivono oggi 
in Mozambico, messi a confronto con gli oggetti della tradizione contadina del nostro 
territorio. É proprio dalla vicinanza e dal confronto di due realtà culturali tanto distanti 
che potremo conoscere le caratteristiche di ciascuna, riconoscere differenze e 
similitudini e crescere nel rispetto reciproco.
La mostra è aperta dall’1 ottobre 2022 al 5 marzo 2023.
Organizzato da Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina e Progetto Mozambico Onlus.

info Per informazioni: 051-891050 - segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it - https://www.museociviltacontadina.
bo.it/Home_Page/Archivio_news/Nei_miei_panni_un_viaggio_nella_quotidianita_del_Mozambico
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, C.1) Persone fragili e inserimento lavorativo, F) Prospettiva trasversale: 
multiculturalità

da GiovedÌ 13 ottoBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
clock ROUTE Date, orari e sedi da concordare con gli istituti richiedenti

le proposte della caMera di coMMercio per le scuole

parliaMo di iMpresa attraverso 
il proGetto “accresciaMo le coMpetenZe!”
Focus sul Progetto: “Accresciamo le competenze!” Un percorso che parte dalla 
presentazione di una tra le più innovative storie imprenditoriali del nostro Paese 
(modello olivettiano), passa a condividere informazioni e spunti di riflessione per 
approcciarsi al mondo del lavoro in maniera più consapevole e li guida nell’upgrade 
delle competenze digitali utili per entrare nel mercato del lavoro.

Durata orientativa: 1 ora.
Pista tematica collegata all’iniziativa: D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro
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i laBoratori della caMera 
di coMMercio di BoloGna
La Camera di commercio di Bologna porta le esperienze e le competenze del sistema 
camerale attraverso l’erogazione di Laboratori specifici online e in presenza. Temi 
centrali sono: autoimprenditorialità (compresi “CV e nuove professioni” e “colloquio 
di conoscenza, valutazione e selezione”), avvio di impresa e start up innovative e 
commercio estero.

Durata orientativa: 2 ore.
Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

Organizzato da Camera di commercio di Bologna.

info Per informazioni: 0516093200
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, che 
hanno aderito al Progetto della Camera di commercio.
🖊 È richiesta l’iscrizione attraverso mail alla Camera di commercio all’indirizzo: ctc.formazione@bo.camcom.it

GiovedÌ 13 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Area della Ricerca CNR, via P. Gobetti 101, Bologna
clock ore 9.00-13.00

XiX conveGno dÉ il linGuaGGio della ricerca - ldr
Convegno indirizzato alle scuole secondarie di II grado che hanno partecipato al 
progetto del CNR-INAF Il Linguaggio della Ricerca - LdR durante lo scorso anno 
scolastico. Durante il Convegno verranno premiati i migliori lavori divulgativi creati delle 
scuole su alcune delle ricerche attualmente in corso presso l’Area della Ricerca.
Organizzato da Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

info Per informazioni: armida.torreggiani@isof.cnr.it- https://ldr-network.bo.cnr.it/Bologna/
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, dirigenti 
scolastiche/ci e insegnanti, decisori politici e Istituzioni.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

da GiovedÌ 13 a saBato 15 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa, 14, Bologna
clock giovedì ore 14.00-19.15 clock Venerdì ore 9.00-19.30 clock Sabato ore 9.00-13.30

fierida 2022
FIERIDA, la più importante manifestazione sull’Istruzione degli Adulti del nostro 
Paese, ideata e organizzato dal CPIA metropolitano di Bologna, capofila della Rete 
Italiana Istruzione degli Adulti (RIDAP), torna in presenza con un ricco calendario per 
celebrare i dieci anni della riforma del sistema di istruzione degli adulti. Tre giorni di 
incontri, nel corso dei quali dirigenti e docenti dei CPIA e operatori della formazione 
si confronteranno con esperti del settore per raccontare esperienze, confrontarsi e 
riflettere su scenari e strategie che hanno caratterizzato il settore dell’apprendimento 
degli adulti negli ultimi anni. 
Organizzato da RIDAP in collaborazione con Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna e Cpia metropolitano di Bologna.

info Per informazioni: eventi@absolutgroup.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, 
socio-sanitaria, politiche giovanili, Studenti universitari/studentesse universitarie
🖊 È richiesta l’iscrizione al link https://fierida2022.eventbrite.it
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza 
e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, E) Prospettiva trasversale: genere, F) Prospettiva 
trasversale: multiculturalità

GiovedÌ 13 e venerdÌ 14 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Opificio Golinelli in occasione di Fierida 2012-2022 Bologna, via Paolo Nanni 
Costa, 14, Bologna
clock giovedì ore 14.00-19.00 clock Venerdì ore 9.30-19-00

cpia BoloGna at WorK: cantieri di forMaZione 
perManente per Gli adulti
CPIA Bologna Factory: manufatti, artefatti e idee. A cura degli studenti del CPIA 
progettazioni di produzione di manufatti digitali (Digital makers) e produzione di 
oggetti ecosostenibili, giochi da tavolo con contenuti matematici, presentazione della 
raccolta “Un mondo di buono”.
Organizzato da CPIA metropolitano di Bologna.

info Per informazioni: 0512170011
👁 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 
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giovanili, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione, 
cittadinanza interessata.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza 
e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, E) Prospettiva trasversale: genere, F) Prospettiva 
trasversale: multiculturalità

GiovedÌ 13 e saBato 15 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Varie sedi a Imola (BO)

settiMana dell’orientaMento 
La  “Settimana dell’Orientamento” si svolgerà dal 10 ottobre al 15 ottobre 2022 e nel 
periodo del Festival comprende:

Giovedi 13 ottoBre 
ROUTE Sala Grande Palazzo Sersanti, piazza Matteotti 8, Imola
clock ore 18.00-20.00

evento serale di presentaZione
Presentazione della Giornata dell’Orientamento Scolastico e delle offerte formative 
liceali, tecniche e professionali del territorio. Saranno presenti i Dirigenti scolastici 
degli Istituti Superiori del territorio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il 
Tavolo delle Imprese del territorio. Evento rivolto agli Studenti delle classi 3° delle 
Scuole Secondarie di 1° grado e alle loro famiglie. Per partecipare in presenza si 
richiede l’iscrizione tramite email all’indirizzo cisst@nuovocircondarioimolese.
it. N.max di posti: 80. L’evento verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube del 
Distretto CISS/T.

saBato 15 ottoBre 
ROUTE Istituto Comprensivo n.7 “L. Orsini”, via Vivaldi 76, Imola 
clock ore 15.00-20.00

Giornata dell’ orientaMento
L’iniziativa ha l’obiettivo di aiutare i ragazzi delle classi seconde e terze degli istituti di 
istruzione secondaria di primo grado a scegliere il futuro indirizzo di studio. Per tutto 
il pomeriggio saranno disponibili “punti-incontro” con i docenti dei percorsi formativi 
liceali, tecnici e professionali di tutti gli istituti superiori del circondario imolese e di 
numerosi comuni limitrofi.
Indicazioni per la partecipazione ad entrambi gli eventi: ogni studente può avere un 
massimo di due accompagnatori.

Organizzato da Distretto per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro del territorio imolese - CISS/T, in collaborazione 
con la rete delle scuole del territorio circondariale e con l’Organizzazione delle imprese e delle aziende del 
territorio.

info Per informazioni: Daniela Borzatta - cisst@nuovocircondarioimolese.it - tel 0542 603244
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Genitori.
All’interno della settimana dell’orientamento è ricompreso inoltre, lunedì 10 ottobre 2022 alle ore 16.30, un 
incontro riservato ai docenti degli istituti secondari di secondo grado del territorio rivolto a docenti che si occupano 
dell’orientamento scolastico all’interno degli istituti comprensivi del Circondario, in modalità online.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

da GiovedÌ 13 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Fablab Valsamoggia APS, piazza Libertà 2 - Località Monteveglio, Valsamoggia (BO)
clock ore 20.30-22.30

faBBricare con: staMpa 3d, lasercutter, fresa cnc
FABbricare con: STAMPA 3D, LASER CUTTER, FRESA CNC è un percorso introduttivo 
alle principali macchine tipiche dei fablab. Si inizia con la stampante 3D, sulle diverse 
tipologie di macchine e software; si prosegue con il laser cutter e le possibilità che 
offre riguardo al disegno 2D, per poi scoprire il funzionamento di una fresa CNC: quali 
prodotti si possono realizzare e come si utilizza.

L’iniziativa è un percorso che si svolge su incontri settimanali, sempre di giovedì con 
orario 20.30 - 22.30, nelle seguenti date: 
13/10, 20/10, 27/10, 03/11 per il corso di stampa 3D, 
10/11, 17/11, 24/11 per il corso di lasercutter, 
1/12, 15/12, 22/12 per il corso di fresa CNC. 

Ci si può iscrivere anche a uno solo dei tre corsi.
Organizzato da FabLab Valsamoggia APS.

info Per informazioni: info@fablabvalsamoggia.xyz
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite Google Form: https://forms.gle/HQHvdd7WFpqwhoxv5 entro il 12/10/2022.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza
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venerdÌ 14 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Area della Ricerca CNR, via P. Gobetti 101, Bologna
clock ore 9.00-12.30

XiX conveGno dÉ il linGuaGGio della ricerca - Junior
Convegno indirizzato alle scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato al 
progetto Il Linguaggio della Ricerca promosso dal CNR & INAF durante l’a.s. 2022-
2023. Durante la Conferenza verranno premiati i migliori lavori  divulgativi creati da 
studenti e studentesse durante lo scorso anno scolastico.
Organizzato da Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

info Per informazioni: armida.torreggiani@isof.cnr.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Dirigenti scolastiche/ci e 
Insegnanti.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

venerdÌ 14 e saBato 15 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Comune di Castiglione dei Pepoli, piazza Marconi 1, Castiglione dei Pepoli (BO)
ROUTE Comune di Vergato, piazza Capitani della Montagna 1, Vergato (BO)
clock ore 10.00-19.00

futurando
Il progetto intende realizzare incontri con le aziende più importanti del nostro Appennino, 
per presentare possibili offerte lavorative a studenti e studentesse che frequentano le 
scuole secondarie di secondo grado di Vergato e Castiglione dei Pepoli. Oltre a ciò 
si realizzeranno laboratori con Progetti d’impresa e Insieme per il Lavoro della Città 
Metropolitana di Bologna.
Organizzato da Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Città metropolitana di Bologna, Progetti d’impresa, 
Istituto Caduti della Direttissima e Istituto Fantini.

info Per informazioni: marco.tamarri@unioneappennino.bo.it - 3401841931
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Giovani in cerca di occupazione.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi, C.1) Persone fragili e inserimento lavorativo

venerdÌ 14 ottoBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 15.00-16.00

Giovani careGiver: una presa in carico coMunitaria
Ragazzi e ragazze che si prendono cura di un componente della famiglia malato, che 
soffre di una patologia cronica, di una malattia mentale o di una disabilità: si chiamano 
giovani caregiver, sono figli, fratelli o nipoti che a casa svolgono un lavoro spesso 
sommerso. Come approcciarsi a loro nel mondo della scuola in relazione ai servizi 
socio-sanitari territoriali?
Organizzato da Distretto Pianura Est, Città metropolitana di Bologna, Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-
Romagna - Ufficio V Bologna.

info Per informazioni: sara.branchini@centroantartide.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Dirigenti e insegnanti della scuola secondaria di secondo grado e degli enti di formazione 
del sistema IeFP.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite form online al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedm-mhN5KaJrIloxvv
2uVpIX1DnXxLwhoh0ko0yI5eKgTAYg/viewform?usp=sf_link 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C.1) Persone 
fragili e inserimento lavorativo

saBato 15 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Istituto Aldrovandi Rubbiani, via Muratori 1, Bologna
clock ore 10.00-13.00

Green fashion, Green Graphic, Green econoMY
l principio alla base dell’upcycling è quello di prendere gli indumenti usati e creare nuovi 
capi o accessori senza distruggerli, studentesse e studenti guideranno i partecipanti 
alla creazione di accessori e indumenti personalizzati attraverso il riutilizzo di materiali 
tessili.
Organizzato da IPSAS ALDROVANDI RUBBIANI.

info Per informazioni: 0516392511
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti (età minima 10 anni).
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro
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saBato 15 ottoBre, 5 e 19 noveMBre, 
3 diceMBre

INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina, via S.Marina 35, San 
Marino di Bentivoglio (BO)
clock ore 10.00-12.00

spaZio cinni “aGendo”
Esperienze attive al Museo, per scoprire gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile. Gli incontri inviteranno le bambine e i bambini a riflettere sui 
17 obiettivi per condividere idee, per diffonderne la conoscenza attraverso la 
reinterpretazione del patrimonio del Museo e dei materiali di scarto aziendale, costruttori 
di cultura e promotori del diritto alla bellezza. A cura di Prospectiva e ReMida Bologna.
Organizzato da Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina.

info Per informazioni: 051-891050 - segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it - https://www.museociviltacontadina.
bo.it/Home_Page/Continuano_gli_appuntamenti_dello_Spazio_Cinni_lo_spazio_bimbi_del_Museo_2
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti (età minima 3 anni). 
🖊 È richiesta l’iscrizione allo 051-891050 - segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: E) Prospettiva trasversale: genere, F) Prospettiva trasversale: multiculturalità

saBato 15 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS Archimede, via Cento 38, San Giovanni in Persiceto (BO)
clock ore 15.00-19.30

archifesta_la festa dell’archiMede
L’iniziativa intende valorizzare il contributo artistico delle studentesse e degli studenti, 
che, in questi anni, con la realizzazione di murales, composizioni in ceramica, pannelli 
con materiali riciclati, hanno decorato gli spazi della nostra comunità scolastica. 
Durante l’evento saranno previste esibizioni musicali ed allestiti degli spazi informativi 
con finalità di orientamento dei percorsi didattici. 
Organizzato da IIS ARCHIMEDE.

info Per informazioni: informazioni@archimede.edu.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, E) Prospettiva 
trasversale: genere, F) Prospettiva trasversale: multiculturalità

lunedÌ 17 ottoBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 11.00-13.00

i ricercatori isac-cnr del laBoratorio Monte ciMone 
si raccontano ...
Il Sentiero dell’Atmosfera è un percorso divulgativo di scoperta dell’atmosfera e della 
raccolta dati nei laboratori di ricerca in vetta al M.Cimone di ISAC CNR di Bologna 
e del Centro A. M. di Montagna Monte Cimone, promosso da Ente Parchi Emilia 
Centrale. Per il Festival i ricercatori CNR si collegheranno dalla cima, per raccontare i 
lati sconosciuti del mestiere del ricercatore…
Organizzato da ISAC - CNR Bologna ed Ente Parchi Emilia Centrale.

info Per informazioni: ceas@parchiemiliacentrale.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a ceas@parchiemiliacentrale.it entro il 13/10/2022 ore 12.00.
Il numero delle classi che potranno aderire è limitato per favorire l’interazione.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, E) Prospettiva trasversale: genere

lunedÌ 17 ottoBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 16.00-18.00

lavoro diGnitoso per una crescita econoMica, 
duratura, inclusiva e sosteniBile
L’iniziativa presenterà la III edizione del concorso dedicato a proposte didattiche 
innovative per promuovere il Goal 8 ONU. Sarà l’occasione per riflettere sull’assunto 
della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile che considera le strutture educative 
di ogni ordine e grado laboratori per l’implementazione di nuove soluzioni innovative.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

info Per informazioni: chiara.mazzanti@cittametropolitana.bo.it - 051-6599223
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti, Referenti di impresa 
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite modulo online entro il 17/10/2022 ore 13.00; il link sarà reso disponibile sul sito 
www.festivalculturatecnica.it alla pagina dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi
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da MartedÌ 18 ottoBre
ROUTE clock Varie date, orari e sedi sul territorio metropolitano

le proposte di ManaGeritalia per Giovani e adulti
Manageritalia Emilia-Romagna, federazione di dirigenti, quadri e executive professional del 
commercio, dei trasporti, del turismo, dei servizi e del terziario avanzato, partecipa al Piano 
annuale di intervento metropolitano per il successo formativo e le competenze per la vita a.s. 
2022/23 della Città metropolitana di Bologna per favorire l’allineamento tra il mondo della 
scuola con il contesto produttivo nel rispetto dell’Ob. 8 dell’Agenda 2030 “Lavoro dignitoso e 
crescita economica”.

mArtedÌ 18 ottobre clock ore 15.00-16.30 | Iniziativa a distanza
la strateGia di presentaZione con lo storY tellinG 
Pillole di strategie narrative per guadagnare empatia, credibilità, rispetto e 
collaborazione.

