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Carissime e carissimi, vi diamo
il benvenuto alla settima
edizione
metropolitana
bolognese del Festival della
Cultura tecnica, promossa
dalla Città metropolitana di
Bologna e cofinanziata dalla
Regione Emilia-Romagna e
dal Fondo Sociale Europeo.
Il Festival di quest’anno inaugura un ciclo di edizioni dedicate allo Sviluppo
sostenibile, in forte connessione con l’Agenda metropolitana per lo sviluppo
sostenibile in capo alla città metropolitana di Bologna, e si concentra sul
tema della Resilienza, fattore chiave anche per il superamento della crisi
provocata dal Covid-19.
Con l’intenzione, condivisa da tutti i partner del Festival, di trasformare
questa crisi in risorsa e opportunità per tutto il sistema, vi presentiamo una
edizione che, dal punto di vista delle esperienze presentate, evidenzia tutto
quello che il sistema scolastico-formativo, le istituzioni, il sistema produttivo,
la ricerca, le associazioni, la cittadinanza ecc.. hanno messo in atto per reagire
positivamente e con creatività a questa emergenza, traducendo questa
capacità di reazione positiva in competenze (individuali, organizzative,

sociali) che sono state riconosciute e sviluppate in questo periodo nei vari settori e che
potranno essere mantenute per il futuro, dando concretezza al tema “cosa abbiamo
imparato”.
Inoltre, come vedrete, il cartellone presenta forme varie e innovative di proposizione
e fruizione degli eventi, diventando esso stesso luogo di sperimentazione e
testimonianza di un cambiamento positivo.
Quindi: non un Festival dimesso o ridotto a causa degli ostacoli esistenti, ma un Festival
ancora più avanzato che “esplode” l’innovazione che il nostro territorio ha saputo
esprimere e la mette a sistema in vista dei nuovi equilibri che si potranno creare.
Il Festival 2020 ha inoltre l’obiettivo di far conoscere a giovani, sistema educativo,
organizzazioni e a tutta la cittadinanza l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile e
di sensibilizzare ai 17 obiettivi da essa individuati, nonché di far conoscere le specifiche
attività della Città metropolitana di Bologna e dei partner regionali e metropolitani del
Festival su questo tema.

Una volta ancora ringraziamo tutte e tutti per questo Festival
ricchissimo e originale, che pur nella fatica di questo anno difficile
testimonia ancora una volta la forza e il valore del nostro territorio
e delle persone che in esso vivono e lavorano.

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

AGENDA

2030

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

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI

PROGETTO NATIVE/I RESILIENTI

Eventi regionali
Mercoledì 14 ottobre
Ore 9.00-11.00

Cerimonia regionale di inaugurazione
Da giovedì 15 ottobre a sabato 19 dicembre
Progetto P.E.R gioco - sfida a squadre a livello regionale
Giovedì 5 novembre
Ore 14.30-17.30

Educazione e orientamento all’imprenditorialità:
progetti e prospettive
Mercoledì 18 novembre
Ore 16.00-17.30

INNETWORKING _ EcosySTEM - Prepararsi alla sfida
Martedì 24 novembre

Venerdì 27 novembre
Ore 16.00-23.30

Notte Europea dei Ricercatori 2020
Progetto Societynext
Da lunedì 7 a domenica 13 dicembre
Ore 9.00-12.00

L’ora del coding in Emilia-Romagna
Lunedì 14 dicembre
Ore 9.00-17.00

School Maker Day 2020
Mercoledì 16 dicembre
Ore 16.00-17.30

INNETWORKING _ EcosySTEM - Evento Finale

Ore 14.00-17.00

L’ora del coding in Emilia-Romagna - presentazione
per animatori e animatrici digitali
Regione Emilia-Romagna
Art-ER
Università di Bologna
(Dipartimento di Ingegneria Civile, chimica, ambientale
e dei materiali - Dipartimento Scienze aziendali)

urban@it

Comitato scientifico
Festival Cultura tecnica 2020
Unioncamere Emilia-Romagna
Cnr-Inaf -Area ricerca di Bologna
Associazione Donne e Scienza
AECA
Con il coordinamento della Città metropolitana di Bologna

Arpae
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Per maggiori informazioni:

Tutte le iniziative sono gratuite.
Per ognuna di esse, sono indicate le modalità di iscrizione e di fruizione (in presenza, a distanza o mista).

programma
MERCOLEDÌ 14 E GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
GIORNATE DI APERTURA

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
INIZIATIVA MISTA In presenza E A DISTANZA

Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13,
Bologna
Ore 9.00-11.00

CERIMONIA REGIONALE DI INAUGURAZIONE

La cerimonia inizierà dalla sede della Città metropolitana di Bologna con i
saluti istituzionali dei promotori del Festival e con il tradizionale «taglio del
nastro». Seguiranno due brevi interventi sul focus tematico 2020 “Sviluppo
sostenibile e Resilienza”, poi la parola passerà agli 8 territori provinciali, che
interverranno in diretta streaming per illustrare il proprio impegno sui temi
del Festival ed avviare le rassegne locali. Al termine degli 8 collegamenti
la parola tornerà ai relatori e relatrici presenti a Bologna per le conclusioni.
L’intero incontro sarà trasmesso in diretta streaming tramite Youtube.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna,
A.E.C.A. e Province dell’Emilia-Romagna.

MERCOLEDÌ 14 E GIOVEDI 15 OTTOBRE
INIZIATIVA A DISTANZA - LABORATORI INTERATTIVI
Mercoledì ore 11.00-13.00, Giovedì ore 9.00-13.00

FIERA DELLE IDEE… ONLINE!
Oltre 60 “Pillole di Cultura tecnica” in diretta web, per incontrare in
mille modi la tecnica e la scienza … con un focus sull’ottica di genere
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Laddove è prevista la presenza, il rispetto delle norme sanitarie e
di distanziamento sociale è in carico agli enti organizzatori della
specifica iniziativa.
Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, consultare il sito
www.festivalculturatecnica.it e i canali social del Festival.

Quest’anno il viaggio divertente ed istruttivo nel mondo della tecnica e della
scienza si svolge online! Gli Istituti professionali, gli Istituti tecnici, i Centri di
formazione professionale del sistema IeFP e le Fondazioni ITS del territorio
metropolitano si mettono a disposizione delle scuole secondarie di primo
grado per mostrare i propri progetti e le proprie invenzioni con giochi, simulazioni, esperimenti, e con una particolare attenzione all’ottica di genere.
Le scuole secondarie di primo grado potranno assistere ad una o più “Pillole di cultura tecnica” prenotandosi e collegandosi dalle proprie sedi.