mercoLedÌ 23 NoVembre clock ore 16.30-17.30 | Iniziativa a distanza
2d - donne e denaro in una relaZione di crescita 
Gli elementi chiave della gestione del denaro per una piena assunzione di ruolo della 
donna nella crescita economica. Un percorso di sviluppo di competenze finanziarie 
a cura di Manageritalia ER/team 3D e Banca d’Italia - Formazione e Educazione 
Finanziaria in Emilia-Romagna.

mercoLedÌ 30 NoVembre clock ore 16.00-17.30 | Iniziativa a distanza
conoscere e valoriZZare il proprio talento per conquistare 
il MiGlior lavoro
Un servizio on line per fare l’assessment delle proprie skills confrontandole con le 
esigenze del mondo del lavoro e le tecniche per entrare in contatto con le offerte di 
lavoro ai tempi del social recruiting.

mArtedÌ 6 dicembre clock ore 12.00-13.00 | Iniziativa mista in presenza e a distanza
ROUTE Manageritalia Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 64, Bologna (BO)
sMart&value: un eseMpio di collaBoraZione riuscita tra 
università, ManaGer e Giovani per rinforZare la responsaBilità 
delle orGaniZZaZioni 
La partecipazione di giovani al Laboratorio innovativo di ricerca LAB-Sustainability 
& Circular Economy per promuovere la sostenibilità e la circular economy delle 
imprese: il modello, l’intervento del Young team ed i risultati del progetto Smart Value 
sui risvolti ecologici dello Smart Working.

iniZiative on deMand
Le iniziative on demand che possono essere fruite dai seguenti target: studentesse e 
studenti, istituti di istruzione, centri di formazione, personale docente e addette/i agli 
enti preposti, sono le seguenti:

tarGet Giovani dai 16 ai 30 anni
Accesso  alla Piattaforma collaborativa «UN PONTE SUL FUTURO» con possibilità 
di fruire di strumenti e risorse utili a pianificare percorsi di studi secondo le skills personali e 
le richieste del mondo del lavoro. Il Servizio comprende, oltre a video formativi, possibilità di 
partecipare ad eventi manageriali, per esprimere commenti e critiche, un Assessment on line 
sulle 7 soft skills più richieste nel mondo del lavoro, la guida per migliorare le proprie skills per 
favorire la carriera più attinente alla proprie caratteristiche. 
Per informazioni e iscrizioni: marketing@unpontesulfuturo.it

tarGet istituti di istruZione secondaria di secondo Grado
Progetti FOOD4MINDS per portare le esperienze e competenze manageriali a scuola in un 
programma definito con ogni Istituto e il suo corpo docente sia nella durata che nei contenuti. 
Esempi di moduli realizzati: l’inserimento dei giovani in azienda, il lavoro ai tempi del social 
recruiting, lo sviluppo sostenibile e gli aspetti economici, l’azienda e lo sviluppo digitale, 
cybersecurity e cyberbullismo.
Ulteriori progetti specifici da definire con gli Istituti, per sviluppare, in affiancamento al 
programma di studi, un percorso formativo/esperienziale nell’ambito di una materia definita, 
con manager esperte/i.
VIVI 3 GIORNI DA MANAGER (per classi IV e V) percorso da concordarsi con specifici 
Istituti e manager di primarie aziende associate a Manageritalia, per offrire ai e alle giovani 
l’opportunità di una esperienza aziendale guidata incrementando sia la consapevolezza del 
contesto lavorativo, le possibilità di costruire un percorso lavorativo soddisfacente.

tarGet adulte/i 
Pillole formative per favorire l’aggiornamento delle proprie competenze nel contesto Smart. 
Si citano alcuni temi trattati da manager esperte/i: Cultura finanziaria al femminile, Elementi 
di gestione dei progetti-Project management, Innovazione di valore e tecnologie, Tecniche di 
storytelling, Tecniche di self tape.

Organizzato da Manageritalia Emilia-Romagna.

info Per informazioni e iscrizioni: Ambra.neri@hspi.it, Giorgia.Gallivanoni@manageritalia.it
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro 
e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di 
lavoro, E) Prospettiva trasversale: genere
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da MartedÌ 18 ottoBre 
a MercoledÌ 14 diceMBre

INIZIATIVA IN PRESENZA O A DISTANZA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI LABORATORIO
clock ROUTE Varie date, orari e sedi nel territorio metropolitano

technoraGaZZe daYs
“Technoragazze Days” è una campagna di laboratori gratuiti rivolti alle studentesse 
della scuola secondaria di primo grado, volti a far conoscere e sperimentare alle 
ragazze i vari settori della tecnica e della scienza, nell’area manifatturiera ma non solo. 
I laboratori sono realizzati presso le sedi degli Istituti secondari di secondo grado e 
dei Centri di formazione professionale e gestiti direttamente dalle studentesse e dagli 
studenti di questi ultimi, in logica di peer education.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Istituti professionali, Istituti tecnici e Centri di 
formazione professionale del territorio metropolitano aderenti alla Rete ECCO!.

info Per informazioni di carattere generale: festival@festivalculturatecnica.it
👁 L’iniziativa è rivolta a studentesse della scuola secondaria di primo grado.
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.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, E) Prospettiva 
trasversale: genere

MartedÌ 18 ottoBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 9.30-10.30

artiGianato diGitale: proGetta e realiZZa il tuo GadGet
Dalla progettazione con software 3D alla realizzazione tramite lasercut e stampa 3D i/
le partecipanti potranno osservare come realizzare un semplice gadget personalizzato 
dando forma ai loro progetti più creativi.
Organizzato da CIOFS FP - ER.

info Per informazioni: llambertini@ciofsbo.org
👁 L’iniziativa è rivolta a  Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo e di secondo grado e del sistema IeFP.
È richiesta l’iscrizione tramite email a llambertini@ciofsbo.org entro il 16/10/2022
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, 
E) Prospettiva trasversale: genere

Martedi 18 ottoBre e 15 noveMBre, 
saBato 3 diceMBre

INIZIATIVA A DISTANZA
clock martedì ore 17.30-18.30 clock Sabato ore 10.30-11-30

quali professionalità cercano le iMprese BoloGnesi
Incontri in cui vengono presentate le caratteristiche economiche di Bologna, 
opportunità e caratteristiche competitive; vengono inoltre presentati dati relativi ai 
fabbisogni occupazionali delle imprese del territorio e alle competenze richieste dal 
mondo del lavoro.
Organizzato da Camera di commercio di Bologna.

info Per informazioni: 0516093200
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
È richiesta l’iscrizione attraverso contatto con la Camera di commercio alla email ctc.formazione@bo.camcom.it
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

MercoledÌ 19 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS Alberghetti Sede Centrale, via San Benedetto 10, Imola (BO)
clock ore 14.00-15.30

produciaMo la Bioplastica
Laboratorio sulla produzione della bioplastica.
Organizzato da IIS Alberghetti indirizzo liceale.

info Per informazioni: grillini.mery@alberghetti.edu.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo e di secondo grado e del sistema IeFP, 
Genitori, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS. 
🖊 È richiesta l’iscrizione; il link sarà reso disponibile sulla piattaforma dell’Istituto. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro
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MercoledÌ 19 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Liceo Righi, viale Pepoli 3, Bologna
clock ore 15.00-16.00

laBoratorio delle Macchine MateMatiche: una risorsa 
didattica
Un incontro di presentazione delle attività del Laboratorio delle Macchine matematiche, 
da intendersi come risorsa per il sistema educativo metropolitano: sessioni di utilizzo 
delle macchine presso la sede del Laboratorio; servizio di prestito delle macchine; 
attivazione di PCTO; formazione insegnanti.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Liceo Righi, Dipartimento di Matematica Università di Bologna, 
Ufficio V Ambito territoriale di Bologna - USR Emilia-Romagna

info Per informazioni: matlab@righibo.istruzioneer.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci, Decisori politici e Istituzioni, Insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado e della formazione professionale, tra cui in particolare i/le docenti di matematica.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a matlab@righibo.istruzioneer.it entro il 18/10/2022.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, F) Prospettiva 
trasversale: multiculturalità

GiovedÌ 20 ottoBre, MartedÌ 15 
e venerdÌ 18 noveMBre, MercoledÌ 23 noveMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
clock ROUTE Varie date, orari e sedi nel territorio metropolitano

fiera delle iMprese siMulate
Ciclo di incontri rivolti alla secondaria di primo grado alla scoperta della metodologia 
didattica della Simulimpresa, attiva oggi in 11 Istituti tecnici del settore economico 
del territorio metropolitano. Negli Istituti sono attive imprese simulate che, all’interno 
di specifiche aule attrezzate, lavorano in rete tra loro e con le imprese di altre scuole 
italiane, svolgendo tutte le principali funzioni aziendali con il coordinamento della 
Centrale nazionale di simulazione. 

Giovedi 20 ottoBre 
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS Luxemburg, via Dalla Volta 4, Bologna
clock ore 15.00-17.00

presentaZione della fiera ai/alle docenti referenti 
dell’orientaMento delle secondarie di priMo Grado

Martedi 15 e venerdi 18 noveMBre 
INIZIATIVA A DISTANZA
clock martedì ore 10.00-13.00 clock Venerdì ore 9.30-13.00

fiera delle iMprese siMulate
Le imprese simulate saranno online in modo da poter interagire, in un vero rapporto 
“fornitori-clienti” con le classi delle secondarie di primo grado, secondo specifici 
calendari

Mercoledi 23 noveMBre 
INIZIATIVA IN PRESENZA
clock orari differenziati nelle varie sedi degli istituti tecnici

open daY delle aule di siMulaZione
Presso le sedi degli Istituti tecnici del settore economico sarà possibile vedere 
un’impresa simulata al lavoro, vivendo per qualche ora il ritmo della vita aziendale. 
Potranno partecipare agli incontri, in presenza, famiglie, docenti e classi della 
secondaria di primo grado.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Centrale nazionale di Simulazione - Centro 
Studi Opera Don Calabria e Istituti della Rete ITE.

info Per informazioni: simulinrete@gmail.com
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Dirigenti scolastiche/ci,  
Insegnanti, Famiglie
🖊 Le modalità di partecipazione e iscrizione verranno rese note in seguito sul sito www.festivalculturatecnica.it alla 
pagina dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

saBato 22 ottoBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, via Porrettana 360, 
Casalecchio di Reno (BO)
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 psicologi e pedagogisti esperti di orientamento e dei 
referenti della Camera di Commercio di Bologna. 
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Organizzato da Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, Comune di Casalecchio di Reno, Comune di 
Sasso Marconi, Città metropolitana di Bologna e Camera di commercio di Bologna.

info Per informazioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Genitori.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a linfa@comune.casalecchio.bo.it indicando nome, cognome, proprio Comune 
di residenza entro il 18/10/2022 ore 23.00
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

saBato 22 ottoBre 
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Casa di Quartiere Villa Torchi, via Colombarola, Bologna
clock ore 15.00-15.45

Progetto PiLotA “AgeNdA 2030 deLLe bAmbiNe e dei bAmbiNi”
Metalli in aZione!
Esperimento su lamina di alluminio che si buca, 
senza toccarla.
A cura della Classe 5A scuola primaria Mader.
info Per informazioni: 3406653348

clock ore 16.00-17.00
Progetto PiLotA “AgeNdA 2030 deLLe bAmbiNe e dei bAmbiNi”
effetto serra
Esperimento per dimostrare la formazione 
dell’effetto serra e spiegarne le conseguenze.
A cura della Classe 4A scuola primaria Mader.
info Per informazioni: 3494717241

clock ore 17.00-18.00
Progetto PiLotA “AgeNdA 2030 deLLe bAmbiNe e dei bAmbiNi”
il rifiuto dove lo Metto?
Gioco dell’oca sulla raccolta differenziata.
A cura della Classe 3A scuola primaria Marsili.
info Per informazioni: 3934296387

Organizzato da Scuole primarie “Mader” e “Marsili” Istituto comprensivo n.4 di Bologna, ricercatrici e ricercatori 
di CNR-ISOF Bologna e INAF Bologna, nell’ambito del progetto “Agenda 2030 delle bambine e dei bambini” 
promosso da Città metropolitana di Bologna, Ufficio V Ambito territoriale di Bologna - USR Emilia-Romagna, Area 
territoriale di Ricerca CNR di Bologna, Associazione Donne e Scienza.
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

doMenica 23 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina, via S.Marina 35, San 
Marino di Bentivoglio (BO)
clock ore 10.00-19.00

festa della seMina, open daY del Gusto autunno
Domenica 23 ottobre torna la Festa della Semina, Open Day del Gusto di Autunno, 
un’occasione per riscoprire il cibo, la cultura e la tradizione della pianura bolognese 
nei mesi autunnali. Dalle ore 10 fino al tramonto, la Villa e il Museo ospiteranno mostre, 
rievocazioni, laboratori, degustazioni, corsi e il tradizionale mercato dei produttori locali.
Organizzato da Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina.

info Per informazioni: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it - https://www.museociviltacontadina.bo.it/Home_Page/
Archivio_news/Domenica_23_ottobre_Festa_della_Semina_Open_Day_del_gusto_Autunno
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, 
C.1) Persone fragili e inserimento lavorativo

lunedÌ 24 ottoBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 9.00-12.30

“GeoMetra” per un Giorno…con la 3d: la planiMetria 
di un parco
All’interno di un percorso p.c.t.o. (ex alternanza), tramite una coppia di teodoliti 
(costruiti con la 3D), tramite degli odometri ed applicando due teoremi di matematica, 
degli studenti del Mattei hanno svolto delle misure di triangolazione di un parco di 
San Lazzaro di Savena per realizzare una planimetria di esso. Questa è stata poi 
confrontata con delle immagini fotografiche prese con un drone.

non l’aBBiaMo? ce lo facciaMo…con la 3d
All’interno di un percorso p.c.t.o. (ex alternanza), al San Lab, gli studenti del Mattei, 
tramite l’uso della stampante 3D, hanno realizzato materiali necessari per svolgere attività 
di laboratorio di fisica, fruibili i prossimi anni scolastici da altre classi. “Non l’abbiamo? Ce 
lo facciamo...”. “Sono di materiale semplice e non sempre esaustivo? Ce lo facciamo...”.

Organizzato da I.I.S. “Enrico Mattei” San Lazzaro di Savena.
info Per informazioni: matteo.viapiana@matteibo.istruzioneer.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado. 
🖊 È richiesta l’iscrizione  tramite email a matteo.viapiana@matteibo.istruzioneer.it entro il 22/10/2022 ore 20.00
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e 
futuro, E) Prospettiva trasversale: genere
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da lunedÌ 24 a saBato 29 ottoBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Varie sedi a Casalecchio di Reno (BO)

Xii SettimANA deLL’iNtercULtUrA iNcoNtri di moNdi
raccontare visioni plurali del Mondo
Narrazioni, metodi e competenze per presentare la pluralità del mondo e dei punti di 
vista alle giovani generazioni

coNVegNo di APertUrA
Gli orientaMenti interculturali per le scuole italiane
clock Lunedì 24 ottobre ore 15.00-17.30
ROUTE Comune di Casalecchio di Reno - Sala Consiliare, via dei Mille 9, Casalecchio di 
Reno (BO)
Convegno di apertura, con Graziella Giovannini (sociologa). Durante il convegno 
saranno presentate anche due prassi di accoglienza di nuovi residenti nel territorio: 
“Itinerari turistici” e “Piacere di conoscerci: kit di benvenuto per nuove cittadine e 
nuovi cittadini del Comune di Casalecchio di Reno”.
info Modalità di adesione: accesso libero. Incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook Comune di Casalecchio 
di Reno.

donne per la pace nel Mondo e nelle faMiGlie
clock martedì 25 ottobre ore 14.30-16.00 
ROUTE Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo 6, Casalecchio 
di Reno (BO)
Incontro del gruppo di conversazione PARLA CON ME aperto a tutte le donne 
straniere e italiane interessate a un confronto sulle dinamiche che producono violenza 
e oppressione a livello mondiale e intrafamiliare.
info Modalità di adesione: accesso libero.

la escuelita/la piccola scuola
clock mercoledì 26 ottobre ore 9.30-11.30
ROUTE Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo 6, Casalecchio 
di Reno (BO)
Proiezione del film documentario La Escuelita/la Piccola Scuola, regia Giulia Peragine 
e Sebastián Domínguez, produzione Hippocampo Films, 2022. Presentazione a cura 
della regista Giulia Peragine.
👁 Rivolto a: studenti di scuola secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno; docenti; 
operatrici e operatori del volontariato.
info Modalità di adesione: incontro gratuito, iscrizione obbligatoria via mail a linfa@comune.casalecchio.bo.it 

l’italiano per noi
clock giovedì 27 ottobre ore 9.30-11.30 
ROUTE Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (BO)
Primo incontro di un percorso di apprendimento dell’italiano di base per donne 
straniere. Gli incontri si ripeteranno tutti i giovedì dalle 9,30 alle 11,30.
info Modalità di adesione: percorso gratuito, iscrizione obbligatoria via e-mail a linfa@comune.casalecchio.bo.it

 
percepire le differenZe: incontro forMativo rivolto a studenti 
delle scuole secondarie di secondo Grado di casalecchio di 
reno
clock giovedì 27 ottobre ore 10.00-12.30
ROUTE Presso una scuola Secondaria di secondo grado in corso di individuazione
A cura delle psicologhe dell’Area Scuole della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del 
Buon Pastore Onlus. Incontro condotto dalla dott.ssa Alessia Brodo sul tema delle 
differenze interculturali tra pari nella loro percezione, dinamiche e valore.
info Modalità di adesione: incontro gratuito, iscrizione obbligatoria a linfa@comune.casalecchio.bo.it 

concerto del coro Multietnico consonanZe
clock Venerdì 28 ottobre ore 21.00
ROUTE Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, 
via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (BO)
A cura dell’Associazione Musicale Consonanze.
info Modalità di adesione: accesso libero e gratuito

officina Mondo 
clock Sabato 29 ottobre ore 10.30-12.00
ROUTE Ludoteca “Il Sole”, via Modigliani 22, Casalecchio di Reno (BO)
Laboratorio di attività interculturali rivolte a bambine e bambini in età di scuole 
primarie, a cura di operatrici volontarie provenienti da altri Paesi.
info Modalità di adesione: laboratorio gratuito a posti limitati. 
🖊 Iscrizione obbligatoria via mail a ludoteca@comune.casalecchio.bo.it

Organizzato da Comune di Casalecchio di Reno.

info Per informazioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, E) Prospettiva 
trasversale: genere, F) Prospettiva trasversale: multiculturalità
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lunedÌ 24 ottoBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 15.30-16.30

statistica in classe per una cittadinanZa attiva e 
consapevole
L’intervento ha l’obiettivo di promuovere la cultura statistica nelle scuole e favorire lo 
sviluppo della conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale per Paese, 
partendo dagli indicatori SDGs e offrire spunti di riflessione su laboratori da svolgere 
con gli studenti.
Organizzato da Istat.

info Per informazioni: culturastat.emiliaromagna@istat.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti. 
🖊 È richiesta l’iscrizione al link https://forms.office.com/r/n83UrvyMyu entro il 21/10/2022 ore 13.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

MartedÌ 25 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Bologna, Area della Ricerca CNR, via P. Gobetti 101, Bologna
clock ore 9.00-16.00

vii european conference of rM@schools
Conferenza Europea per le scuole superiori. Viene organizzata nell’ambito del progetto 
europeo RM@Schools (https://rmschools.isof.cnr.it/) coordinato dal CNR. Realizzato 
in lingua inglese. Partecipano delegazioni di studenti ed insegnanti provvenienti da 14 
Paesi Europei.
Organizzato da Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR). 

info Per informazioni: armida.torreggiani@isof.cnr.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti, Referenti di impresa, Decisori politici e Istituzioni. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

da MartedÌ 25 ottoBre 
a GiovedÌ 15 diceMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

tecnoloGia & lavoro
Lo Sportello comunale per il lavoro organizza 5 giornate di laboratori per 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.

SYNERGIE | INIZIATIVA IN PRESENZA 
ROUTE Spazi di Salaborsa Lab - Vicolo Bolognetti 2, Bologna
clock mArtedÌ 25 ottobre - ore 10.00-12.00
soft sKills nelle professioni tecniche: costruiaMo la nostra 
professionalità attraverso il leGo®serious plaY®
Il laboratorio ha l’obiettivo di approfondire le competenze trasversali maggiormente 
richieste per i profili tecnici e di accompagnare i partecipanti a potenziare la 
consapevolezza delle proprie competenze tramite la metodologia innovativa del 
LEGO®SERIOUS PLAY® attraverso una prova pratica.

RANDSTAD | INIZIATIVA A DISTANZA
clock mArtedÌ 8 NoVembre - ore 10.00 -12.00
l’evoluZione del Mondo loGistico: le fiGure professionali e le 
acadeMY
Il mercato della logistica sta vivendo una trasformazione digitale con nuovi scenari 
di business e nuove competenze richieste ai professionisti del settore logistico/
autotrasporti; Quali sono le figure professionali più ricercate delle aziende? Quali 
sono le competenze richieste? Quali sono le Academies Randstad pensate per 
fronteggiare la scarcity di un mercato sempre più in evoluzione? Verranno illustrati i 
processi di lavoro e di selezione attuati da Randstad e dalla sua specialty logistics.

UMANA | INIZIATIVA A DISTANZA
clock mArtedÌ 22 NoVembre - ore 10.00 -12.00
recruitMent 3.0: GaMification e tecnoloGia coMe struMenti 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. Verranno affrontati argomenti come i bot dei siti aziendali 
nella sezione “carriere”, il funzionamento algoritmico di Linkedin, le tecniche per 
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la gestione di un colloquio sincrono e le differenze con quello asincrono e, quindi, 
il funzionamento di CVing. Si sperimenterà anche una simulazione di intervista 
a-sincrona con modalità demo. 

POSITIVA | INIZIATIVA IN PRESENZA 
ROUTE Spazi di Salaborsa Lab - Vicolo Bolognetti 2, Bologna
clock mArtedÌ 13 dicembre - ore 17.30-18.30
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. Il laboratorio sarà 
tenuto da Max Panico - Il Rock in azienda. 

Gi GROUP | INIZIATIVA A DISTANZA
clock gioVedÌ 15 dicembre - ore 10.00-12.00 
le professioni del futuro in aMBito ict: le professioni più 
ricercate, le coMpetenZe più richieste e il processo di seleZione.
L’evoluzione digitale è incalzante, apre prospettive a ruoli sempre nuovi e spesso 
le aziende hanno difficoltà a trovare specialisti ICT. Per rispondere a questo gap, 
QiBit, la divisione di Gi Group specializzata nell’Information Technology opera per 
favorire l’incontro con le aziende del settore informatico intervenendo in particolare 
sui fabbisogni formativi anche attraverso le Academy. Nel laboratorio verranno 
presentate le professioni maggiormente ricercate di questo settore, i percorsi di 
Academy e affrontate le modalità di selezione “tipiche” di questo settore.

Organizzato da Comune di Bologna - Dipartimento Welfare e Promozione del benessere di 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 Per informazioni: sportellolavoro@comune.bologna.it - tel. 051 2197108
👁 L’iniziativa è rivolta a  Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, Giovani in cerca di 
occupazione, Persone in cerca di lavoro interessate. 
🖊 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 11 ottobre 2022. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

MartedÌ 25 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Impianti sportivi Montepastore, via Italo Calvino, 36 - Località Montepastore, Monte 
San Pietro (BO)
clock ritrovo ore 11.00. durata 2.30 h

un’eclisse parZiale di sole dal vivo e inclusiva
Sveleremo tutta la scienza e tutta la tecnica che si nascondono dentro un’eclisse, 
quando la Luna passa davanti al Sole. Il Planetologo commenterà in diretta le 
spettacolari immagini catturate in tempo reale dai telescopi durante l’eclisse più 
importante del 2022. In caso di maltempo seguiremo il fenomeno presso il vicino 
Centro civico di Montepastore, in via Lavino 540.
Organizzato da Associazione Astrofili Bolognesi-APS e Fondazione Marchesini ACT in collaborazione con Comune 
di Monte San Pietro, VolHand OdV, Zanichelli editore, INAF - OAS, Proloco MSP, Etic srl, Osservatorio Astronomico 
Felsina.

info Per informazioni: tel. 348 2554552 - info@associazioneastrofilibolognesi.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. Interpretariato LIS. Accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, 
D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro

MartedÌ 25 ottoBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE IIS Belluzzi Fioravanti, via Giovanni Domenico Cassini 3, Bologna
clock ore 16.00-17.30

sinerGie con le scuole per l’offerta curricolare: il 
caso hera
L’iniziativa si focalizzerà sull’esperienza realizzata da Hera con alcune scuole nell’ambito 
dei Percorsi per le competenze Trasversali e per l’Orientamento, ripercorrendo 
l’evoluzione del percorso a partire dalle sue origini e avvalendosi della testimonianza 
diretta di alcuni degli attori coinvolti.
Organizzato da Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna in collaborazione con il Gruppo Hera.

info Per informazioni: Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Ufficio IV - annamaria.palmieri10@istruzione.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti, Referenti di impresa 
🖊 La partecipazione all’iniziativa in presenza sarà su invito degli organizzatori. 
La partecipazione all’iniziativa in modalità a distanza avverrà sulla Piattaforma GoToWebinar previa registrazione degli 
interessati al link https://attendee.gotowebinar.com/register/8875964171751367438 entro il 21/10/2022.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza
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da MartedÌ 25 ottoBre 
a GiovedÌ 15 diceMBre
clock ROUTE Varie date, orari e sedi nel territorio della città di bologna

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, in collaborazione 
con i Sest, l’Ufficio V- Ambito Territoriale di Bologna, Città metropolitana di Bologna, 
l’Università di Bologna, il Museo del Patrimonio Industriale anche quest’anno presenta 
un ciclo di incontri per affrontare queste tematiche insieme a genitori, ragazzi, 
insegnanti educatori ed esperti sul tema dell’orientamento scolastico e formativo.

Iniziative realizzate nell’ambito del Progetto “Adolescenti: dalla promozione del benessere allo sviluppo di 
competenze” con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

WeBinar cittadini | INIZIATIVA A DISTANZA
clock mArtedÌ 25 ottobre - ore 17.30-19.30
La scelta della scuola secondaria di secondo grado: tra aspettative, dubbi e 
prospettive 
Presentazione webinar cittadini e laboratori nei Quartiere
Genitori e insegnanti nel processo d’orientamento
Orientamento scolastico e professionale. Modelli, metodologie e strumenti

clock mArtedÌ 8 NoVembre - ore 17.00-19.00
Presentazione dei percorsi di istruzione di scuola secondaria di secondo grado:  
Licei, istituti  tecnici e professionali, IeFP 

clock gioVedÌ 10 NoVembre - ore 17.30-19.30
Le professionalità richieste dalle imprese oggi e uno sguardo al futuro
Alleanze formative per le competenze tecniche industriali
Avere vent’anni ed essere tecnici industriali a bologna
La ricerca attiva del lavoro

laBoratori nei quartieri per Genitori, inseGnanti e raGaZZi e 
raGaZZe | INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / 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.

1° iNcoNtro
il ruolo dei Genitori nel processo di orientaMento alla scelta 
della scuola secondaria di secondo Grado

QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO
clock mArtedÌ 8 NoVembre - ore 17.30-19.30
ROUTE c/o Sala “Falcone e Borsellino”, via Battindarno 123
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/8fsuauy3mkjjnd3d8

QUARTIERE SAVENA
clock gioVedÌ 17 NoVembre - ore 17.30-19.30
Incontro on line
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/qjc58mcabtohbcnf9

QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA
clock mArtedÌ 22 NoVembre - ore 17.00-19.00
ROUTE c/o Aula Magna Scuola Gandino, via Graziano 8
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/vth1h3wnbs8nmbq18

QUARTIERE NAVILE
gioVedÌ 24 NoVembre - ore 17.30-19.30
Incontro online
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/bcpcfpwc1ypkca7z8

QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 
clock gioVedÌ 1 dicembre - ore17.30-19.30
ROUTE c/o Aula Magna Scuola Besta, via Aldo Moro 31
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/gpfv3ao8x1rkt96t7

2° iNcoNtro
presentaZione della Molteplicità dei percorsi scolastici/
forMativi presenti sul territorio. dialoGo con Genitori e raGaZZi

QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO
clock mArtedÌ 15 NoVembre - ore 17.30-19.30
ROUTE c/o Sala “Falcone e Borsellino”, via Battindarno 123
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/8fsuauy3mkjjnd3d8

QUARTIERE SAVENA
clock mArtedÌ 22 NoVembre - ore 17.30-19.30
Incontro on line
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/qjc58mcabtohbcnf9
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QUARTIERE SANTO STEFANO
clock mArtedÌ 29 NoVembre - ore 18.00-20.00
ROUTE c/o Sala Biagi, via S.Stefano 119
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/jqyts2y85barsfwa7

QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA
clock gioVedÌ 1 dicembre - ore 17.30-19.30
ROUTE c/o Aula Magna Scuola Gandino, via Graziano 8
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/vth1h3wnbs8nmbq18

QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE
clock mArtedÌ 6 dicembre - ore 17.30-19.30
ROUTE c/o Aula Magna Scuola Besta, via Aldo Moro 31
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/gpfv3ao8x1rkt96t7

QUARTIERE SANTO STEFANO
clock mArtedÌ 13 dicembre - ore 18.00-20.00
ROUTE c/o Sala Biagi, via S.Stefano 119
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/jqyts2y85barsfwa7

QUARTIERE NAVILE
clock gioVedÌ 15 dicembre - ore 18.00-20.00
Incontro online
🖊 link per iscrizione: https://forms.gle/bcpcfpwc1ypkca7z8

Organizzato da Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni- in Collaborazione 
con i Sest, l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, l’Ufficio V- Ambito Territoriale di Bologna, la Città 
metropolitana Di Bologna, l’Università di Bologna, il Museo Del Patrimonio Industriale.

👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento 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-sanitaria, politiche giovanili.
🖊 É possibile partecipare a qualsiasi webinar cittadino e laboratorio di quartiere previa iscrizione al form indicato. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

GiovedÌ 27 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado in corso di individuazione
clock ore 11.00-12.30

orientarsi con la statistica nelle scelte future
Sono previste sia attività seminariali che laboratoriali. Attraverso l’utilizzo della 
piattaforma kahoot, gli studenti si sfideranno con domande su temi quali istruzione, 
indicatori dell’obiettivo 8 e altri di interesse, al fine di rilevare la percezione che si ha di 
determinati fenomeni e spronarli alla ricerca del dato statistico ufficiale per effettuare 
scelte consapevoli di vita quotidiana.
L’iniziativa può essere replicata su due edizioni.
Organizzato da Istat.

info Per informazioni: culturastat.emiliaromangna@istat.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP.
🖊 La classe aderente riceverà un link per l’iscrizione dopo aver preso contatti con Istat entro il 24/10/2022 ore 13.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

GiovedÌ 27 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Istituto Tecnico Agrario “A. Serpieri”, via Peglion, 25, Bologna
clock ore 14.30-16.30

dalla cucina di casa all’industria. le trasforMaZioni 
aliMentari
L’attività permetterà di scoprire le tecniche di trasformazione di frutta e verdura 
raccolte nell’azienda agraria dell’istituto. In particolare, verranno prodotte conserve e 
confetture utilizzando metodi innovativi e recuperando antiche ricette della tradizione. 
L’attività sarà svolta in presenza, con il supporto di studentesse e studenti dell’istituto 
che affiancheranno i/le partecipanti.
Organizzato da Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Agrario “A. Serpieri”.

info Per informazioni: alfonso.petrella@istitutoserpieri.edu.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email ad alfonso.petrella@istitutoserpieri.edu.it entro il 26/10/2022 ore 20.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro
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GiovedÌ 27 ottoBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
clock ore 15.00-17.30

iNcoNtro N.2 deL cicLo “LAVorAre StANcA? QUALe digNitÀ iN QUALe LAVoro Per 
creScere iNSieme” 
il lavoro che non c’É o non c’É più
chi cerca lavoro e non lo trova, chi cerca lavoratori e non 
li trova
Nel secondo incontro del ciclo il tema riguarda il mismatch tra domanda e offerta di 
lavoro: vi sono laureati che faticano a trovare lavoro, in uno scenario di incertezza che 
pervade la situazione attuale ma getta ombre anche sul futuro, mentre le imprese 
lamentano in modo crescente la difficoltà a trovare addetti nei settori più strategici 
della nostra economia.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione con il 
Comitato scientifico di Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica.

info Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e 
studentesse, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa.
🖊 È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/YtgoDe7k6cMSivuv8 entro il 27/10/2022 ore 12.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

venerdÌ 28 ottoBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 10.00-12.00

la città feMMinista
La lezione intende affrontare il tema della pianificazione di genere con lo scopo di 
sottolineare come un approccio gender sensitive possa tradursi in progetti e politiche 
urbane inclusive e virtuose. Lo spazio urbano, con i limiti e le grandi possibilità che offre, 
si delinea come il terreno più fertile dove sperimentare metodologie di progettazione 
target oriented, attente ai bisogni di una società plurale: sensibile alle differenze di 
sesso, età, razza, religione ecc. Le esperienze di alcune capitali europee faranno da 
sfondo a un excursus sui tanti aspetti che l’argomento interessa.
Organizzato da Ordine degli Architetti di Bologna - Commissione Pari Opportunità.