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

Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it. Evento rivolto 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, sarà disponibile alla pagina www.festivalculturatecnica.it/giornata-inaugurale-2020/

DA giovedì 15 ottobre
a SABATO 19 dicembre
INIZIATIVA a distanza - Laboratorio interattivo
Varie date ed orari di realizzazione

PROGETTO P.E.R GIOCO - SFIDA A SQUADRE A
LIVELLO REGIONALE

P.E.R. GIOCO ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi dello sviluppo
sostenibile con particolare riferimento alle azioni sviluppate dalla Regione
Emilia-Romagna, attraverso i Fondi europei, tra cui sostegno ai progetti di
ricerca innovativi, ai percorsi formativi nella green economy, gli incentivi per
la nascita di imprese sostenibili e startup innovative. Le classi parteciperanno a una sfida a squadre a livello regionale con prove, attività e quiz che
i ragazzi dovranno risolvere in diverse manches, a difficoltà crescente.

Organizzato da Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Scuola,
Università, Ricerca, Agenda digitale e Assessorato allo Sviluppo economico,
Green economy, Lavoro, Formazione.
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado e del sistema
IeFP. È richiesta l’iscrizione tramite modulo disponibile a partire dal 7 ottobre sul sito https://fesr.
regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/laboratori-didattici-pergioco
Scadenza iscrizioni: ore 17.00 di mercoledì 11 novembre.

MOTORI IDRAULICI

L’impiego dell’acqua come fonte di energia, dall’antichità all’epoca moderna, è illustrato sfruttando alcuni modelli funzionanti di ruote idrauliche,
che consentono di evidenziare lo sviluppo di questa tipologia di motore
nel tempo: dalle ruote a pale piane alle ruote a cassette fino ad arrivare
alle moderne turbine ad azione e reazione.
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

DA giovedì 15 ottobre
a SABATO 19 dicembre
INIZIATIVA IN PRESENZA

Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara 123, Bologna
Varie date e orari di realizzazione.
Percorsi gratuiti rivolti alle scuole, tenuti alla mattina dal lunedì al venerdì e della durata di 1 ora e un
quarto, su prenotazione.

IL SISTEMA IDRAULICO ARTIFICIALE

A partire dalla fine del XII secolo Bologna si dota di un complesso apparato
di chiuse, canali e chiaviche. L’origine, le caratteristiche e gli utilizzi di questo sistema idraulico sono analizzati approfondendo in particolare l’impiego
dell’acqua per la movimentazione delle macchine idrauliche e la funzione del
Canale Navile, indispensabile per collegare Bologna ai mercati internazionali.
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti della scuola primaria (classi IV e V) e della scuola secondaria
di primo e di secondo grado.

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE A BOLOGNA

I cambiamenti della città e della sua organizzazione produttiva nel corso
del XIX secolo sono analizzati attraverso lo sviluppo dell’idea di istruzione
tecnica e la sua traduzione nella pratica didattica, le storie delle imprese
più significative, i prodotti eccellenti, l’intreccio con gli eventi politici e
sociali nazionali, il modificarsi dell’assetto urbanistico del territorio.
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

LA BOLOGNA INDUSTRIALE DEL NOVECENTO

Nei primi decenni del secolo scorso si costituisce il “distretto industriale
bolognese”, articolato nei comparti delle macchine automatiche e della
motoristica. Storie di piccole e medie imprese, prodotti innovativi, rapporti tra mondo produttivo e tradizione scientifica locale sono documentati
da apparati audio-video e dalle macchine in esposizione.
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

CONOSCERE L’ACQUA

Analisi della struttura molecolare dell’acqua per comprenderne gli usi e sottolineare l’importanza della sua salvaguardia.Si approfondiscono in particolare
i temi legati al ciclo dell’acqua in natura, alla sua composizione molecolare,
ai passaggi di stato e agli usi come fonte di energia e via di comunicazione.
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti della scuola primaria (classi III, IV e V) e della scuola secondaria
di primo grado.

ROBOT

Il mondo della robotica viene esplorato utilizzando piccoli robot, filmati e
prove pratiche per scoprire cosa sono in grado di fare queste macchine
e i loro tanti ambiti di utilizzo: dai robot astronauti ai robot chirurghi, dai
robot sommergibili ai robot per giocare...
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti della scuola primaria (classi IV e V) e della scuola secondaria
di primo grado.

Organizzato da Istituzione Bologna Musei - Museo del Patrimonio Industriale.
Per informazioni: contattare la segreteria didattica allo 051 6356610/6356603 il lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 oppure scrivere una email a museopat@comune.bologna.it
È richiesta l’iscrizione, che si effettua online facendo richiesta sul sito didatticabo.midaticket.it.

DA giovedì 15 ottobre
a SABATO 19 dicembre
INIZIATIVA MISTA In presenza E A DISTANZA

Varie date e orari di realizzazione, in corso di definizione.

DIGITAL FESTIVAL E L’ORA DEL CODICE A OPIFICIO
GOLINELLI
In occasione dell’Europe Code Week 2020, Fondazione Golinelli e YOOX
NET-A-PORTER GROUP organizzano dal 10 ottobre 2020 al 22 gennaio
2021 il Digital Festival, oltre tre mesi di attività e workshop sul tema dell’in-
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novazione digitale in ambito educativo per le scuole primarie, secondarie di
I e II grado. Il periodo “digitale” ingloberà anche l’evento L’Ora del Codice.
Organizzato da Fondazione Golinelli e YOOX NET-A-PORTER GROUP.

Per informazioni: scuola@fondazionegolinelli.it, https://www.fondazionegolinelli.it/it/events/187
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti dai 6 ai 19 anni. È richiesta l’iscrizione tramite contatto diretto
con la segreteria didattica alla email scuola@fondazionegolinelli.it

Per informazioni: tel. 051 551278 - http://nottedeiricercatori-society.eu/wp-content/uploads/2020/09/
programma-aperitivi-online.pdf. Iniziativa aperta a tutte/i.
Prenotazione obbligatoria via e-mail o telefono a ilnomedellarosacostarena@gmail.com, tel. 051 551278.

GIOVEDÌ 15, 22 E 29 OTTOBRE, MARTEDì 20 e
27 OTTOBRE, MARTEDì 3 NOVEMBRE

DA VENERDì 16 ottobre
a GIOVEDì 17 dicembre

INIZIATIVA in presenza
Mediateca di San Lazzaro, via Caselle 22, San Lazzaro di Savena (BO)
Ore 17.00-19.00

INIZIATIVA In presenza

L’8. METTERSI IN GIOCO

IV EDIZIONE 2020

Incontri per orientarsi nella ricerca del lavoro on line e fornire ai giovani
gli strumenti necessari per riconoscere e valorizzare le proprie competenze trasversali attraverso un’azione di orientamento a partire dai principali strumenti digitali di ricerca attiva del lavoro. Finanziato dal Dipartimento per la Gioventù nell’ambito dell’Avviso “Prevenzione e contrasto
al disagio giovanile”.
Organizzato da Open Formazione, in collaborazione con Informagiovani
San Lazzaro.
Per informazioni: informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it. Iniziativa rivolta a giovani, dai 18 anni, in
cerca di occupazione. È richiesta l’iscrizione a informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
Centro CostArena, Via Azzo Gardino 48, Bologna
Ore 18.30-20.00

LA RICERCA SCIENTIFICA OLTRE L’ORIZZONTE DEL
SUPERCALCOLO

Bologna diventerà il più grande centro di supercalcolo europeo fra meteo,
scienze della terra, big data e molto altro ancora. Si vanno a delineare
nuove prospettive nel panorama mondiale delle competenze a partire
dal nostro territorio. L’evento fa parte della rassegna “Aperitivi Scientifici” svolta nell’ambito dei programmi “Aspettando la Notte dei Ricercatori
2020” e “Il Nome della Rosa”, organizzata dal progetto SocietyNext in
collaborazione con il Centro CostArena.