info Per informazioni: tel. 051 4399016 
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

🖊 Le modalità di iscrizione saranno rese note sul sito del Festival www.festivalculturatecnica.it alla pagina web 
dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: E) Prospettiva trasversale: genere

venerdÌ 28 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado in corso di individuazione
clock ore 10.00-11.30

nuMeri e parole, storia di un’aMiciZia
La statistica sembra difficile da comprendere? Basta usare le giuste parole! 
L’attività, di tipo prevalentemente giocoso, consiste nell’individuare parole come 
scuola, giovani NEET, sport, cinema , ecc e vedere insieme quante informazioni 
vengono prodotte dall’Istat su di esse. Lo scopo è quello di rendere la statistica di 
facile “lettura” anche da parte dei più giovani e dei meno esperti.
L’iniziativa può essere replicata su più edizioni.
Organizzato da Istat.

info Per informazioni: culturastat.emiliaromagna@istat.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado. 
🖊 Il link per le iscrizioni verrà inviato in seguito a richiesta di contatto all’indirizzo email culturastat.emiliaromagna@
istat.it entro il 25/10/2022 ore 13.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

venerdÌ 28 ottoBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Istituto “Arrigo Serpieri”, via Peglion, 25, Bologna
clock ore 15.00-17.00

valutaZione della BelleZZa di specie avicole a rischio 
di estinZione
L’iniziativa prevede una prima ora dedicata alla spiegazione teorica sui principali 
parametri che caratterizzano la valutazione morfologica delle specie avicole di bassa 
corte, successivamente si svolgerà la parte laboratoriale dove, attraverso l’utilizzo di 
apposite schede, saranno valutate le oche di razza Romagnole e le galline di razza 
Modenese allevate presso l’azienda dell’Istituto.
Organizzato da Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri.

info Per informazioni: michele.comellini@istitutoserpieri.edu.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. 
🖊 È richiesta l’iscrizione alla email michele.comellini@istitutoserpieri.edu.it entro il 16/10/2022 ore 13.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro
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da GiovedÌ 3 noveMBre 
a venerdÌ 9 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Date, orari e sedi da concordare con gli Istituti richiedenti
clock ore 9.00-10.55 e 11.00-13.00

Moduli forMativi dei Maestri del lavoro 
Il Consolato metropolitano dei Maestri del Lavoro di Bologna è disponibile, su 
richiesta degli Istituti scolastici, a sviluppare con le classi i seguenti temi: 

Moduli per le classi terZe delle scuole secondarie di priMo 
Grado
clock ore 11.00-13.00 Orientamento: informazioni; consigli sulle attitudini personali 
per la scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

Moduli per le classi terZe, quarte e quinte delle scuole 
secondarie di secondo Grado
clock ore 9.00-10.55 La gestione del tempo: che cos’è il tempo; intelligenza 
emotiva e gestione del tempo; time management; gestione del tempo efficace; time 
management: 3 tecniche utili e 10 consigli veloci. 
clock ore 11.00-13.00 Fonti energetiche rinnovabili: che cos’è l’energia; quali sono 
le fonti energetiche; centrale idroelettrica, termo elettrica, turbo gas; fonti rinnovabili 
e non rinnovabili; il protocollo di Kyoto; esempi di centrali; energia nucleare, energia 
geotermica e altre; sintesi dei generatori ed utilizzatori di energia elettrica sulla rete 
nazionale. 
clock ore 9.00-10.55 Etica nel lavoro: etica e morale, valori etici universali, cultura 
d’impresa.
clock ore 11.00-13.00 L’industria 4.0: che cos’è, quali gli obiettivi, gli effetti sul mercato 
del lavoro.
clock ore 9.00-10.55 Conoscenza e consapevolezza della sicurezza sul lavoro: 
conoscenza dei comportamenti pericolosi; come vivere in sicurezza.

Organizzato da Consolato metropolitano Maestri del Lavoro Bologna.

info Per informazioni: bologna@maestrilavoro.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo e secondo grado.
🖊 Le richieste vanno trasmesse tramite email all’indirizzo bologna@maestrilavoro.it.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi

GiovedÌ 3 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123, Bologna
clock ore 15.00-18.00

BoloGna MetalMeccanic@: un WorKshop su lavoro 
diGnitoso e didattica
Il portale Bologna metalmeccanic@ presenta percorsi di public history sul rapporto 
tra territorio, fabbrica, comunità e ruolo del sindacato. Testi, mappe, documenti, foto 
e video-testimonianze saranno il punto di partenza per la costruzione di laboratori 
didattici utili a promuovere diritti e lavoro dignitoso, grazie al coinvolgimenti di 
insegnanti, delegati sindacali e operatori museali.
Organizzato da Clionet - Associazione di ricerca storica e promozione culturale.

info Per informazioni: eloisabetti@gmail.com
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

noveMBre-diceMBre

le settiMane pedaGoGiche del coMune di BoloGna
Tutte le informazioni sul progetto verranno prossimamente pubblicate sul sito del 
Comune di Bologna.

info Per informazioni: www.comune.bologna.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi
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GiovedÌ 3 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Camera di Commercio di Bologna, piazza Mercanzia 4, Bologna
clock ore 15.00-17.30

scuola e territorio
Incontro formativo annuale della Camera di commercio per docenti della 
secondaria di primo grado
In collaborazione con la compagnia teatrale educativa Fantateatro e con il supporto 
dell’Ufficio Studi della Camera di commercio, si parlerà di sviluppo del territorio dal 
punto di vista economico, sociale e culturale e di ruolo dell’istruzione rispetto alle 
dinamiche delle scelte professionali e delle richieste del mondo del lavoro.
Organizzato da Camera di commercio di Bologna in collaborazione con Città metropolitana di Bologna e Ufficio 
scolastico regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio V Bologna.

info Per informazioni: 0516093200
👁 Iniziativa formativa rivolta a docenti della secondaria di primo grado, di tutti gli ambiti disciplinari, e a orientatori 
e orientatrici, in cui ci si confronterà, attraverso una modalità interattiva e dinamica sulle proposte della Camera di 
commercio di Bologna per la secondaria di primo grado. 
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite form online al link https://forms.gle/CztzgMYnq691SiyXA
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

saBato 5 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Auditorium Istituto Comprensivo, via IV Novembre, 4, Calderino di Monte San 
Pietro (BO)
clock ore 10.00-12.30

per una scelta consapevole: incontro con le faMiGlie
Territori di Monte San Pietro e Zola Predosa
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 psicologi e pedagogisti esperti di Orientamento e dei 
referenti della Camera di Commercio di Bologna. 
Organizzato da Unione dei Comuni Reno, Lavino, Samoggia, Comune di Monte San Pietro, Comune di Zola Predosa, 
Città metropolitana di Bologna e Camera di commercio di Bologna.

info Per informazioni: erivetta@comune.montesanpietro.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Genitori. 
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite il seguente form: https://forms.gle/Wh7Gqk6hxx4TUGC69 entro il 31/10/2022 23.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

doMenica 6 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS “ Montessori-Da Vinci”, via della Repubblica 3, Alto Reno Terme (BO)
clock ore 9.00-12.30

la tradiZione coMe radice dell’innovaZione per il 
lavoro sosteniBile
Saranno presenti nella vasta struttura del “Montessori-Da Vinci” tutte le eccellenze 
del territorio: aziende, associazioni, enti locali, mostra di antichi mestieri, prodotti tipici 
(castagna corona di matilde e mela rosa romana), le terme tra cultura e tecnologia, e 
molto altro.
Organizzato da Istituto Montessori-Da Vinci in collaborazione con Asi, Associazione ex studenti ITIS, Bagni della 
Porretta, Borrelli, Bottonificio Lenzi, Castanicoltori Alta Valle del Reno, Cna Bologna, Comune Alto Reno Terme, 
Comur, Confindustria Emilia Area Centro, Filatura Papi Fabio, Gruppo Monti, 3-T srl, Jenia, Mela Rosa Romana, 
Metalcastello, Palmieri, Pietro Galliani spa, Piquadro, Punto Facile, Registro Storico Porretta Terme, Sil.mac., Terme 
di Porretta, Zucchini IT, Walvoli. 

info Per informazioni: francesco.abbruzzese@scuolamontessoridavinci.edu.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Genitori, Dirigenti scolastiche/
ci e Insegnanti, Referenti di impresa, Decisori politici e Istituzioni. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

lunedÌ 7 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Camera di Commercio di Bologna, piazza Mercanzia 4, Bologna
clock ore 15.00-17.00

per una coMunità educante
La Camera di commercio incontra i/le dirigenti della secondaria di primo grado
Il Presidente della Camera di commercio incontra i Dirigenti degli Istituti di istruzione 
secondaria di primo grado per confrontarsi su come la Camera di commercio di 
Bologna, nella sua missione di collaborare con le Istituzioni del territorio, può portare 
valore nell’obiettivo condiviso di essere comunità educante per i giovani.
Organizzato da Camera di commercio di Bologna in collaborazione con Città metropolitana di Bologna e Ufficio 
scolastico regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio V Bologna.

info Per informazioni: 0516093200
👁 L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastici della secondaria di primo grado.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite form online al link https://forms.gle/V2qDn8kHc5bWvd4c6
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza
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MartedÌ 8 noveMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 11.00-12.30

disaBilità da lavoro e reinseriMento: ruolo del 
centro protesi inail
Il modello del Centro Protesi Inail, la complessità dei bisogni dopo un infortunio sul 
lavoro, i servizi per il reinserimento: dal supporto psicosociale alla consulenza e fornitura 
di ausili tecnologici, ai percorsi formativi, alle tecnologie assistive per il reinserimento 
lavorativo delle persone con disabilità motoria.
Organizzato da Centro Protesi Inail.

info Per informazioni: tel. 051 6936248 - email: vigorso-comunicazione@inail.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. 
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.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C.1) Persone fragili e inserimento lavorativo

MercoledÌ 9, GiovedÌ 17 
e venerdÌ 25 noveMBre

INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 10.00-11.00

la diGnità È servita
Show cooking con presentazione dei vini in abbinamento, il tutto incentrato sulle 
tematiche della dignità agroalimentare, della dieta “caporalato free”, dell’ importanza 
del cibo per la valorizzazione del territorio e della società. Saranno utilizzati prodotti 
ottenuti da terre confiscate alla mafia e equo solidali. 
Attività in collaborazione con Libera, Slow Food, Casa delle Agriculture.
L’iniziativa si ripete identica nelle tre giornate.
Organizzato da IPSAR “Luigi Veronelli”.

info Per informazioni: lanzoni.mariapaola@ipsarveronelli.edu.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. 
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a lanzoni.mariapaola@ipsarveronelli.edu.it entro il 29/10/2022 ore 14.00
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, D) Le 
responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro

MercoledÌ 9 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10 Centro Ricerche IOR, Bologna
clock ore 10.00-12.00

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

info Per informazioni: Francesca Schirru - francesca.schirru@ior.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado e/o del 
sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.
🖊 È richiesta l’iscrizione  via email a rizzoli.rit@ior.it entro il 4/11/2022. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

MercoledÌ 9 noveMBre e 14 diceMBre
clock ore 15.00-17.30

il Maschile nei contesti educativi
Un percorso articolato su due incontri rivolti a insegnanti e operatori e operatrici 
dell’area socio-educativa sul tema della maschilità, con l’obiettivo di stimolare 
consapevolezza e riflessioni sul tema e fornire strumenti di intervento per iniziative da 
rivolgere alle giovani generazioni.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con la Rete Attraverso lo Specchio e con il 
sostegno della Regione Emilia-Romagna.

info Per informazioni: pariopportunita@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a docenti, formatori e formatrici. 
🖊 Le modalità di iscrizione verranno rese note sulla pagina web del sito www.festivalculturatecnica.it dedicata 
all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, E) Prospettiva 
trasversale: genere
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GiovedÌ 10 e venerdÌ 11 noveMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Liceo Scientifico Statale A.B.Sabin, via Matteotti 7, Bologna
clock ore 9.00-12.00
L’iniziativa si sviluppa su due giornate.

a piccoli passi nel colore
L’idea del percorso è di sperimentare e di far sperimentare ai nostri ragazzi le loro 
diverse manualità e di stimolarli attraverso sensazioni diverse.
Abbiamo lavorato con il colore per arrivare a tirar fuori le nostre emozioni.
Organizzato da Liceo Scientifico Statale A.B.Sabin.

info Per informazioni: 3496879280
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado dai 12 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, Studenti universitari/studentesse 
universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS.
🖊 È richiesta l’iscrizione entro il 7/11/2022 ore 12.00, il link verrà reso noto sulla pagina web del sito www.
festivalculturatecnica.it dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C.1) Persone fragili e inserimento lavorativo, D) Le responsabilità delle 
organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro, E) Prospettiva trasversale: genere

GiovedÌ 10 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE FICO EATALY WORLD, via Paolo Canali, 8, Bologna
clock ore 9.00-13.30

le eccellenZe del territorio e le coMpetenZe per 
eccellere
Presso la sede di FICO EATALY WORLD, una mattina insieme alle classi quinte degli 
Istituti della rete ITE, attività ludico-esperienziale per approfondire i temi cardine della 
gestione di impresa, delle competenze manageriali e del marketing digitale.
Organizzato da Camera di commercio di Bologna.

info Per informazioni: 0516093200
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Istituti 
della RETE ITE convenzionati con la Camera di commercio di Bologna. 
🖊 È richiesta l’iscrizione attraverso email alla Camera di commercio all’indirizzo: ctc.formazione@bo.camcom.it.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

GiovedÌ 10 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Scuola Primaria “Piero Calamandrei”, via degli Albergati 32, Zola Predosa (BO)
clock ore 14.30-16.30
Progetto PiLotA “AgeNdA 2030 deLLe bAmbiNe e dei bAmbiNi”
i nuMeri dell’acqua  
La classe 5C organizza un evento per le altre classi quinte. Si proporrà il questionario 
WATER QUIZ per divulgare informazioni sulla risorsa acqua. Si mostrerà un video 
sui numeri legati alle riserve d’acqua del nostro pianeta e si farà riflettere il pubblico 
sulle percentuali dell’acqua utilizzabili dall’uomo per i suoi bisogni, con un gioco che 
utilizzerà il coding e materiali di riciclo.
Organizzato da Scuole primarie “Bertolini” e “Calamandrei” Direzione Didattica di Zola Predosa e ricercatrici 
e ricercatori di CNR-ISMAR Bologna, nell’ambito del progetto “Agenda 2030 delle bambine e dei bambini” 
promosso da Città metropolitana di Bologna, Ufficio V Ambito territoriale di Bologna - USR Emilia-Romagna, Area 
territoriale di Ricerca CNR di Bologna, Associazione Donne e Scienza.
info Per informazioni: 051754267
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse di scuola primaria - classe quinta.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

GiovedÌ 10 noveMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
clock ore 15.00-17.30
iNcoNtro N.3 deL cicLo “LAVorAre StANcA? QUALe digNitÀ iN QUALe LAVoro Per 
creScere iNSieme” 
il lavoro conquistato
dalla MarGinalità all’inclusione socio-lavorativa
Il terzo incontro del ciclo è centrato sul significato e gli esiti dell’inclusione socio-
lavorativa, come prodotto di un impegno personale e collettivo di superamento 
della marginalità. Saranno analizzate alcune esperienze di successo, il ruolo della 
cooperazione sociale e della business community, l’attuazione della LR.14/2015 
nella realtà metropolitana di Bologna. 
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione con il 
Comitato scientifico di Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica.
info Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e 
studentesse, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa.
🖊 È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/ikYFBGhGD1cKaogYA entro il 10/11/2022 ore 12.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, C.1) Persone fragili 
e inserimento lavorativo
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GiovedÌ 10 noveMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 17.00-18.00

eMilia-roMaGna andata e ritorno
“Emilia-Romagna andata e Ritorno - Esperienze di viaggio, innovazione e crescita” è 
una serie di incontri online che vedranno come protagonisti talenti emiliano-romagnoli 
che hanno vissuto o stanno vivendo importanti esperienze “lontano”, senza perdere il 
legame con la loro città.
Organizzato da ART-ER S. Cons. p.A..

info Per informazioni: eleonora.sette@art-er.it
👁 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, Referenti di impresa, 
Decisori politici e Istituzioni. 
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite Google form entro il 9/11/2022 ore 18.00; il link sarà reso disponibile sul sito www.
festivalculturatecnica.it alla pagina dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi

venerdÌ 11 noveMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 17.30-19.30

aZioni orientative in appennino: incontri con le 
faMiGlie
L’iniziativa ha lo scopo di fornire ai genitori di studentesse e studenti delle classi terze 
della secondaria di primo grado del Distretto Appennino riflessioni e 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 Unione dei comuni dell’Appennino bolognese.