Organizzato da Progetto SocietyNext - Aspettando la Notte Europea dei
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Ricercatori 2020 a Bologna, Cesena, Forlì-Predappio, Ravenna, Rimini in
collaborazione con il Centro CostArena.

COMUNICARE FA BENE COMUNE. SCUOLA DI
COMUNICAZIONE SOCIALE DI GENERE
COSA FARAI DA GRANDE? LA SCIENZIATA!

SPETTACOLI INFANZIA - In occasione della Giornata
internazionale delle bambine
Letture animate di Manuela Ara
Al termine di ogni lettura laboratorio esperienziale a tema
Età: dai 4 anni in su

Mediateca di San Lazzaro - Via Caselle n. 22 - San Lazzaro
Orario 10.30 - Durata: 1.30 circa

Sabato 17 Ottobre
MARGHERITA HACK - Polvere di stelle
Biblioteca Comunale 8 marzo 1908 - Piazza Allende 18 - Ozzano
Orario 10.30 - Durata: 1.30 circa

Sabato 24 Ottobre
DIAN FOSSEY - La mia vita nella giungla

Sabato 31 Ottobre
MALALA YOUSAFZAI - L’istruzione è un diritto

LE DONNE NELLE PROFESSIONI E NELLE ARTI
Sala prof. Marco Biagi
Complesso del Baraccano - Via Santo Stefano n. 119 - Bologna

Un corso per approfondire il ruolo delle donne nella società a partire
dall’antichità fino all’era digitale. Conoscere la storia per comprendere la
contemporaneità è l’obiettivo che si prefigge questo corso con quattro lezioni magistrali tenute da esperte. L’obiettivo principale è fornire strumenti di
conoscenza sulla storia di genere, una disciplina non ancora pienamente
accolta nel canone della trasmissione culturale. Si intende altresì diffondere
la consapevolezza del valore femminile come professionalità e talento, definendo il suo apporto fondamentale alla crescita collettiva.

DA MARTEDì 2 A Giovedì 17 Dicembre
LE MANI DELLE DONNE

Mostra di scultura del Liceo Francesco Arcangeli di Bologna
Sala Esposizioni Giulio Cavazza, Complesso del Baraccano - Via Santo
Stefano n. 119 - 1 piano, Bologna
Orari apertura mostra:
Lunedi-Mercoledì-Venerdì 8.00/14.00 - Martedì-Giovedì 8.00/17.30
Sculture frutto del laboratorio Le donne tra arte e scienza, organizzato
dall’Associazione Dry-Art nell’ambito del programma regionale Concittadini.

Ore 17.30

Inaugurazione 6 novembre ore 17.00 presso Sala prof. Marco Biagi
Complesso del Baraccano - Via Santo Stefano n. 119 - Bologna

Venerdì 16 Ottobre: MEDICINA

Giovedì 10 dicembre

Saluti:
Rosa Maria Amorevole - Presidente Quartiere Santo Stefano
Rosina Alessandroni - Presidente Zonta Club International

ATENEAS. LE DONNE NELLA GUERRIGLIA COLOMBIANA

Alessandra Foscati - Ricercatrice, Università di Lisbona
Mettersi al mondo
Le donne nella storia dell’ostetricia

Venerdì 23 Ottobre: FOTOGRAFIA
Stefania Prandi - Fotoreporter
Sguardo di donna
Reinventare la realtà: fotografe contemporanee

2018, Colombia, Regia di Juan Carlos Flórez, 28 minuti
PRESENTAZIONE DOCUMENTARIO
In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani
ore 17.30
Mediateca, Via delle Caselle 22, San Lazzaro

Uno sguardo alle donne che furono parte attiva del conflitto armato in Colombia. Tre donne ex guerrigliere, che vissero nel profondo della giungla
colombiana le cui storie all’interno delle Farc parlano di sopravvivenza,
reclutamento minorile, affettività e lealtà ma soprattutto di sacrifici e di diritti non equiparati a quelli dei colleghi uomini.
Organizzato da Dry-art.

Giovedì 29 Ottobre: PROFESSIONI

Per informazioni: dry-art@dry-art.com. Iniziativa aperta a tutte/i.
È consigliata la prenotazione tramite email a dry-art@dry-art.com

Alessandra Cantagalli - Docente di Storia economica, Università di Bologna
Un club per soli uomini?
Il difficile percorso femminile nelle libere professioni

SABATO 17 OTTOBRE

Venerdì 6 Novembre: ARCHITETTURA

InIZIATIVA IN presenza
Parco del Dopolavoro Ferroviario, via Sebastiano Serlio 25/2, Bologna
Ore 18.30-21.00

Gisella Bassanini - Architetta e docente
Costruire, abitare, vivere
Le architettrici

PRESENTAZIONE DI BSWITCH
STREETWEAR DELLA BOLOGNINA

-

LA

LINEA

Presentazione di Bswitch, linea di moda streetwear inclusiva e sosteni-
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bile, progettata e realizzata da più di 30 ragazze/i delle scuole di Bologna.
Bswitch nasce all’interno di Freewear Academy, progetto promosso da
Ciofs/Fp-Er e Baumhaus in collaborazione con Kilowatt, all’interno della
cornice delle Scuole di Quartiere del Comune di Bologna.
Organizzato da Baumhaus e Ciofs/Fp - Er in collaborazione con Kilowatt.
Per informazioni: freewear.academy@gmail.com.
Iniziativa aperta a tutte/i. È richiesta l’iscrizione tramite email a freewear.academy@gmail.com

DOMENICA 18 OTTOBRE
InIZIATIVA IN presenza
Laboratorio dell’insetto - Museo del Cielo e della Terra, via Marzocchi 15,
San Giovanni in Persiceto (BO)
Ore 16.00-17.00

FAME ZERO: GLI INSETTI
ALIMENTARE DEL FUTURO

COME

RISORSA

Gli insetti potrebbero rappresentare una scelta valida sia dal punto di vista nutrizionale sia dell’impatto ambientale? Potrebbero risolvere il problema della
fame nel mondo? Scopriamolo insieme in questo coinvolgente Laboratorio.

Organizzato da Museo del Cielo e della Terra, Agen.Ter. (Ente Gestore) e
Comune Di San Giovanni in Persiceto.
Per informazioni: info@museocieloeterra.org. Iniziativa rivolta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione tramite email a info@museocieloeterra.org oppure telefonando al numero
0516871757 entro le ore 18.00 di venerdì 16 ottobre.

MARTEDÌ 20 OTTOBRE, 3 E 17 NOVEMBRE,
16 DICEMBRE
InIZIATIVA A DISTANZA - videolezione podcast
Ore 10.00-10.35

#NONÈMAITROPPOTARDI2020

VIDEOLEZIONE: SCIENZE E PARITÀ DI GENERE

Sospese le attività didattiche, il CPIA Metropolitano di Bologna ha organizzato venticinque videolezioni, trasmesse sul canale 118 di Lepida TV rivolte ai
suoi studenti e non solo. In questa puntata gli stereotipi di genere nel mondo
scientifico: dalla chimica alla radioattività e i coniugi Marie e Pierre Curie che,
per la scoperta di due nuovi elementi chimici, hanno ottenuto il Nobel.
Organizzato da CPIA metropolitano di Bologna.

Per informazioni: bomm36300d@istruzione.it - referente Magda Burani. Iniziativa aperta a tutte/i.
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MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
Iniziativa in presenza
Tour dei colli bolognesi - ritrovo ore 9:00 alla prima fermata dopo il ponte della linea bus 11b, Via San Ruffillo 2, loc. Ponticella - S. Lazzaro di Savena (Bo)
Ore 9.00-13.00

CON CALMA... SUL GESSO!

Alla scoperta della selenite dai bei riflessi lunari, della sua origine marina
e delle sue caratteristiche forme che contraddistinguono il paesaggio dei
colli bolognesi. Il tour fa parte della rassegna “La ricerca va in città (…
e dintorni)” svolta nell’ambito del programma “Aspettando la Notte dei
Ricercatori 2020”, organizzata dal progetto SocietyNext in collaborazione
con Trekking Italia.
Organizzato da Progetto SocietyNext - Aspettando la Notte Europea dei
Ricercatori 2020 a Bologna, Cesena, Forlì-Predappio, Ravenna, Rimini in
collaborazione con Trekking Italia.
Per informazioni: francesca.alvisi@bo.ismar.cnr.it - http://nottedeiricercatori-society.eu/aspettandola-notte-2020/
Iniziativa aperta a tutte/i. Il tour ha grado di difficoltà facile/medio con dislivello di m 200.
Prenotazione obbligatoria sul sito www.cineca.it/ndr-our-2020 entro le ore 18.00 martedì 20 ottobre.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE,
4 e 17 NOVEMBRE, 16 DICEMBRE
InIZIATIVA A DISTANZA - videolezione podcast
Ore 11.00-11.30

CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA DENTRO LA
RADIO - EDURADIO LIBERI DENTRO

Il CPIA Metropolitano di Bologna ha partecipato a “Liberi dentro - Eduradio
per il carcere”. Le voci degli insegnanti del carcere Dozza di Bologna, delle
associazioni: Associazione per il carcere A.Vo.C, Il Poggeschi per il carcere,
dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e dei rappresentanti delle diverse fedi, per superare le distanze tra carcere e società.
Organizzato da CPIA Metropolitano di Bologna.

Per informazioni: bomm36300d@istruzione.it. Iniziativa aperta a tutte/i.

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

DOMENICA 25 OTTOBRE

INIZIATIVA a distanza - Webinar
Ore 15.00-17.30

InIZIATIVA IN presenza
Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina, Via San Marina
35, San Marino di Bentivoglio (BO)
Ore 10.00-19.00

SCUOLA E TERRITORIO

Iniziativa formativa della Camera di Commercio di Bologna rivolta a docenti della secondaria di primo grado, di tutti gli ambiti disciplinari, e a
orientatori e orientatrici, in cui si parlerà, con il supporto di dati statistici,
di sviluppo del territorio dal punto di vista economico, sociale e culturale
e di ruolo dell’istruzione rispetto alle dinamiche delle professioni e del
mondo del lavoro.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di
Bologna e Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna - Ambito territoriale
di Bologna.
Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it. Iniziativa rivolta a dirigenti e insegnanti della scuola
secondaria di primo grado, e a operatori e operatrici dell’orientamento.
È richiesta l’iscrizione su google form, al link https://forms.gle/mV9pze1ayZrwCYLH8, entro martedì
20 ottobre.

SABATO 24 OTTOBRE
InIZIATIVA IN presenza
Villa Edvige Garagnani, Via A. Masini 11, Zola Predosa (BO)
Ore 10.00-12.30

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE: INCONTRO CON
LE FAMIGLIE

FESTA DELLA SEMINA - OPEN DAY DEL GUSTO

Villa Smeraldi e il Museo della Civiltà Contadina ospiteranno mostre, rievocazioni, laboratori, degustazioni e corsi per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Museo.
Organizzato da Istituzione Villa Smeraldi - Museo della civiltà contadina.

Per informazioni: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it. Iniziativa aperta a tutte/i.
Per alcune attività sarà necessaria la prenotazione scrivendo a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it
Per tutti i dettagli e il programma completo: https://www.museociviltacontadina.bo.it

DOMENICA 25 OTTOBRE
InIZIATIVA IN presenza
Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara 123, Bologna
Ore 11.00-12.00

ARCHEOLOGIA DELLE VIE D’ACQUA A BOLOGNA

Un incontro per approfondire la nascita, lo sviluppo, gli utilizzi e le sopravvivenze legate all’antico sistema idraulico artificiale di Bologna realizzato
tra il XII e il XV secolo.

Organizzato da Istituzione Bologna Musei - Museo del Patrimonio Industriale.

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

Per informazioni: tel. 051 6356611- museopat@comune.bologna.it. Iniziativa aperta a tutte/i (adulti).
È richiesta l’iscrizione scrivendo a museopat@comune.bologna.it e indicando nome e cognome,
numero di partecipanti e un recapito telefonico di riferimento. Verrà data conferma di prenotazione via
mail. Scadenza iscrizioni ore 13.00 di venerdì 23 ottobre.

Per i genitori di Zola Predosa e Monte San Pietro.

DOMENICA 25 OTTOBRE

Organizzato da Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e
Comune di Zola Predosa.
Per informazioni: polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it
L’iniziativa è rivolta ai genitori di studentesse e studenti frequentanti la classe terza della secondaria di
primo grado, dei comuni di Zola Predosa e Monte San Pietro.
È richiesta l’iscrizione tramite mail a polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it entro lunedì
19 ottobre.

InIZIATIVA IN presenza
Area Astronomica del Museo del Cielo e della Terra, Vicolo Baciadonne
1-2-3, San Giovanni in Persiceto (BO)
Ore 15.00-16.00

IL SOLE IN DIRETTA: ENERGIA E VITA DALLA NOSTRA
STELLA
Osserviamo il sole, fonte inesauribile di energia, per scrutare attraverso
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le strumentazioni del museo, dettagli interessanti e mutevoli come, per
esempio, le macchie solari.