info Per informazioni: Maria Marta Carboni - Presidio Territoriale Orientamento - marta.carboni@live.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Genitori, Dirigenti scolastiche/
ci e Insegnanti.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

saBato 12 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Piazza Maggiore, Bologna
clock ore 10.00-13.00

Bocode hunt GaMe 
discover BoloGna BY plaYinG a diGital treasure hunt! 
Scopri Bologna giocando ad una caccia al tesoro digitale! 
Esperienza facile ed accessibile tramite una conversazione testuale tra giocatori ed 
una chat Telegram. In BOcode Hunt Game si cercano le tappe attraverso mappe 
GPS, si riconoscono attraverso i QR Code posti davanti ai monumenti e si avanza 
rispondendo a domande sui monumenti di Bologna.
Organizzato da IIS Belluzzi-Fioravanti.

info Per informazioni: https://www.schoolmakerday.it/bocode-hunt-game/ info@belluzzifioravanti.it, makers@schoolmakerday.it
👁 L’iniziativa è particolarmente rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado ma è aperta 
a tutti.
🖊 È consigliata 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/bocode-hunt-game/
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

saBato 12 noveMBre, 10 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS Malpighi sede di Bologna, via Marco Polo 20, Bologna
clock ore 9.00-12.00

dentiaMo: il sorriso nelle tue Mani
Studenti e studentesse presenteranno le attività tecniche di indirizzo mostrando le 
principali lavorazioni del settore, coinvolgendo i/le partecipanti in laboratori interattivi 
sia di progettazione che di realizzazione di modelli dentali.
L’iniziativa si ripete identica nelle due date.
Organizzato da IIS Malpighi indirizzo Odontotecnico.

info Per informazioni: 051 6341486
👁 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.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a palmieroserena1@malpighicrevalcore.istruzioneer.it entro l’11/11/2022 ore 
14.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, 
C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, C.1) Persone fragili e inserimento lavorativo, E) Prospettiva 
trasversale: genere
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saBato 12 noveMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Sala Polivalente “Sognoveglio”, piazza Libertà - Loc. Monteveglio, Valsamoggia (BO)
clock ore 10.00-12.30

per una scelta consapevole: incontro con le 
faMiGlie
territori di 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 psicologi e pedagogisti esperti di Orientamento e dei 
referenti della Camera di Commercio di Bologna. 
Organizzato da Unione dei Comuni Reno, Lavino, Samoggia, Comune di Valsamoggia, Città metropolitana di 
Bologna e Camera di commercio di Bologna.

info Per informazioni: 051 6723027 - mmartini@comune.valsamoggia.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Genitori. 
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite il seguente form: https://forms.gle/EyeBy34xvXPZmx5u9 entro il 9/11/2022 ore 12.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

doMenica 13 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Museo Fisica Experience, piazza Carducci 9, San Giovanni in Persiceto (BO)
clock ore 16.00-17.30

la Misura del teMpo e dello spaZio
Laboratorio pratico, osservazioni ed esperimenti per bambini e famiglie sui temi del 
TEMPO e dello SPAZIO; a seguire visita guidata al nuovo allestimento museale ospitato 
all’interno dell’affascinante complesso conventuale di San Francesco.
Organizzato da Agen.Ter.

info Per informazioni: 0516871757
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado dai 9 anni, Studenti/studentesse 
della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.
🖊 È richiesta l’iscrizione contattando la Segreteria del Museo: segreteria@agenter.it / 051-6871757 entro l’11/11/2022 
ore 16.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

doMenica 13 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Oratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5, Bologna
clock ore 18.00-19.30

indovina che futuro scelGo!
La scelta della scuola superiore diventa un racconto teatrale di e con Marinella 
Manicardi, che ci accompagnerà attraverso i dubbi e i timori che tutti i genitori hanno. 
Con lei entreremo anche nelle industrie del futuro, quelle che hanno bisogno della 
passione e dell’intelligenza di ragazzi e ragazze, per i quali la tecnologia è ormai il pane 
quotidiano.
Organizzato da Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale, Museo del Patrimonio Industriale, ITS 
maker, Fondazione Aldini Valeriani, Scuola è Bologna.

info Per informazioni: l.pezzella@amicidelmuseo.org
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Genitori, Dirigenti scolastiche/
ci e Insegnanti, Giovani in cerca di occupazione. 
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a l.pezzella@amicidelmuseo.org entro l’11/11/2022 ore 13.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, E) Prospettiva trasversale: genere, F) Prospettiva trasversale: multiculturalità

lunedÌ 14 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Germoglio - Scuola Privata, via Ponte Nuovo 23/C, Pieve di Cento (BO)
clock ore 18.15-19.15

aBc per piccoli scienZiati
Come fare divulgazione scientifica nella scuola dell’infanzia: presentazione di tecniche 
ed teorie didattiche per insegnare le basi dell’approccio cognitivo alla scienza in 
bambine e bambini da 1 a 3 anni.
Organizzato da Germoglio di Geraci Ornella.

info Per informazioni: 3923984785
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a germoglio@centrogermoglio.it entro il 31/10/2022 ore 18.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza
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MartedÌ 15 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IC Castiglione dei Pepoli, via Fiera 96, Castiglione dei Pepoli (BO)
clock ore 9.00-13.00

laBoratori per l’ic di castiGlione dei pepoli
Laboratori tecnici svolti da studenti della secondaria di secondo grado rivolti a studenti 
della secondaria di primo grado.
Organizzato da IIS Caduti della Direttissima. 

info Per informazioni: prof. Francesco Fabiano - fabiano@isicast.net
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

da MartedÌ 15 a saBato 19, 
da lunedÌ 21 a saBato 26 noveMBre

INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Piazza Coperta della Biblioteca di Sala Borsa, piazza del Nettuno 3, Bologna
clock ore 9.00-19.00

Mostra “oGni linGua vale”
La mostra nasce come risultato di un percorso di sperimentazione di pratiche di 
plurilinguismo condotte nel CPIA montagna e nelle scuole secondarie di primo grado 
Rita Levi Montalcini di Bologna (IC 22) e di Molinella. La mostra è in continuità con 
il progetto “Ogni lingua vale” ideato da Istituzione Gian Franco Minguzzi e Città 
metropolitana di Bologna, per sostenere una comunità plurilingue.
L’iniziativa è correlata agli eventi di restituzione del percorso e agli spettacoli previsti 
all’interno del Festival nelle giornate del 18 novembre e del 2 e 13 dicembre.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Istituzione Gian Franco Minguzzi, Centro 
RIEsco.

info Per informazioni: gabriella.ghermandi@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

MartedÌ 15 e MercoledÌ 16 noveMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 10.00-11.30

l’arte dell’apprendere
Sarà presentato un laboratorio teatrale, frutto della cooperazione e delle competenze 
di alunne e alunni che faranno “gioco di squadra”. Ognuno di loro ricoprirà un 
ruolo specifico nel laboratorio: creazione accessori/costumi di scena, recitazione, 
performance musicale, regia.
L’iniziativa si ripete identica nelle due date.
Organizzato da IIS Crescenzi Pacinotti Sirani.

info Per informazioni: mariarosaria.lecci@crescenzipacinottisirani.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci 
e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, F) Prospettiva 
trasversale: multiculturalità

MartedÌ 15 noveMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 15.00-17.15

la peer education nella coMplessità del contesto 
educativo
Introduzione alla Peer Education, metodologia didattica in cui gli studenti sono al 
centro del processo di insegnamento/apprendimento. Il seminario offre a docenti, 
orientatori, educatori ed animatori Iefp una panoramica su questa metodologia, dal 
quadro teorico alla sperimentazione pratica, illustrando alcune esperienze di successo 
già maturate nel territorio della Città metropolitana di Bologna.
Organizzato da Centro risorse per l’orientamento “Maria Luisa Pombeni” della Città metropolitana di Bologna, 
Ufficio Scolastico regionale dell’Emilia Romagna, Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna.

info Per informazioni: centrorisorse@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, 
socio-sanitaria, politiche giovanili.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite form online al link https://forms.gle/cnQmyyB9o1FaoSge7 entro il 14/11/2022 ore 12.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza
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MercoledÌ 16 e GiovedÌ 17 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IC Vado Monzuno, via IV Novembre 10, Vado (BO)
clock ore 17.00-19.00

industriarsi. storia dell’appennino e del suo sviluppo 
econoMico
L’iniziativa si dipana su due giornate: il primo incontro affronta come nel secondo 
Novecento l’Appennino bolognese si sia prima spopolato e poi industrializzato a seguito 
di fondamentali interventi istituzionali. Nel secondo incontro i partecipanti lavoreranno in 
gruppo in maniera laboratoriale per sviluppare progetti pertinenti o a tema.
Organizzato da Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto.

info Per informazioni: f.sorvino@icvado.istruzioneer.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. 
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite form di google: https://forms.gle/Qq4FpWwXznTYiRb66 entro il 10/11/2022.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, 
C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

GiovedÌ 17 noveMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
clock ore 15.00-17.30

iNcoNtro N.4 deL cicLo “LAVorAre StANcA? QUALe digNitÀ iN QUALe LAVoro Per 
creScere iNSieme” 
il lavoro non riconosciuto 
chi svolGe un lavoro di serviZio e cura per la società con 
scarso riconosciMento
Il quarto incontro approfondisce il tema dello scarso valore (di immagine ed 
economico) assegnato in generale ai lavori, anche pagati, di servizio alle persone. 
L’analisi si centra sul significato del lavoro di cura oggi, con un focus sul welfare 
aziendale e l’importanza del sostegno a chi si prende cura.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione con il 
Comitato scientifico di Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica.

info Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e 
studentesse, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa 
🖊 È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/5kU2Bue18QtBYMWB9 entro il 17/11/2022 ore 12.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, C.1) Persone fragili 
e inserimento lavorativo, E) Prospettiva trasversale: genere

venerdÌ 18 noveMBre, venerdÌ 2 
e MartedÌ 13 diceMBre

INIZIATIVA IN PRESENZA

“oGni linGua vale” restituZione di un percorso, con 
spettacolo - 3 incontri sul territorio
“Ogni lingua vale” è un progetto sul plurilinguismo della Città metropolitana di 
Bologna, Istituzione Gian Franco Minguzzi e Centro RIEsco. I tre incontri prevedono 
una restituzione del percorso realizzato nell’IC 22 di Bologna, nell’IC di Molinella e nel 
CPIA della Montagna, attraverso sia una  formazione, a cura della responsabile della 
sperimentazione Fernanda Minuz, sia uno spettacolo interattivo a cura di ITC Teatro 
di San Lazzaro.

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
clock ore 14.30-19.30
ROUTE Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
🖊 È richiesta l’iscrizione al link https://forms.gle/v72aw5dpnarx1e3s7 entro il 17/11/2022.

VENERDÌ 2 DICEMBRE
clock ore 15.00-18.00
ROUTE Scuola secondaria di primo grado di Molinella, via De Amicis 3, Molinella (BO)
🖊 Il link per le iscrizioni sarà reso disponibile sul sito www.festivalculturatecnica.it alla pagina dedicata all’evento.

MARTEDÌ 13 DICEMBRE
clock ore 14.30-17.00
ROUTE CPIA di Castel di Casio, via Montessori 5 - Casola Verzantina, Castel di Casio (BO)
🖊 Il link per le iscrizioni sarà reso disponibile sul sito www.festivalculturatecnica.it alla pagina dedicata all’evento.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Istituzione Gian Franco Minguzzi, Comune di Bologna, Centro 
RIEsco, ITC Teatro, CPIA Montagna. IC22, IC di Molinella.

info Per informazioni: gabriella.ghermandi@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Studenti 
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, Decisori politici e Istituzioni. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza
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saBato 19 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123, Bologna
clock ore 10.00-12.00

“active teaM - pcto”: apprendiMento delle coMpetenZe 
trasversali
Il progetto ha lo scopo di sviluppare la consapevolezza degli studenti sull’importanza 
delle Competenze Trasversali: un’esperienza di apprendimento interattivo per 
preparare le nuove generazioni al mondo del lavoro ed affrontare la vita con nuove 
capacità relazionali e determinazione. La II edizione in collaborazione con gli Istituti 
Tecnici e le aziende del territorio partirà a gennaio 2023.
Organizzato da Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale.

info Per informazioni: l.pezzella@amicidelmuseo.org
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti, Referenti di impresa.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a l.pezzella@amicidelmuseo.org entro il 16/11/2022 ore 13.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

lunedÌ 21 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Fondazione Guglielmo Marconi, via Celestini 1, Sasso Marconi (BO)
clock ore 9.00-12.00

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

info Per informazioni: Info@fgm.it - 051846121
👁 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 o tel. 051846121 entro il 5/11/2022.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

MartedÌ 22 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Sala Marco Biagi, via Santo Stefano 119, Bologna
clock ore 14.00-17.00 (orario da confermare)

le coMpetenZe delle donne per una nuova europa, la 
sfida di enWe
Presentazione di ENWE (European Network for Women Excellence), piattaforma 
europea che promuove la partecipazione delle donne esperte nei panel e sui media 
mettendo in rete i database europei che raccolgono esperte nei vari campi del sapere. 
Saranno presentati i dati GMMP (Global Media Monitoring Project), che misurano 
la drammatica sottorappresentazione delle esperte sui media. Con un’economista 
misureremo l’impatto che l’expertize femminile ha sulla crescita economica e sociale.  
Organizzato da GiULiA (Giornaliste Unite Libere Autonome) e cheFare nell’ambito del progetto ENWE, European Network 
for Women Excellence con il contributo di Fondazione del Monte e con il patrocinio del Quartiere Santo Stefano.

info Per informazioni: posta@che-fare.com
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. 
🖊 È richiesta l’iscrizione su Eventbrite entro il 22/11/2022 ore 9.00. Il link sarà reso disponibile sul sito www.
festivalculturatecnica.it alla pagina dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, D) Le responsabilità delle 
organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro, E) Prospettiva trasversale: genere, F) Prospettiva trasversale: multiculturalità

MartedÌ 22 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Fiera di Bologna Ambiente/Lavoro, p.zza della Costituzione 3, Bologna
clock ore 14.30-16.00

la proMoZione della cultura della salute e sicureZZa 
nei pcto
Nel contesto dei convegni della Fiera Ambiente/Lavoro, vengono presentati:
- I protocolli di accordo stretti con INAIL regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale;
- La pianificazione degli interventi di promozione nel Piano Ragionale della Prevenzione 
2020-2025;
- Il sito WEB dedicato dei Progetti realizzati nell’ambito delle AUSL regionali e gli 
strumenti formativi e informativi disponibili.
Organizzato da Regione Emilia Romagna - INAIL Regionale.

info Per informazioni: fabio.piretti@ausl.bologna.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, 
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Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche 
giovanili, Decisori politici e Istituzioni.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, D) Le 
responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro

MercoledÌ 23 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS Alberghetti Plesso IPIA, viale Dante 1, Imola
clock ore 14.00-18.00

e luce sia: un viaGGio affascinante nel Mondo 
dell’elettricità
Attività laboratoriali sulle reti elettriche e sul fotovoltaico.
Organizzato da IIS Alberghetti indirizzo professionale.

info Per informazioni: grillini.mery@alberghetti.edu.it
👁 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, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di 
percorsi ITS e IFTS.
🖊 È richiesta l’iscrizione; il link sarà reso disponibile sulla piattaforma dell’Istituto. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

GiovedÌ 24 noveMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Co-Start Villa Garagnani (Comune di Zola Predosa), via Masini 11, Zola Predosa (BO)
clock ore 9.00-12.30 

fare iMpresa, un Gioco da raGaZZi e raGaZZe!
Si può fare impresa in modo responsabile a partire dai propri talenti e passioni? Certo 
che sì! 
Co-Start Villa Garagnani propone un workshop dedicato all’avvio d’impresa e attività 
laboratoriali che coinvolgeranno startup innovative e a impatto sociale. 
Ore 9.00-10.30 workshop, disponibile anche online.
Ore 10.45-12.30 attività laboratoriali e conclusioni solo in presenza, fino esaurimento 
posti disponibili.
Nell’ambito di InvestiMENTI, giornata dedicata al confronto su innovazione, 
responsabilità sociale d’impresa e parità di genere.
Organizzato da Co-Start Villa Garagnani (Comune di Zola Predosa) e Ethic Solution.

info Per informazioni: co-start@villagaragnani.it

👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP dai 16 
anni, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione. 
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite form compilabile al link https://forms.gle/dY1oAjhwm3Zb6whD8  entro il 20/11/2022.
I posti in presenza sono limitati; sarà data priorità di accesso in base all’ordine cronologico di adesione e fino al 
raggiungimento della capienza massima.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