Organizzato da Museo del Cielo e della Terra, Agen.Ter., Comune Di San
Giovanni In Persiceto e Gapers.
Per informazioni: tel. 051 6871757 - info@museocieloeterra.org. Iniziativa aperta a tutte/i. Si tratta di
una attività all’aperto con osservazione del sole, si prevede lo svolgimento solo in caso di bel tempo.

DA LUNEDÌ 26 OTTOBRE
A SABATO 19 DICEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Laboratorio interattivo
Date e orari da concordare (durata orientativa 2 ore)

I WEB LAB DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
BOLOGNA PER I PCTO

La Camera di commercio di Bologna porta le esperienze e le competenze
del sistema camerale a servizio delle scuole e dell’apprendimento degli
studenti attraverso l’erogazione di Laboratori specifici che per l’anno scolastico in corso saranno online. Temi centrali sono l’autoimprenditorialità
e l’avvio di impresa.
Organizzato da Camera di Commercio di Bologna.

Per informazioni: tel. 051 6093200 - ctc.formazione@bo.camcom.it
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado frequentanti gli
Istituti convenzionati con la Camera di Commercio. I percorsi vengono realizzati su prenotazione,
concordando date e orari, tramite contatto con Camera di Commercio alla email ctc.formazione@
bo.camcom.it. Sarà possibile calendarizzare Laboratori anche nell’anno 2021.

LUNEDÌ 26 OTTOBRE
INIZIATIVA A DISTANZA - Webinar
Ore 15.30-18.00

LA RESILIENZA IN ADOLESCENTI E GIOVANI AI
TEMPI DEL COVID-19: strategie individuali e di
comunità
Dai percorsi “Native/i Resilienti” alla riflessione psico-sociale

Il webinar, nell’ambito dell’iniziativa “Native/i Resilienti. Dal Covid-19 all’idea
del futuro - Percorsi con le nuove generazioni”, si propone come occasione di analisi e riflessione sul concetto di resilienza a livello individuale e
di comunità, indagato nella letteratura psicologica e sociale. L’attenzione è
rivolta in specifico agli adolescenti, con un focus sul processo e sui fattori
protettivi del “divenire resilienti”. Interventi di Cinzia Albanesi (Università di
Bologna), Elena Malaguti (Università di Bologna), Patrizia Meringolo (Università di Firenze) e Bruna Zani (Istituzione Gian Franco Minguzzi).
Organizzato da Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana
di Bologna.
Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it. Iniziativa rivolta a genitori, dirigenti scolastiche/ci
e insegnanti, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili,
studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, decisori politici e Istituzioni
È richiesta l’iscrizione all’indirizzo minguzzi@cittametropolitana.bo.it con oggetto “Webinar Resilienza”
entro le ore 18.00 di sabato 24 ottobre.

DA LUNEDÌ 26 OTTOBRE
A SABATO 19 DICEMBRE

MARTEDÌ 27 OTTOBRE

INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Date e orari da concordare

INIZIATIVA a distanza - Webinar
Ore 18.00-19.30

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

“TRAME EDUCATIVE” - INCONTRO
PEDAGOGISTA ROBERTO MAFFEO

Incontri, prenotabili da parte di scuole ed enti locali, rivolti ai genitori degli
alunni delle terze delle scuole secondarie di primo grado in cui vengono
presentati dati statistici riferiti al mercato bolognese e ai fabbisogni occupazionali delle imprese del territorio.
Organizzato da Camera di Commercio di Bologna.
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prenotazione, concordando date e orari, tramite contatto con Camera di Commercio alla email ctc.
formazione@bo.camcom.it

Per informazioni: tel. 051 6093200, ctc.formazione@bo.camcom.it. Iniziativa rivolta a genitori di
studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado. I percorsi vengono realizzati su

CON

IL

“Trame educative per nuove comunità” è un progetto finanziato dalla
Fondazione “Con i bambini”. Ha l’obiettivo di essere vicino alle famiglie
al tempo del Coronavirus tramite incontri di sostegno alla genitorialità per
i bambini fascia 0-6. Durante il webinar verrà illustrato il progetto, con il
racconto degli incontri realizzati e la presentazione degli incontri a venire.
Organizzato da Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città Metropolitana
di Bologna, Coop sociale Quadrifoglio.

Per informazioni: gabriella.ghermandi@cittametropolitana.bo.it
Iniziativa rivolta a genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/operatrici delle aree
educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili e dei servizi per l’infanzia.
È richiesta l’iscrizione alla email gabriella.ghermandi@cittametropolitana.bo.it entro le ore 18.00 di
lunedì 26 ottobre.

INIZIATIVA A DISTANZA - webinar
Ore 11.00-13.00

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: IL RUOLO
DELLE UNIVERSITÀ

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
INIZIATIVA a distanza - Webinar
Ore 16.30-18.30

PERCONTARE, LE NUOVE GUIDE DI TERZA PER UNA
DIDATTICA INCLUSIVA

Il tema del Webinar è “Matematica e Intercultura” e verterà sulla trasposizione culturale della Didattica della Matematica da alcuni paesi della zona
estremo orientale all’Italia. Gli studi e le ricerche sviluppate in questi anni
hanno indicato che l’insegnamento-apprendimento della matematica pone
una particolare enfasi sulla complementarietà e sui problemi con variazione.
Organizzato da Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana
di Bologna.
Per informazioni: lorenzo.dibella@cittametropolitana.bo.it
L’iniziativa è rivolta a dirigenti scolastiche/ci e insegnanti.
È richiesta l’iscrizione al link: http://bit.ly/Mat-Inter-10-20 entro le ore 13.00 di venerdì 23 ottobre.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE

Settembre 2015. New York, Nazioni Unite. 193 Paesi approvano l’Agenda 2030 e i 17 SDGs per contribuire allo sviluppo economico globale,
promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. Scopriremo insieme le ragioni e le finalità principali, i 169 target e gli attori chiamati in
causa. Racconteremo il coinvolgimento degli enti di alta formazione, in
particolare dell’Università di Bologna.
Organizzato da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Per informazioni: Pietro Ceciarini - pietro.ceciarini2@unibo.it. Iniziativa rivolta a studentesse e studenti
della scuola secondaria di primo e di secondo grado e del sistema IeFP, universitari e di percorsi ITS
e IFTS, genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, referenti di impresa, decisori politici e Istituzioni.
È richiesta l’iscrizione al link che verrà reso disponibile prossimamente.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
INIZIATIVA A DISTANZA - webinar
Ore 16.00-18.00

Il tema della privacy nel lavoro degli
operatori di sportello a scuola. DIALOGO A
PIù VOCI

INIZIATIVA A distanza - Webinar
Ore 17.00-18.30

SVILUPPO DI CARRIERA
PROFESSIONALI

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE

E

OPPORTUNITÀ

Esistono dei momenti in cui le scelte possono incidere “irreversibilmente”
nel percorso professionale di una persona. Conoscere le fasi per lo sviluppo del proprio piano di carriera è un prerequisito necessario per scegliere consapevolmente che tipo di progetto professionale perseguire,
mediando tra obiettivi personali e realtà oggettiva.
Organizzato da AREA S3 - ART-ER in collaborazione con Progetti d’impresa
e Insieme per il lavoro della Città metropolitana di Bologna.

Promosso dall’Istituzione Gian Franco Minguzzi nell’ambito del Progetto
orientamento della Città metropolitana, un dialogo a più voci tra Laura
Paolucci Avvocato di Stato, Gabriele Raimondi Presidente dell’Ordine
degli Psicologi Emilia-Romagna, psicologi e operatori di sportello degli
istituti scolastici del territorio metropolitano.
Organizzato da Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana
di Bologna e A.E.C.A.

Per informazioni: orientamento@cittametropolitana.bo.it.
Iniziativa rivolta a dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/operatrici delle aree educazione,
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili. È richiesta l’iscrizione, al form che verrà reso disponibile
prossimamente, entro le ore 12.00 del 29 ottobre.

Per informazioni: progimpresa@cittametropolitana.bo.it - http://bit.ly/webinar_carriera.
Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione alla pagina http://bit.ly/webinar_carriera entro le ore 18.00 di martedì 27 ottobre.
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SABATO 31 OTTOBRE
INIZIATIVA In presenza

Germoglio di Geraci Ornella, Via Ponte Nuovo 23/C, Pieve Di Cento (BO)
Ore 17.00-19.00

OLTRE I FANTASMI: LA SCIENZA PER SUPERARE I
FANTASMI

Esperimenti scientifici per i piccoli per svelare “trucchi” legati ai cambiamenti della materia ed ai processi chimici. Il messaggio di fondo è che si
può dare una risposta anche a ciò che sembra incomprensibile. La scienza e la conoscenza aiutano a capire, gestire e sostenere molte situazioni.
Organizzato da Germoglio di Geraci Ornella.

Per informazioni: cell. 392 3984785. Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione tramite email a info@centrogermoglio.it o telefonicamente al 392 3984785 entro
le ore 13.00 di lunedì 26 ottobre.

FINE OTTOBRE - INIZIO NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - WEBINAR
(data e orario in corso di definizione)

DATI E STATISTICHE DEL TERRITORIO: INFORMAZIONI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

I dati raccolti e pubblicati dalla Camera di commercio offrono molteplici
spunti di riflessione per le attività didattiche, professionali e orientative.
L’ufficio Statistica e Studi presenta la propria attività fornendo indicazioni
concrete sulla tipologia di dati raccolti anche in riferimento allo strumento di
rilevazione Excelsior attraverso cui vengono individuati, con il contatto diretto delle aziende del territorio, informazioni sui fabbisogni occupazionali.
Organizzato da Camera di Commercio di Bologna.

Per informazioni: tel. 051 6093200, ctc.formazione@bo.camcom.it
Iniziativa aperta a tutte/i e particolarmente rivolta dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/
operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.

NOVEMBRE-DICEMBRE
INIZIATIVA MISTA In presenza E A DISTANZA
IIS Caduti della Direttissima - sede corso serale, Alto Reno Terme (BO)
IIS Crescenzi-Pacinotti-Sirani, via Saragozza 9, Bologna
IIS Paolini-Cassiano di Imola, via Ariosto 1/c, Imola (BO)
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Date e orari in corso di definizione

PROTOTIPI DIGITALI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI

Percorso laboratoriale per le studentesse e gli studenti degli istituti
professionali ad indirizzo Servizi socio-sanitari / Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale. È previsto un ciclo di incontri sugli strumenti della
prototipazione digitale attraverso l’uso dei dati aperti della Pubblica Amministrazione, cui seguirà un workproject per la progettazione di servizi
innovativi. L’iniziativa è svolta in collaborazione con FABLAB MakeInBo
di Bologna.
Organizzato da ART-ER Attrattività Ricerca Territorio.

Per informazioni: rita.trombini@art-er.it
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti degli Istituti professionali ad indirizzo Servizi socio-sanitari /
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale del territorio metropolitano bolognese.

DA MARTEDì 3 NOVEMBRE
A VENERDì 18 DICEMBRE
INIZIATIVA In presenza o a distanza IN BASE ALLE SCELTE DI
ISTITUTI ED ENTI ORGANIZZATORI
Date e orari disponibili sul programma dedicato

tECHNORAGAZZE DAYS

Campagna di laboratori rivolti alle giovani dai 12 ai 19 anni, volti a far
conoscere e sperimentare alle ragazze i vari settori della tecnica e della
scienza. I laboratori saranno realizzati dagli Istituti secondari di secondo
grado e dai Centri di formazione, e gestiti in peer education.
Organizzato da Città Metropolitana di Bologna in collaborazione con Ufficio
Scolastico di Ambito territoriale Bologna, Istituti di istruzione secondaria di
secondo grado, A.E.C.A. e Centri di formazione professionale del territorio
metropolitano.
Per informazioni di carattere generale: festival@festivalculturatecnica.it
L’iniziativa è rivolta a studentesse della scuola secondaria di primo e di secondo grado e del sistema
IeFP.
Per informazioni sui singoli laboratori e relative iscrizioni: si veda programma di dettaglio – disponibile
dal 22 ottobre - alla pagina:
https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Scuola_e_lavoro/Tecnica_e_genere/Technoragazze_Days

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

INIZIATIVA MISTA in presenza E A DISTANZA
diretta Facebook/Instagram
Ore 15.00-17.00

INIZIATIVA A DISTANZA - Intervista televisiva
Ore 18.00-19.00

LO STORYTELLING NELL’ERA DIGITAL:
TRASFORMARE IL CV IN NARRAZIONE “4.0”

L’evento ha l’obiettivo di illustrare la tecnica dello storytelling a supporto
di una presentazione accattivante delle proprie competenze ed esperienze. Il “sapersi raccontare” diventa così il trampolino di lancio per creare
un CV dallo stile vivace ed intrigante e rafforzare l’immagine personale e
professionale in modo credibile e coinvolgente. Al termine brevi interviste
dal mondo del lavoro!
Organizzato da Fondazione Aldini Valeriani.

Per informazioni: tel. 051 4151911. Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione via email a career@fav.it entro le ore 13.00 di venerdì 30 ottobre.

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
INIZIATIVA In presenza
Comune di Zola Predosa, Co-Start Villa Garagnani, Via Masini 11, Zola
Predosa (BO)
Ore 18.00-19.30 (accesso dalle ore 17.30)

OPERATRICI E OPERATORI SPECIALIZZATI CERCASI
Co-Start Villa Garagnani promuove, in collaborazione con FareMeccanica, la conoscenza di meccanica e meccatronica, mondi in evoluzione che
richiedono conoscenze, competenze e passione e offrono grandi opportunità a chi le sa cogliere. Proiezione del docu-film ‘Futuro di una passione’ di A. Cairoli e workshop interattivi per mettere in luce le attitudini dei
partecipanti.
Organizzato da Comune di Zola Predosa in collaborazione con Associazione
FareMeccanica.