GiovedÌ 24 noveMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 10.00-11.00

proGettaZione, sviluppo e utiliZZo di struMenti e 
softWare aZiendali
L’evento ha l’obiettivo di illustrare a ragazze e ragazzi le competenze fornite dal percorso 
didattico con particolare riferimento alla progettazione e sviluppo di strumenti software 
per la gestione delle informazioni aziendali e alla redazione di un bilancio di esercizio.
Organizzato da IIS Crescenzi Pacinotti Sirani.

info Per informazioni: marilena.cortese@crescenzipacinottisirani.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti, a partire dai 13 anni.
🖊 É richiesta l’iscrizione tramite email a marilena.cortese@crescenzipacinottisirani.it entro il 22/11/2022 ore 20. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

GiovedÌ 24 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS Alberghetti sede Distaccata IPIA, viale Dante 1, Imola (BO)
clock ore 14.00-18.00

creoMech
Laboratorio alla scoperta delle officine meccaniche e delle macchine utensili.
Organizzato da IIS Alberghetti indirizzo professionale.

info Per informazioni: grillini.mery@alberghetti.edu.it
👁 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, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di 
percorsi ITS e IFTS.
🖊 È richiesta l’iscrizione; il link sarà reso disponibile sulla piattaforma dell’Istituto. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi
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GiovedÌ 24 noveMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Unioncamere Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 62, Bologna
clock ore 14.30-16.30

proGetto top: pcto per l’innovaZione sociale e le 
professioni di aiuto
Presentazione dei risultati di un PCTO di Unioncamere Emilia - Romagna, Comunità 
di San Patrignano, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, per stimolare 
il senso di consapevolezza dei ragazzi, rendendoli ideatori di iniziative di prevenzione 
per i coetanei e dare loro strumenti per lo sviluppo di un progetto personale di studio, 
lavoro e la scoperta di attitudini in ambito sociale.
Organizzato da Unioncamere Emilia - Romagna, Comunità di San Patrignano e Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna.

info Per informazioni: matteo.casadio@rer.camcom.it - 0516377068
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP dai 
16 anni, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-
sanitaria, politiche giovanili, Decisori politici e Istituzioni.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite Modulo Google entro il 21/11/2022 ore 12.00; il link sarà reso disponibile sul sito 
www.festivalculturatecnica.it alla pagina dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, C.1) Persone fragili e inserimento lavorativo

saBato 26 noveMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 10.00-12.00

l’edificio antisisMico e le Modalità di evacuaZione in 
sicureZZa
Docenti delle discipline di indirizzo del corso CAT e tecnici condurranno un percorso 
esplicativo per definire le caratteristiche costruttive e le normative principali relative al 
tema della sicurezza. Ancora molte persone vivono in luoghi insicuri, dato allarmante 
che si aggiunge al numero elevato di coloro che non hanno consapevolezza dei 
requisiti minimi dei piani di evacuazione e di emergenza.
Organizzato da Istituto di Istruzione Superiore Crescenzi Pacinotti Sirani.

info Per informazioni: Prof. Giovanni Poluzzi, Tel. 0513397411
👁 Evento in videoconferenza aperto a tutte e tutti, rivolto in particolare a studenti/studentesse delle classi seconde e 
terze degli Istituti di istruzione secondaria di primo grado e loro genitori. 
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite e-mail a pacinotti@crescenzipacinottisirani.it entro il 23/11/2022 ore 23. Alle persone 
iscritte verranno comunicate tramite e-mail le modalità di partecipazione alla videoconferenza.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, 
D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro

saBato 26 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Futura Soc. Cons. R.l., via Bologna 96/E, San Giovanni in Persiceto (BO)
clock ore 15.00-16.30

il futuro nelle tue Mani - laBoratori di Meccanica ed 
elettronica
Realizzazione di laboratori di orientamento ed avvicinamento agli ambiti meccanico, 
elettrico-elettronico, automazione, guidati da esperti del settore ed allievi dei corsi in 
svolgimento. Presentazione dei percorsi IeFP realizzati dall’Ente - bienni Operatore 
Meccanico e Operatore Sistemi elettrico-elettronici e quarto anno Tecnico nella 
gestione e manutenzione di macchine e impianti.
Organizzato da Futura Soc. Cons. r.l..

info Per informazioni: Elena Vignocchi - e.vignocchi@cfp-futura.it - tel. 0516811411
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento 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, Referenti di impresa, Decisori politici e Istituzioni. 
🖊 È consigliata l’iscrizione tramite email a e.vignocchi@cfp-futura.it o form online che sarà reso noto sul sito www.
festivalculturatecnica.it alla pagina web dedicata all’iniziativa, entro il 25/11/2022 ore 14.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

saBato 26 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS Manfredi Tanari, viale Felsina 42, Bologna
clock ore 16.00-17.00

app & BloG, una finestra sul Mondo
Costruzione e creazioni di app innovative e siti accattivanti per il commercio online.
Organizzato da IIS Manfredi Tanari.

info Per informazioni: selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti; età minima 12 anni. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi



32
proGraMMa

doMenica 27 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Museo “F. Risi”, via Biancolina 4, San Giovanni in Persiceto (BO)
clock ore 16.00-17.00

le Macchine a vapore in aGricoltura
Visita guidata all’esposizione di motori fissi, locomobili e locomotive stradali, databili tra 
la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, che venivano impiegati prevalentemente 
nel settore della meccanizzazione agricola, in particolare per la trebbiatura del grano, 
l’aratura del terreno e la bonifica di terre paludose.
Organizzato da Agen.Ter.

info Per informazioni: 0516871757
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo e di secondo grado e del sistema IeFP, 
Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite contatto con la Segreteria del Museo: segreteria@agenter.it - 051-6871757 entro il 
25/11/2022 ore 16.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

da lunedÌ 28 noveMBre 
a venerdÌ 2 diceMBre

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
clock ore 9.00-16.00

festival di autoMaZione e roBotica: uoMo-Macchina, 
le sfide del futuro
L’evento, in collaborazione con TECO - azienda che propone soluzioni per 
l’automazione industriale, commercializzando cavi speciali e componenti e attiva sul 
territorio di Bologna da 40 anni - si rivolge a studenti di scuola secondaria di I e II grado 
e ha l’obiettivo di stimolare interesse sui temi della robotica e automazione industriale, 
attraverso un’offerta gratuita di laboratori e workshop.
Organizzato da Fondazione Golinelli e TECO.

info Per informazioni: scuola@fondazionegolinelli.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado dai 12 anni, Studenti/studentesse 
della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP. 
🖊 È richiesta l’iscrizione attraverso il form presente sul sito di Fondazione Golinelli a partire dalla data di pubblicazione 
dell’evento, entro il 19/11/2022 ore 13.00.
Il venerdì si terrà un evento in plenaria in modalità ibrida, con esperti e ospiti del mondo
dell’industria e dell’educazione digitale.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

lunedÌ 28 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Fondazione Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna
clock ore 14.30-16.00

alla scoperta della Meccanica di precisione
I/le partecipanti saranno coinvolti nel montaggio e assemblaggio di un vero gruppo 
della meccanica industriale. 
Organizzato da Fondazione Aldini Valeriani.

info Per informazioni: enrico.fabbridestro@fav.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti; età minima 12 anni.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite mail a enrico.fabbridestro@fav.it entro il 25/11/2022 ore 16.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

lunedÌ 28 noveMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Sede in corso di individuazione
clock ore 15.00-17.00

curriculuM della cultura tecnica: dal proGetto 
pilota all’innovaZione diffusa
A seguito del completamento della fase pilota, l’evento ha l’obiettivo di avviare 
il trasferimento del modello ad altri Istituti comprensivi del territorio metropolitano, 
illustrando metodo e prodotti del progetto.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

info Per informazioni: scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, 
socio-sanitaria, politiche giovanili, Referenti di impresa, Decisori politici e Istituzioni. 
🖊 È richiesta l’iscrizione  tramite form online che sarà pubblicato sul sito www.festivalculturatecnica.it alla pagina 
dedicata all’evento, entro il 28/11/2022 ore 12.00
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza
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MartedÌ 29 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Co-Start Villa Garagnani (comune di Zola Predosa), via Masini 11, Zola Predosa (BO)
clock ore 18.00-19.45

operatori e operatrici specialiZZati cercasi
Il mondo produttivo è sempre più evoluto e innovativo, meccanica e meccatronica 
sono fondamentali per il suo sviluppo che offre interessanti opportunità occupazionali 
proprio a chi possiede le necessarie competenze tecniche. Ce ne parla l’Associazione 
FareMeccanica che presenta il docu-film ‘Futuro di una passioné di A. Cairoli. Interviene 
H2H Facility Solutions SpA (Gruppo Rekeep).
Organizzato da Co-Start Villa Garagnani (Comune di Zola Predosa) in collaborazione con Associazione 
FareMeccanica. Interviene H2H Facility Solutions SpA.

info Per informazioni: co-start@villagaragnani.it
👁 L’iniziativa è rivolta Studenti/studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e loro genitori.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a co-start@villagaragnani.it entro il 27/11/2022. Accesso consentito fino al 
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi

MercoledÌ 30 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Fondazione Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna
clock ore 14.30-16.00

alla scoperta dell’autoriparaZione
I partecipanti seguiranno le istruzioni per lo svolgimento di un tagliando su una vera 
automobile.
Organizzato da Fondazione Aldini Valeriani.

info Per informazioni: enrico.fabbridestro@fav.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti; età minima 12 anni.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a enrico.fabbridestro@fav.it entro il 25/11/2022 ore 16.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

MercoledÌ 30 noveMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Università di Bologna, Aula Magna “Piero Bertolini” Dipartimento di Scienze 
dell’educazione “Giovanni Maria Bertin”, via Filippo Re 6, Bologna
clock ore 14.30-18.00

per una pedaGoGia contro le discriMinaZioni
La Città metropolitana di Bologna ha avviato dal 2018 un percorso nelle scuole 
secondarie di secondo grado dal titolo “Manuale per attivista antidiscriminazione”. Il 
convegno intende estendere a docenti, formatori, studentesse e studenti che fossero 
interessati a realizzare percorsi di attivismo nelle scuole, in autonomia, le pratiche 
realizzate. Saranno presenti vari ospiti attivisti.
Organizzato da Citta metropolitana di Bologna, Unibo, CESD, Fondazione Scuola di Pace di Montesole, Avvocato 
di Strada.

info Per informazioni: fulvia.antonelli@yahoo.it; gabriella.ghermandi@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a 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.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

MercoledÌ 30 noveMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 15.00-18.00

sMart education: didattica sosteniBile e diGitale per 
il XXi secolo
Irecoop ER, Archilabò e Liceo Fanti – partner del progetto Erasmus+ Filling the Gap - 
propongono un workshop dedicato alla sperimentazione di strumenti digitali specifici 
per docenti ed educatori e educatrici degli istituti secondari di II grado. I/le partecipanti 
avranno modo di mettersi alla prova testando modalità formative innovative, per una 
didattica in grado di affrontare le sfide del XXI secolo.
Organizzato da Irecoop ER, Archilabò, Liceo Fanti.

info Per informazioni: goldonis@irecoop.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a goldonis@irecoop.it entro il 28/11/2022.
È consigliato il collegamento da PC o tablet, in quanto l’evento prevede sessioni interattive.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi
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GiovedÌ 1 diceMBre 
INIZIATIVA MISTA 
IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Istituto Comprensivo 6 di Imola - Scuola Primaria Rubri, via Tinti 6, Imola (BO)
clock ore 9.00-10.30

Progetto PiLotA “AgeNdA 2030 deLLe bAmbiNe e dei bAmbiNi”
racconto del percorso “aGenda 2030 BaMBine e 
BaMBini” all’ic6 di iMola
Valorizzazione dei risultati del percorso dell’IC6 di Imola “Quanto è bella la scienza” 
con interventi scientifici su temi ambientali, climatici e vita di scienziate, nell’ambito 
del progetto pilota della Città metropolitana “Agenda 2030 delle bambine e dei 
bambini” per attrarli all’educazione tecnico-scientifica e STEAM, per una crescita 
economica che superi discriminazioni di genere e stereotipi.
Organizzato da Scuole primarie “Cappuccini” e “Rubri” Istituto comprensivo n.6 Imola, ricercatrici e ricercatori  
di Associazione Donne e Scienza, CNR-ISMAR Bologna e CNR-ISOF Bologna, nell’ambito del progetto “Agenda 
2030 delle bambine e dei bambini” promosso da Città metropolitana di Bologna, Ufficio V Ambito territoriale 
di Bologna - USR Emilia-Romagna, Area territoriale di Ricerca CNR di Bologna, Associazione Donne e Scienza.

info Per informazioni: Emanuela Bianchi, lela.bianchi60@gmail.com; Domenica Giordano, domenica.giordano@ic6imola.
istruzioneer.it; Mila D’Angelantonio, mila.dangelantonio@isof.cnr.it; Mariangela Ravaioli, mariangela.ravaiooli@bo.ismar.cnr.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola primaria, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, 
Associate Donne e Scienza
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, E) Prospettiva trasversale: genere

GiovedÌ 1 diceMBre 2022
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Mattina: Cefal Emilia-Romagna, via Nazionale Toscana 1, San Lazzaro di Savena (BO)
ROUTE Pomeriggio: nei Comuni del distretto Savena Idice
clock ore 10.00-12.00 e 14.00-17.00

alfa Beta - Giornata evento sulla linGua italiana
Ad un seminario sul gioco I.D.E.A. e sulle competenze trasversali (10-12), seguirà 
un pomeriggio/evento (14-17) che, a partire da un doppio livello di competizione, 
mira a coinvolgere la cittadinanza in un percorso/gioco che incentivi l’interazione, la 
conoscenza, l’apprendimento, l’utilizzo corretto della lingua italiana come veicolo di 
idee, di rappresentazione, di dialogo.
ore 10.00-12.00 evento seminariale (i presenti riceveranno un kit completo I.D.E.A.)
ore 14.00-17.00 evento interattivo su più sedi in ciascun comune del Distretto
Organizzato da Cefal Emilia Romagna.

info Per informazioni: mgdalessandro@cefal.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
🖊 È richiesta l’iscrizione.  Il seminario potrà essere seguito anche a distanza (ai presenti sarà consegnata copia 
del gioco didattico I.D.E.A. https://www.cefal.it/idea-gioco-didattico-lingua-italiana/); il link sarà inviato a quanti 
procederanno a pre-iscrizione inviando mail a mgdalessandro@cefal.it
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, F) Prospettiva 
trasversale: multiculturalità
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GiovedÌ 1 diceMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 10.00-12.00

la leGalità un valore sosteniBile per la persona e per 
le iMprese 
Convegno annuale 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.
Organizzato da Camera di commercio di Bologna.

info Per informazioni: 0516093200
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti. 
🖊 È richiesta l’iscrizione attraverso comunicazione alla Camera di commercio di Bologna alla mail ctc.formazione@
bo.camcom.it
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, 
D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro

GiovedÌ 1 diceMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
clock ore 15.00-17.30

iNcoNtro N.5 deL cicLo “LAVorAre StANcA? QUALe digNitÀ iN QUALe LAVoro Per 
creScere iNSieme” 
vecchi e nuovi lavori
coMe stanno caMBiando le professioni
Il quinto incontro analizza il cambiamento delle professioni nel mondo attuale, a 
partire dalla professione docente.  Il focus è sulle trasformazioni del lavoro per effetto 
dell’innovazione digitale, l’importanza di anticipare i fabbisogni di nuove competenze 
professionali e di adottare un “nuovo vocabolario” del lavoro.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione con Comitato 
scientifico di Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica.

info Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e 
studentesse, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa 
🖊 È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/55Hxd7MAi1gAqe796 entro l’1/12/2022 ore 12.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

saBato 3 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Futura Soc. Cons. R.l., via Benelli 9, San Pietro in Casale (BO)
clock ore 15.00-16.30

il futuro nelle tue Mani - laBoratori di 
autoriparaZione ed elettrici
Realizzazione di laboratori di orientamento ed avvicinamento agli ambiti autoriparazione 
ed elettrico, guidati da esperti del settore ed allievi dei corsi in svolgimento. Presentazione 
dei percorsi IeFP realizzati dall’Ente - Operatore Meccatronico dell’autoriparazione e 
Operatore impianti elettrici.
Organizzato da Futura Soc. Cons. r.l..