Per informazioni: tel. 051 6161615 - cell. 339 7759230 - co-start@villagaragnani.it
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti di classe terza della scuola secondaria di primo grado e
ai loro genitori.
È richiesta l’iscrizione entro domenica 1 novembre scrivendo a co-start@villagaragnani.it.

COLLOQUIO SU “AMBIENTE E CLIMA. IL PRESENTE
PER IL FUTURO”

Mariangela Ravaioli racconterà i contenuti degli atti del Convegno tenuto
a Lecce, 14 - 16 novembre 2019, che l’Associazione Donne e Scienza ha
dedicato alle tematiche ambientali con un approccio interdisciplinare e
olistico, con l’obiettivo di cogliere le diverse implicazioni attuali, globali e
in prospettiva intorno alle questioni cruciali che riguardano il presente e il
futuro del pianeta. L’evento fa parte della rassegna “Quattro chiacchiere
sulla scienza” svolta nell’ambito del programma “Aspettando la Notte dei
Ricercatori 2020”, organizzata dal progetto SocietyNext in collaborazione
con l’Associazione Donne e Scienza e LepidaTV.
Organizzato da Associazione Donne e Scienza in collaborazione con
Progetto SocietyNext - Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2020 a
Bologna, Cesena, Forlì-Predappio, Ravenna, Rimini e LepidaTV.

Per informazioni: Mariangela Ravaioli - mariangela.ravaioli@bo.ismar.cnr.it | Mila D’Angelantonio mila.dangelantonio@isof.cnr.it - http://www.donnescienza.it e http://www.donnescienza.it/category/
attivita/convegni-ds. Iniziativa aperta a tutte/i. Gli Atti del Convegno verranno pubblicati a breve e
conterranno anche approfondimenti pre e post COVID e approfondimenti sul progetto Copernicus.

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 14.30-17.30

EDUCAZIONE E ORIENTAMENTO
ALL’IMPRENDITORIALITà: PROGETTI E PROSPETTIVE

L’evento propone una riflessione, a partire dal Sillabo del Ministero dell’Istruzione, sul valore dell’introduzione strutturale dell’educazione all’imprenditorialità nelle scuole secondarie di secondo grado, con testimonianze di dirigenti
e docenti di istituti che ne hanno fatto una scelta strategica, mettendo in
luce il forte interesse del sistema imprenditoriale rispetto a progetti formativi
finalmente propedeutici alla promozione della cultura d’impresa nelle scuole.
Organizzato da Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
Unioncamere Emilia-Romagna.

Per informazioni: tel. 051 6377013 - referente Matteo Casadio, Unioncamere Emilia-Romagna
Iniziativa 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, al link https://rb.gy/wl5orz, entro le ore 23.00 di mercoledì 4 novembre.

SABATO 7 NOVEMBRE

DOMENICA 8 NOVEMBRE

INIZIATIVA In presenza
Comune di Valsamoggia - Sala Sognoveglio, Piazza Libertà, loc. Monteveglio, Valsamoggia (BO)
Ore 10.00-12.30

InIZIATIVA IN presenza
Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara 123, Bologna
Ore 11.00-12.00

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE: INCONTRO CON
LE FAMIGLIE

Una visita guidata alla mostra fotografica realizzata in occasione del centenario delle Officine Minganti, storica impresa metalmeccanica bolognese, per ripercorrere, con immagini fotografiche, testimonianze e oggetti, le vicende della fabbrica come luogo del lavoro e della produzione.

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

Organizzato da Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia e Comune di
Valsamoggia.
Per informazioni: Eva Castagna - 051 6723033 - ecastagna@comune.valsamoggia.bo.it; Antonella
Cappa - 051 6723027 - acappa@comune.valsamoggia.bo.it.
L’iniziativa è rivolta ai genitori di studentesse e studenti frequentanti la classe terza della secondaria di
primo grado, del comune di Valsamoggia.
È richiesta l’iscrizione contattando Eva Castagna - 051 6723033 - ecastagna@comune.valsamoggia.
bo.it; Antonella Cappa - 051 6723027 - acappa@comune.valsamoggia.bo.it entro sabato 31 ottobre.

DOMENICA 8 NOVEMBRE
INIZIATIVA In presenza
Riserva Naturale Bosco della Frattona, Via Suore, Imola (BO)
Ore 10.00-12.30

FUNGO DOPO FUNGO

Una lezione all’aperto lungo i sentieri del bosco per conoscere e riconoscere, assieme ad un esperto micologo, il vasto ed affascinante mondo
dei funghi.
Organizzato da CEAS Imolese e Polo didattico Scuola Parchi Romagna per
il Bosco della Frattona.

Per informazioni: tel. 0542 602183. Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione tramite email a ceas@nuovocircondarioimolese.it oppure a bosco.frattona@
comune.imola.bo.it, o telefonicamente al numero 0542602183 (martedì e giovedì dalle 9:30 alle 12:30
e dalle 14:30 alle 18:00), entro sabato 7 novembre.
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NOI SIAMO LA MINGANTI

Organizzato da Istituzione Bologna Musei - Museo del Patrimonio Industriale.
Per informazioni: tel. 051 6356611 - museopat@comune.bologna.it. Iniziativa aperta a tutte/i (adulti).
È richiesta l’iscrizione scrivendo a museopat@comune.bologna.it e indicando nome e cognome,
numero di partecipanti e un recapito telefonico di riferimento. Verrà data conferma di prenotazione via
email. Scadenza iscrizione: ore 13.00 di venerdì 6 novembre.

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
Iniziativa distanza - Presentazione / Web conference
Ore 10.00-11.00

DISEGNO DI ELEMENTI DECORATIVI
ED ARCHITETTONICI

Presentazione di un progetto di realizzazione una pavimentazione di un
ambiente, scelta delle piastrelle o legno con una schedatura tecnica che
aiuti l’ipotetico cliente nella scelta del materiale.
Organizzato da IIS Paolini-Cassiano da Imola.

Per informazioni: milena.melandri@paolinicassiano.istruzioneer.it
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado. È richiesta
l’iscrizione tramite email a technoragazze@paolinicassiano.istruzioneer.it entro lunedì 5 novembre.

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 09.00-12.00

TALK SHOW DIGITALE AZIENDA E SCUOLE

Talk show tra giornalista e referenti dell’azienda Metalcastello, a cui le
classi delle scuole secondarie di primo grado della Valle del Reno potranno collegarsi in diretta Dire. Si prevedono collegamenti con le sedi delle

scuole e dell’azienda ed interviste a studentesse, studenti e dipendenti
Metalcastello.
Organizzato da Metalcastello S.p.A. ed agenzia DiRE.