info Per informazioni: Elena Vignocchi - e.vignocchi@cfp-futura.it - tel. 0516811411
👁 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, Referenti di impresa, Decisori politici e Istituzioni.
🖊 È consigliata l’iscrizione tramite email a e.vignocchi@cfp-futura.it o form online  che sarà reso noto sul sito www.
festivalculturatecnica.it alla pagina web dedicata all’iniziativa, entro il 2/12/2022 ore 14.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

saBato 3 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS Manfredi Tanari, viale Felsina 42, Bologna
clock ore 15.30-16.30

visual MerchandisinG e Mood Board
Realizzazione di un mood board. Condivisione e presentazione di strategie di vendita.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

clock ore 16.00-17.00

diGital MarKetinG coMe risorsa strateGica
Utilizzo di metodologie innovative per costruire e creare siti commerciali strategici per 
scopi aziendali.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

clock ore 16.00-16.30

laBoratorio di linGue
Strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da IIS Manfredi Tanari.
info Per informazioni: selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it 👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti; età minima 12 anni. 
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doMenica 4 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Teatro comunale Laura Betti, piazza del Popolo 1, Casalecchio Di Reno (BO)
clock ore 18.00-19.30

indovina che futuro scelGo!
La scelta della scuola superiore diventa un racconto teatrale di e con Marinella 
Manicardi, che ci accompagnerà attraverso i dubbi e i timori che tutti i genitori hanno. 
Con lei entreremo anche nelle industrie del futuro, quelle che hanno bisogno della 
passione e dell’intelligenza di ragazzi e ragazze, per i quali la tecnologia è ormai il pane 
quotidiano.
Organizzato da Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale, Museo del Patrimonio Industriale, ITS 
maker, Fondazione Aldini Valeriani, Scuola è Bologna, Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno.

info Per informazioni: l.pezzella@amicidelmuseo.org
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Genitori, Dirigenti scolastiche/
ci e Insegnanti.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite email a l.pezzella@amicidelmuseo.org entro il 2/12/2022 ore 13.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, E) Prospettiva trasversale: genere

lunedÌ 5 diceMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 10.00-12.00

deBiti e Giovani
Giornata di approfondimento sui temi dell’indebitamento e del credito, collocati 
all’interno di un percorso di educazione alla cittadinanza e di educazione finanziaria, 
anche con riferimento alle dimensioni psicologiche e sociali dei fenomeni.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con OCI Osservatorio sulle Crisi d’Impresa e 
Istituti della Rete ITE.

info Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/Studentesse della scuola secondaria di secondo grado, Dirigenti e docenti. 
🖊 Le modalità di iscrizione saranno rese note sul sito www.festivalculturatecnica.it alla pagina dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

lunedÌ 5 diceMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Sede in corso di individuazione
clock ore 14.30-16.30

il Modello del sisteMa caMerale per la certificaZione 
delle coMpetenZe
Un racconto a più voci dei protagonisti, studenti, docenti, imprese, per illustrare un 
progetto per la certificazione delle competenze sviluppato a livello nazionale dalle 
Camere di commercio.
Organizzato da Unioncamere italiana, Unioncamere Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

info Per informazioni: matteo.casadio@rer.camcom.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Referenti di impresa, Decisori politici e Istituzioni.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite modulo Google entro il 30/11/2022 ore 12.00; il link sarà reso disponibile sul sito 
www.festivalculturatecnica.it alla pagina dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi

lunedÌ 5 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS Alberghetti sede centrale, via San Benedetto 10, Imola (BO)
clock ore 15.00-17.00

GaraGe laB
Steve Jobs e Bill Gates hanno iniziato a sviluppare le loro idee nel garage di casa 
e da lì hanno cambiato il mondo. Quando apriremo le porte del nostro “garage” 
mostreremo qualche semplice prototipo dell’era moderna, non cambieremo il mondo 
ma ci divertiremo!
Organizzato da IIS Alberghetti (sezione tecnica, laboratorio informatica-automazione).

info Per informazioni: grillini.mery@alberghetti.edu.it
👁 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, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di 
percorsi ITS e IFTS, Referenti di impresa. 
🖊 È richiesta l’iscrizione; il link sarà reso disponibile sulla piattaforma dell’Istituto. 
Se le richieste saranno superiori alle disponibilità di posti, l’esperienza potrà essere ripetuta contattando gli iscritti che 
non ne avranno usufruito nel primo incontro.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro
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lunedÌ 5 diceMBre 
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Istituto Comprensivo 7, via Vivaldi 56, Imola (BO)
clock ore 15.00-17.00

Progetto PiLotA “AgeNdA 2030 deLLe bAmbiNe e dei bAmbiNi”
laBoratorio peer to peer dna
Durante la giornata dell’Open Day saranno programmati dei laboratori scientifici 
sull’argomento DNa. Costruzione di modelli 3D e diverse attività laboratoriali.
Organizzato da Scuola primaria “Ponticelli” Istituto comprensivo n.7 Imola e ricercatrici e ricercatori di CNR-IGM 
Bologna, nell’ambito del progetto “Agenda 2030 delle bambine e dei bambini” promosso da Città metropolitana 
di Bologna, Ufficio V Ambito territoriale di Bologna - USR Emilia-Romagna, Area territoriale di Ricerca CNR di 
Bologna, Associazione Donne e Scienza.

info Per informazioni: 0542685100
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

MartedÌ 6 diceMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE IC Medicina - IPC Canedi, via Gramsci 2, Medicina (BO)
clock ore 10.30-11.30

un Bel posto in cui vivere
Sperimentazione di attività congiunte tra scuola secondaria di primo grado e di 
secondo grado dello stesso territorio con finalità di allineamento e riallineamento per 
gli studenti e continuità metodologica tra i docenti, con l’obiettivo di illustrare la qualità 
delle imprese del territorio bolognese che, per le peculiari caratteristiche organizzative, 
competono su scala globale rimanendo etiche.
Organizzato da IC Medicina, IPC Canedi, Rotary Club Bologna Valle dell’Idice, Associazione La Strada.

info Per informazioni: roberta.benedetti@icmedicina.istruzioneer.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

MercoledÌ 7 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IC 7 Scandellara, via Scandellara 56, Bologna
clock ore 10.00-12.30
Progetto PiLotA “AgeNdA 2030 deLLe bAmbiNe e dei bAmbiNi”
officina del codinG, laBoratorio creativo
Il progetto prevede l’allestimento di postazioni dotate di PC e di robot educativi. 
Saranno presenti sia l’esperta di INAF che ha seguito il progetto sia alunne e alunni 
dell’ex classe quinta D, che faranno da mentor alle altre classi dell’Istituto, collaborando 
con l’esperta, mostrando come imparare ad utilizzare in maniera attiva la tecnologia.

Beni culturali con il naso all’insù
La classe 4 C proporrà una proiezione animata e una visita 
guidata alle bellezze della città, scoprendo le diverse forme 
di degrado dei monumenti. 

Organizzato da Scuola primaria “Scandellara” Istituto comprensivo n.7 Bologna e ricercatrici e ricercatori di INAF 
Bologna e CNR-ISAC Bologna, nell’ambito del progetto “Agenda 2030 delle bambine e dei bambini” promosso da 
Città metropolitana di Bologna, Ufficio V Ambito territoriale di Bologna - USR Emilia-Romagna, Area territoriale di 
Ricerca CNR di Bologna, Associazione Donne e Scienza.

info Per informazioni: v.decurtis@ic7bo.istruzioneer.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti, con particolare riferimento a Studenti/studentesse della scuola primaria dagli 8 
anni, Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.
🖊 È richiesta l’iscrizione. Il link sarà reso disponibile sul sito www.festivalculturatecnica.it alla pagina dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

MercoledÌ 7 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE IIS Alberghetti sede centrale, via San Benedetto 10, Imola (BO)
clock ore 14.30-16.30

ModelliaMo in 3d
Laboratorio sul disegno e modellazione CAD. Partendo dal disegno tecnico costruiamo 
il modello in 3D di un oggetto.
Organizzato da IIS ALBERGHETTI settore meccanico.

info Per informazioni: grillini.mery@alberghetti.edu.it
👁 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, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di 
percorsi ITS e IFTS.
🖊 È richiesta l’iscrizione; il link sarà reso disponibile sulla piattaforma dell’Istituto. 
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi
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saBato 10 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Villa Edvige Garagnani, via A. Masini 11, Zola Predosa (BO)
clock ore 10.00-15.00

il sole a scuola
Una giornata di approfondimento e condivisione delle attività realizzate dalle scuole 
secondarie di secondo grado del Distretto Reno Lavino Samoggia per l’Emporio 
Solidale Il Sole di Casalecchio di Reno, e un’occasione per capire come il progetto 
possa fornire spunti e stimoli per collaborazioni tra altri Empori e Istituti del territorio 
metropolitano e regionale.
Organizzato da Emporio solidale Il Sole in collaborazione con Città metropolitana di Bologna, Ufficio V Ambito 
territoriale di Bologna - USR Emilia-Romagna, Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia e Istituti scolastici 
del territorio, con il patrocinio del Comune di Zola Predosa.

info Per informazioni: info@emporioilsole.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti, con particolare riferimento a Dirigenti scolastici/che e insegnanti, Decisori politici 
e Istituzioni, Empori solidali, altri Enti del terzo settore.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite modulo online entro il 7/12/2022 ore 12.00; il link sarà reso disponibile sul sito www.
festivalculturatecnica.it alla pagina dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, C.1) Persone fragili e inserimento lavorativo

doMenica 11 diceMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 8.00-13.00

arMi, aratri, altoforni: Mostra 
virtuale della tecnoloGia Medievale
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

Gaspard MonGe: una vita per la tecnica
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro

tra tecnoloGia e fantascienZa: lavorare nella space 
econoMY
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, 
C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi
Organizzato da IC Ozzano.

info Per informazioni: m.pedrelli@icozzano.istruzioneer.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.

lunedÌ 12 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Città metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna
clock ore 15.00-17.30

presentaZione alBo Metropolitano aZiende 
socialMente responsaBili
Lancio pubblico dell’Albo articolato in tre sezioni: Aziende inclusive - che realizzano 
azioni di inclusione lavorativa di persone svantaggiate, Aziende solidali - che sviluppano 
azioni virtuose per il loro impatto positivo sul sistema del welfare territoriale, Aziende 
educative - che si relazionano in maniera sistematica con il sistema educativo/
formativo contribuendo al suo sviluppo.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

info Per informazioni: socialmente.responsabili@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C.1) Persone 
fragili e inserimento lavorativo, D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro
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lunedÌ 12 diceMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 17.00-19.00

iMMaGinare le professioni e il lavoro oltre Gli 
stereotipi
Il Webinar, condotto dalla Prof.ssa Giovanna Cosenza dell’Università di Bologna, 
vuole fornire a insegnanti, famiglie, ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo 
grado, che stanno per scegliere il successivo percorso di studi, strumenti per costruire 
il loro immaginario e le loro aspettative sulle professioni e sul lavoro, superando gli 
stereotipi (di genere, di etnia e altri).
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Università degli Studi di Bologna - Dipartimento 
delle Arti e Istituti ed Enti di formazione della Rete ECCO!.

info Per informazioni: pariopportunita@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Genitori, Dirigenti scolastiche/
ci e Insegnanti.
🖊 È richiesta l’iscrizione tramite form on line al link https://forms.gle/J9ZR176hJ93UrpfF7 entro il 12/12/2022 ore 13.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, E) Prospettiva 
trasversale: genere

MartedÌ 13 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Università di Bologna, Dipartimento Dimes - Polo Murri, via Massarenti 9, Bologna
clock ore 9.00-18.00

occhio non vede cuore non duole? ai, 3d, Mhealth 
teoria e pratica!
L’applicazione delle nuove terapie è spesso limitata nel mondo reale: specificità del 
paziente, difficoltà logistiche e limitazioni economiche. Tali limiti sono esplosi con 
la pandemia da COVID19. Le nuove tecnologie possono essere la risposta se ben 
utilizzate. Esperti del settore spiegheranno questi acronimi, le applicazioni utili e quelle 
discutibili, da esplorare in un’area interattiva.
Organizzato da Dipartimento DIMES Università degli Studi di Bologna.

info Per informazioni: Occhio.cuore@gmail.com
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti; età minima 15 anni.
🖊 È richiesta l’iscrizione entro il 9/12/2022 ore 20. Il link sarà reso disponibile sul sito www.festivalculturatecnica.it 
alla pagina dedicata all’evento.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, 
C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

MartedÌ 13 diceMBre
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123, Bologna
clock ore 10.00-13.30

ceriMonia del preMio Barresi 2022: Giovani 
GeneraZioni a confronto
La Città metropolitana rinnova anche per il 2022 il Premio Barresi, dedicato alle 
imprese sostenibili guidate da giovani. Le realtà vincitrici vengono premiate attraverso 
una Cerimonia che mette a contatto le giovani imprenditrici e i giovani imprenditori con 
studentesse e studenti, che pongono domande da loro elaborate per mettere in luce 
il valore di una scelta imprenditoriale sostenibile.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna/Progetti d’impresa.

info Per informazioni: 051 6598505
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti.
🖊 È richiesta l’iscrizione entro il 12/12/2022; le modalità verranno pubblicate su www.cittametropolitana.bo.it/
premiobarresi. L’iscrizione non è richiesta a studentesse e studenti direttamente coinvolti nell’organizzazione 
dell’iniziativa.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro 
e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di 
lavoro, E) Prospettiva trasversale: genere, F) Prospettiva trasversale: multiculturalità

MartedÌ 13 diceMBre
INIZIATIVA A DISTANZA
clock ore 10.00-10.45

WeBinar cpia BoloGna at WorK cantieri di forMaZione 
perManente
Evento finale di presentazione delle esperienze laboratoriali svolte a FIERIDA 2012-
2022. CPIA Bologna Factory: manufatti, artefatti e idee, manufatti digitali (Digital 
makers) e produzione di oggetti ecosostenibili, giochi da tavolo con contenuti 
matematici, presentazione della raccolta “Un mondo di buono”: il cibo come ricordo, 
convivialità, tradizione e consapevolezza.
Organizzato da CPIA metropolitano di Bologna.

info Per informazioni: magda.bu@cpiabologna.istruzioneer.it
👁 L’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, 
socio-sanitaria, politiche giovanili, cittadinanza interessata. 
🖊 È richiesta l’iscrizione  tramite mail a: magda.bu@cpiabologna.istruzioneer.it entro il 7/12/2022 ore 12.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B) Scienza e 
tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi, E) Prospettiva trasversale: genere, F) Prospettiva trasversale: multiculturalità
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MercoledÌ 14 diceMBre
INIZIATIVA IN PRESENZA
ROUTE Palazzo dello Sport e della Cultura “Enzo Biagi”, via III Novembre 3, Lizzano in 
Belvedere (BO)
clock ore 9.30-11.30

saranno virtuosi ediZione 2022 “la cultura tecnica 
che non ti aspetti”
Metalcastello e Agenzia DiRE Giovani organizzerà l’evento con gli alunni e gli insegnanti 
delle classi 3^ degli Istituti Secondari di 1° Grado dei comuni dell’Alto Appennino 
Bolognese al fine di presentare la conoscenza tecnica e prospettare a ragazze e 
ragazzi le opportunità di sviluppo post scolastiche che gli indirizzi a cultura tecnica 
possono offrire nel mondo del lavoro e della vita lavorativa.
Organizzato da METALCASTELLO S.p.A. ed Agenzia DiRE Giovani (Agenzia di Stampa Nazionale).

info Per informazioni: Dr. Rubbini Gabriele - tel. 335 1332465 - email g.rubbini@agenziadire.com
👁 L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado dai 12 anni, Genitori, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, 
B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: 
significati, percorsi, servizi, E) Prospettiva trasversale: genere, F) Prospettiva trasversale: multiculturalità

GiovedÌ 15 diceMBre 2022
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
ROUTE Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
clock ore 15.00-18.00

iNcoNtro N.6 deL cicLo “LAVorAre StANcA? QUALe digNitA’ iN QUALe LAVoro 
Per creScere iNSieme” 
quale educaZione al lavoro? 
quali coMpetenZe proMuovere nelle varie fasi della vita per 
sostenere l’occupaBilità?
L’evento conclusivo del ciclo è centrato su quali cambiamenti riguardanti l’educazione, 
la formazione e i servizi occorre mettere in atto, per promuovere competenze 
trasversali strategiche e imprenditive/imprenditoriali, finalizzate al re/inserimento in 
un lavoro dignitoso.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione con il 
Comitato scientifico di Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica.

info Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
👁 L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e 
studentesse, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa 
🖊 È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/UZnGGtRS9J6v9mou9 entro il 15/12/2022 ore 
12.00.
DICE-D6 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro
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“Technoragazze Days” è una campagna di laboratori gratuiti rivolti alle studentesse 
della scuola secondaria di primo grado, volti a far conoscere e sperimentare alle 
ragazze i vari settori della tecnica e della scienza, nell’area manifatturiera ma 
non solo. 
I laboratori sono realizzati presso le sedi degli Istituti secondari di secondo 
grado e dei Centri di formazione professionale 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, 
che 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.
Technoragazze è parte integrante di ECCO! Educazione Comunicazione Cultura per le Pari Opportunità di Genere, 
strategia della Città metropolitana che riunisce diverse iniziative che hanno l’obiettivo di promuovere la cultura 
dell’uguaglianza presso la cittadinanza e in particolare presso le giovani generazioni, all’interno del Piano per 
l’uguaglianza adottato dal Consiglio metropolitano a luglio 2022.

info Per informazioni sulla strategia ECCO! e su Technoragazze:
GLOBE-EUROPE https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/home/ecco_home
ENVELOPE-OPEN pariopportunita@cittametropolitana.bo.it - scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it

iis alBerGhetti (Imola)
6 dicembre 2022 clock ore 14.30-16.00
ROUTE Via S. Benedetto 10, Imola (BO)

We can do it!
PIE-CHART Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
info Per informazioni: Mery Grillini - grillini.mery@alberghetti.edu.it 

12 dicembre 2022 clock ore 15.00-17.00
ROUTE Via S. Benedetto 10, Imola (BO)

sMart Girls
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica, Informatica
info Per informazioni: Mery Grillini - grillini.mery@alberghetti.edu.it

iis archiMede (San Giovanni in Persiceto)
3 dicembre 2022 clock ore 9.00-13.00
10 dicembre 2022 clock ore 9.00-13.00
ROUTE Via Cento 38/A, San Giovanni in Persiceto (BO)

aria pesa - reprise
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica, Fisica, Costruzioni
info Per informazioni: Stefano Catasta - stefano.catasta@archimede.edu.it

iis BelluZZi-fioravanti (Bologna)
15 novembre 2022 clock ore 9.00-12.00
ROUTE Via G. D. Cassini 3, Bologna

taGlio laser e saldatura virtuale
PIE-CHART Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica 
info Per informazioni: Valeria Albanese - valeria.albanese@belluzzifioravanti.it

1 dicembre 2022 clock ore 9.00-12.00
ROUTE Via G. D. Cassini 3, Bologna

staMpa 3d e saldatura virtuale
PIE-CHART Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica 
info Per informazioni: Valeria Albanese - valeria.albanese@belluzzifioravanti.it

iis Bruno (Budrio, Medicina, Molinella)
8 novembre 2022 clock ore 10.30-12.20
22 novembre 2022 clock ore 10.30-12.20
ROUTE Viale I Maggio 3 - Sede ITIS, Budrio (BO)

il teleGrafo
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
info Per informazioni: Eva Cascelli - eva.cascelli@isibruno.istruzioneer.it

22 novembre 2022 clock ore 15.00-17.00
ROUTE Sede IPC-ITC Nobili, via Stradello dei Carabinieri 1, Molinella (BO)

il lavoro e il divario retriButivo di Genere
PIE-CHART Settore/disciplina: Amministrazione e finanza, Marketing e commercio
info Per informazioni: Maria Messinese - maria.messinese@isibruno.istruzioneer.it
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29 novembre 2022 clock ore 10.00-12.00
ROUTE Sede IPIA, via Massarenti 1, Molinella (BO)

posso essere una technodonna
PIE-CHART Settore/disciplina: Manutenzione e assistenza tecnica
info Per informazioni: Gianni Toselli - gianni.toselli@isibruno.istruzioneer.it

1 dicembre 2022 clock ore 15.00-17.00
ROUTE Sede Canedi, via Caduti di Cefalonia 57, Medicina (BO)

laBoratorio di BiochiMica: le Bio-plastiche per 
l’aMBiente
PIE-CHART Settore/disciplina: Chimica, Ambiente
info Per informazioni: Silvia Garetti - silvia.garetti@isibruno.istruzioneer.it

3 dicembre 2022 clock ore 16.00-18.00
ROUTE Sede Canedi, via Caduti di Cefalonia 57, Medicina (BO)

il lavoro dalla rivoluZione industriale all’aGenda 2030
PIE-CHART Settore/disciplina: Marketing e commercio
info Per informazioni: Sandra Paradiso - sandra.paradiso@isibruno.istruzioneer.it

5 dicembre 2022 clock ore 11.00-13.00
ROUTE Laboratorio a distanza

tutti insieMe nel Mondo del lavoro
PIE-CHART Settore/disciplina: Marketing e commercio
info Per informazioni: Silvana Mauriello - silvana.mauriello@isibruno.istruzioneer.it

13 dicembre 2022 clock ore 15.00-17.00
ROUTE Sede IPC-ITC Nobili, via Stradello dei Carabinieri 1, Molinella (BO)

prospettive di carriera: diritti delle donne e 
iMprenditoria feMMinile
PIE-CHART Settore/disciplina: Amministrazione e finanza, Marketing e commercio
info Per informazioni: Maria Messinese - maria.messinese@isibruno.istruzioneer.it

iis caduti della direttissiMa (Castiglione dei Pepoli)
LABORATORIO MISTO IN PRESENZA/A DISTANZA
30 novembre 2022 clock ore 9.00-12.00
ROUTE Via Toscana 21, Castiglione dei Pepoli (BO)

proGraMMiaMo Giocando
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica, Informatica
info Per informazioni: Francesco Fabiano - fabiano@isicast.net

cefal (San Lazzaro di Savena)
27 ottobre 2022 clock ore 11.00-12.30
ROUTE Via Nazionale Toscana 1, San Lazzaro di Savena (BO)

professione BarWoMan!
PIE-CHART Settore/disciplina: Ristorazione
info Per informazioni: Paola Lo Bono - plobono@cefal.it

ciofs-fp/er sede di corticella (Bologna)
3 novembre 2022 clock ore 15.00-17.30
ROUTE Via San Savino 35/37, Bologna

diGital MaKinG: realiZZa la tua laMpada!
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
info Per informazioni: Luca Lambertini - llambertini@ciofsbo.org

6 dicembre 2022 clock ore 15.00-17.30
ROUTE Via San Savino 35/37, Bologna

diGital MaKinG: realiZZa il tuo GadGet!
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
info Per informazioni: Luca Lambertini - llambertini@ciofsbo.org

iis crescenZi-pacinotti-sirani (Bologna)
clock data e orario in corso di definizione
ROUTE Via Saragozza 9, Bologna

costruttivaMente donna
PIE-CHART Settore/disciplina: Costruzioni
info Per informazioni: Olivia Bernardi - olivia.bernardi@crescenzipacinottisirani.it

clock data e orario in corso di definizione
ROUTE Via Saragozza 9, Bologna

le raGaZZe contano 
PIE-CHART Settore/disciplina: Amministrazione, finanza e marketing
info Per informazioni: Olivia Bernardi - olivia.bernardi@crescenzipacinottisirani.it

mailto:silvana.mauriello@isibruno.istruzioneer.it
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clock data e orario in corso di definizione
ROUTE Via Saragozza 9, Bologna

le raGaZZe si fanno spaZio
PIE-CHART Settore/disciplina: Costruzioni
info Per informazioni: Olivia Bernardi - olivia.bernardi@crescenzipacinottisirani.it

foMal (Bologna e San Giovanni in Persiceto)
1 dicembre 2022 clock ore 11.00-11.30
ROUTE Via Fermi 10, San Giovanni In Persiceto (BO)

enerGia per i Miei capelli
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica, Acconciatura
info Per informazioni: Martina Cantelli - cantelli@fomal.it

6 dicembre 2022 clock ore 15.00-16.00
ROUTE Via Pasubio 66, Bologna

ne facciaMo di tutti i colori
PIE-CHART Settore/disciplina: Chimica, Ristorazione
info Per informazioni: Martina Cantelli - cantelli@fomal.it

fondaZione aldini valeriani (Bologna)
22 novembre 2022 clock ore 14.30-15.30
ROUTE Via Bassanelli 9/11, Bologna

Meccanica, sostantivo feMMinile: l’autoriparaZione
PIE-CHART Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
info Per informazioni: Enrico Fabbri Destro - enrico.fabbridestro@fav.it

22 novembre 2022 clock ore 15.30-16.30
ROUTE Via Bassanelli 9/11, Bologna

Meccanica, sostantivo feMMinile: la Meccanica di 
precisione
PIE-CHART Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
info Per informazioni: Enrico Fabbri Destro - enrico.fabbridestro@fav.it

futura (San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale)
22 novembre 2022 clock ore 9.00-10.00
22 novembre 2022 clock ore 10.30-11.30
ROUTE Via Benelli 9, San Pietro in Casale (BO)

elettrolaB
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
info Per informazioni: Elena Vignocchi - e.vignocchi@cfp-futura.it

1 dicembre 2022 clock ore 9.00-10.00
ROUTE Via Bologna 96/e, San Giovanni in Persiceto (BO)

elettrolaB
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
info Per informazioni: Elena Vignocchi - e.vignocchi@cfp-futura.it

iis KeYnes (Castel Maggiore)
17 novembre 2022 clock ore 10.00-11.00
1 dicembre 2022 clock ore 10.00-11.00
ROUTE Via Bondanello 30, Castel Maggiore (BO)

proGettiaMo la MoBilità con il lavoro sosteniBile
PIE-CHART Settore/disciplina: Costruzioni
info Per informazioni: Maria Grazia Valotta - valotta.grazia@istitutokeynes.edu.it

ite luXeMBurG (Bologna)
27 ottobre 2022 clock ore 12.00-14.00
ROUTE Via dalla Volta 4, Bologna

stereotipi e coMunicaZione: parole e iMMaGini 
aMiche 
PIE-CHART Settore/disciplina: Amministrazione e finanza, Marketing e commercio
info Per informazioni: Graziella Giorgi - g.giorgi@luxemburg.bo.it

18 novembre 2022 clock ore 9.05-11.05
ROUTE Via dalla Volta 4, Bologna

la tutela dei diritti tra Maschile e feMMinile
PIE-CHART Settore/disciplina: Amministrazione e finanza
info Per informazioni: Graziella Giorgi - g.giorgi@luxemburg.bo.it
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iis MaJorana (San Lazzaro di Savena)
30 novembre 2022 clock ore 14.30-16.30
ROUTE Via Caselle 26, San Lazzaro di Savena (BO)

osservare, separare e trasforMare
PIE-CHART Settore/disciplina: Biotecnologie sanitarie
info Per informazioni: Giuseppina Caruso - giuseppinacaruso@majoranabo.istruzioneer.it

2 dicembre 2022 clock ore 15.00-18.00
ROUTE Via Caselle 26, San Lazzaro di Savena (BO)

educando tecnicaMente
PIE-CHART Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
info Per informazioni: Luigi Rossetti - luigirossetti@majoranabo.istruzioneer.it

6 dicembre 2022 clock ore 14.30-16.30
ROUTE Via Caselle 26, San Lazzaro di Savena (BO)

accendiaMo la curiosità
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica
info Per informazioni: Elena Donvito - elenadonvito@majoranabo.istruzioneer.it

iis MalpiGhi (Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Bologna)
10 novembre 2022 clock ore 10.00-12.00
ROUTE Via Persicetana 45, Crevalcore (BO)

proGett@Zione Mod@
PIE-CHART Settore/disciplina: Moda
info Per informazioni: Maria Casillo - casillomaria1@malpighicrevalcore.istruzioneer.it

13 dicembre 2022 clock ore 10.00-12.00
ROUTE Via Persicetana 45, Crevalcore (BO)

la Meccanica È donna!
PIE-CHART Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
info Per informazioni: Maria Casillo - casillomaria1@malpighicrevalcore.istruzioneer.it

iis Manfredi-tanari (Bologna)
18 ottobre 2022 clock ore 10.10-11.10
ROUTE Viale Felsina 40, Bologna 

app & BloG: “una finestra sul Mondo”
PIE-CHART Settore/disciplina: Informatica
info Per informazioni: Selvaggia Pezone - selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it

24 ottobre 2022 clock ore 10.10-11.10
ROUTE Viale Felsina 40, Bologna 

individuare strateGie di sviluppo del turisMo 
inteGrato e sosteniBile
PIE-CHART Settore/disciplina: Lingue, Turismo
info Per informazioni: Selvaggia Pezone - selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it

7 novembre 2022 clock ore 10.10-11.10
ROUTE Viale Felsina 40, Bologna 

visual MerchandisinG: “strateGie di vendita e 
proGetto di allestiMento di una vetrina”
PIE-CHART Settore/disciplina: Marketing e commercio
info Per informazioni: Selvaggia Pezone - selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it

14 novembre 2022 clock ore 10.10-11.10
ROUTE Viale Felsina 40, Bologna 

il diGital MarKetinG coMe risorsa strateGica per 
lo sviluppo sosteniBile
PIE-CHART Settore/disciplina: Marketing e commercio, Informatica
info Per informazioni: Selvaggia Pezone - selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it

iis Montessori-da vinci (Alto Reno Terme)
clock data e orario in corso di definizione
ROUTE Via Daldi e Matteucci, Alto Reno Terme (BO)

truciolo al feMMinile
PIE-CHART Settore/disciplina: Meccanica e meccatronica
info Per informazioni: Francesco Abbruzzese - francesco.abbruzzese@scuolamontessoridavinci.edu.it

clock data e orario in corso di definizione
ROUTE Via Daldi e Matteucci, Alto Reno Terme (BO)

contenuti WeB
PIE-CHART Settore/disciplina: Informatica
info Per informazioni: Francesco Abbruzzese - francesco.abbruzzese@scuolamontessoridavinci.edu.it



45
technoraGaZZe daYs

oficina (Bologna)
2 dicembre 2022 clock ore 10.30-12.30
ROUTE Via Scipione dal Ferro 4, Bologna

raGaZZe sMart alla scoperta della casa diGitale
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica, Marketing e commercio
info Per informazioni: Michela Serratore - m.serratore@oficina.bologna.it

iis paolini-cassiano da iMola (Imola)
2 dicembre 2022 clock ore 10.00-11.00
ROUTE Via Ariosto 1, Imola (BO)

in viaGGio con canva!
PIE-CHART Settore/disciplina: Informatica
info Per informazioni: Milena Melandri - milena.melandri@paolinicassiano.istruzioneer.it

14 dicembre 2022 clock ore 9.00-10.00
ROUTE Laboratorio a distanza

donne ad alta quota
PIE-CHART Settore/disciplina: Educazione civica, Economia
info Per informazioni: Giuseppina Katiuscia Farruggio - giuseppinakatiuscia.farruggio@paolinicassiano.istruzioneer.it

iis serpieri (Bologna, Loiano, Sasso Marconi)
20 ottobre 2022 clock ore 9.00-12.00
ROUTE Via Manfredi 2, Loiano (BO) c/o serra IPAA “Noé”

la riproduZione veGetativa delle piante
PIE-CHART Settore/disciplina: Agraria e agroindustria
info Per informazioni: Viviana Babini - viviana.babini@istitutoserpieri.edu.it

26 ottobre 2022 clock ore 14.30-16.30
ROUTE Via Peglion 25, Bologna 

alveare 3.0
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica, Informatica, Ambiente, Agraria e 
agroindustria
info Per informazioni: Maria Teresa Renzi - mariateresa.renzi@istitutoserpieri.edu.it

24 novembre 2022 clock ore 14.30-16.30
ROUTE Via Peglion 25, Bologna 

arduino applicato alla Gestione di una serra 
autoMatiZZata
PIE-CHART Settore/disciplina: Elettronica ed elettrotecnica, Informatica, Agraria e agroindustria
info Per informazioni: Alfonso Petrella - alfonso.petrella@istitutoserpieri.edu.it

ipsar veronelli (Casalecchio di Reno, Valsamoggia)
22 ottobre 2022 clock ore 10.00-13.00
ROUTE via Cimabue 2, Casalecchio di Reno (BO)

le ricette tradiZionali in versione halal
PIE-CHART Settore/disciplina: Enogastronomia
info Per informazioni: Francesco Staniscia - staniscia.francesco@ipsarveronelli.edu.it

17 novembre 2022 clock ore 10.00-13.00
ROUTE via Togliatti 3, Valsamoggia (BO)

la professione dell’operatrice turistica
PIE-CHART Settore/disciplina: Accoglienza turistica
info Per informazioni: Salvatore De Vita - devita.salvatore@ipsarveronelli.edu.it

3 dicembre 2022 clock ore 10.00-13.00
ROUTE via Cimabue 2, Casalecchio di Reno (BO)

l’aliMentaZione nelle diverse culture e reliGioni
PIE-CHART Settore/disciplina: Cucina
info Per informazioni: Francesco Staniscia - staniscia.francesco@ipsarveronelli.edu.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 
festivalculturatecnica.it.



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



Per informazioni: ABSOLUT eventi&comunicazione - Tel. 051 272523 - eventi@absolutgroup.it festivalculturatecnica.it
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CPIA2 BOLOGNA

Comune di 
Valsamoggia

geotag
(PI)

geotag
attivo
(PI che si sta 
consultando)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Istituto d’Istruzione Superiore 
Francesco Alberghetti
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