Per informazioni: hr@metalcastello.com. Iniziativa rivolta a studentesse e studenti della scuola
secondaria di primo grado, genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, referenti di impresa, decisori
politici e istituzioni. È richiesta l’iscrizione tramite email a Alice Pani - Diregiovani - a.pani@diregiovani.it

MARTEDÌ 10 E GIOVEDì 12 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Laboratorio interattivo
Ore 10.00-11.00 e 11.00-12.00

IL LUNA PARK DELLA FISICA

Esperienze di Meccanica, Statica dei fluidi, elettrostatica, magnetismo,
acustica e ottica.
Organizzato da IIS Paolini-Cassiano da Imola.

Per informazioni: milena.melandri@paolinicassiano.istruzioneer.it
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado. È richiesta
l’iscrizione tramite email a tecnoragazze@paolinicassiano.istruzioneer.it entro domenica 8 novembre.

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Webinar
Ore 14.00-15.00

LA RICERCA DELLA RISORSA SABBIA IN MARE PER
MITIGARE L’EROSIONE

Webinar di divulgazione sulle ricerche applicative che il CNR in collaborazione con gli uffici tecnici Regionali conduce per contrastare i rischi
dovuti al fenomeno di erosione dei litorali.
Organizzato da CNR ISMAR - Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni: tel. 051 6398909 - responsabile@bo.ismar.cnr.it - referente Annamaria Correggiari,
CNR ISMAR. Iniziativa è aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione via e-mail all’indirizzo responsabile@bo.ismar.cnr.it entro il 9 novembre 2020.

MARTEDÌ 10, GIOVEDÌ 12
E MARTEDÌ 17 NOVEMBRE

Ore 17.00-19.00

CERCARE LAVORO 4.0

3 incontri sul mercato del lavoro rivolti a giovani dai 18 ai 30 anni per
parlare di Futuro del mercato del lavoro, Web reputation e Networking e
Referenza Attiva.
Organizzato da Maximus, in collaborazione con Informagiovani San Lazzaro.
Per informazioni: informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it
Iniziativa rivolta a giovani, dai 18 ai 30 anni, in cerca di occupazione.
È richiesta l’iscrizione tramite email a informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 9.00-13.00

ECODAY

Passeggiando tra laboratori ed iniziative a distanza sul tema del turismo e
dell’enogastronomia sostenibile e salutare.
Organizzato da IIS “B. Scappi”.

Per informazioni: tel. 051 948181. L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria
di primo grado, genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti.
È richiesta l’iscrizione su Google form, al link che verrà reso disponibile successivamente, entro le ore
13.00 di domenica 8 novembre.

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
Spazio Eco, Via dei Mille 26, Casalecchio di Reno (BO)
Ore 14.00-18.00

PON METRO - OFFICINE TALENTI

Presentazione del percorso svolto finora all’interno del progetto Pon Metro - Officine Talenti. Si svolgeranno anche laboratori giornalieri simili a
quelli implementati nel progetto.
Organizzato da Consorzio Scu.Ter.

Per informazioni: tel. 340 7639000. Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione via telefono o alla email s.dellacapa@cadiai.it entro le ore 13.00 del 6 novembre.

INIZIATIVA In presenza
Mediateca di San Lazzaro, Via Caselle 22, San Lazzaro di Savena (BO)
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MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

INIZIATIVA A distanza - Webinar
Ore 17.00-18.30

INIZIATIVA IN PRESENZA - A DISTANZA
Dipartimento di Agraria, Via Fanin 44, Bologna
Ore 10.00 -13.00 in presenza; Ore 14.00 -18.00 WEBINARS ed ATTIVITà
ON-LINE per studenti ed insegnanti proposti da altri Paesi Europei

COME FARE IL PITCH DELLA PROPRIA IDEA
IMPRENDITORIALE

La generazione di un’idea e la sua realizzazione sono passi importanti
verso la costruzione di un progetto di innovazione, ma come comunicarla
ad un pubblico di potenziali collaboratori, finanziatori, partner? Il webinar
fornisce le linee guida per mettere in luce gli elementi di innovatività del
proprio progetto, la sua sostenibilità e le sue applicazioni di mercato attraverso il public speaking.

Organizzato da AREA S3 - ART-ER in collaborazione con Progetti d’impresa
e Insieme per il lavoro della Città metropolitana di Bologna.
Per informazioni: progimpresa@cittametropolitana.bo.it - http://bit.ly/webinar_pitchidea
Iniziativa aperta a tutte/i. È richiesta l’iscrizione alla pagina http://bit.ly/webinar_pitchidea entro le ore
18.00 di martedì 10 novembre.

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA E A DISTANZA
Sede in corso di definizione
Ore 9.30-13.00

AGENDA 2030: FEMMINILE PLURALE

Un’agenda per lo sviluppo sostenibile da scrivere anche e soprattutto
grazie al contributo in termini di competenze, risorse, visioni alternative
e laterali, forza e resilienza che caratterizzano il vissuto professionale e
privato di tante donne, dalle rappresentanti istituzionali alle studentesse,
dalle insegnanti alle imprenditrici, dalle operatrici attive nelle reti sociali
alle scienziate, a tutte le cittadine che animano le nostre comunità.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna e
A.E.C.A, in collaborazione con il Comitato scientifico regionale del Festival
della Cultura tecnica 2020.

Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it.
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado e del sistema
IeFP, 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, al link che verrà reso disponibile successivamente, entro
sabato 7 novembre.
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Raw Materials Day

Una giornata rivolta alle ragazze ed ai ragazzi del quarto e quinto anno della
scuola secondaria di secondo grado per conoscere il mondo che ruota attorno ai temi delle materie prime, delle geoscienze e dell’economia circolare.
Organizzato da CNR, UniBo, RM@Schools, RAMES, ENGIE, BetterGEoEdu,
Sistem e CirclELab.

Per informazioni: renata.lapinska-viola@isof.cnr.it. Iniziativa rivolta studentesse e studenti della
scuola secondaria di secondo grado e del sistema IeFP, dai 17 anni. È richiesta l’iscrizione via e-mail
all’indirizzo: renata.lapinska-viola@isof.cnr.it entro le ore 18.00 di sabato 7 novembre. Programma
disponibile nel sito https://rmschools.isof.cnr.it/

VENERDÌ 13 NOVEMBRE E 11 DICEMBRE

DATA DA
CONFERMARE

Iniziativa a distanza - Webinar
Ore 11.00-13.00

LA CAMERA DI COMMERCIO RACCONTA L’ECONOMIA
BOLOGNESE

Webinar e seminari in cui la Camera di commercio racconta le caratteristiche dei diversi settori merceologici aiutando studentesse e studenti a
comprendere quali profili e competenze saranno richieste in futuro e a rileggere le competenze personali alla luce delle richieste del mercato, per
orientare consapevolmente le scelte di studio o professionali.
Organizzato da Camera di Commercio di Bologna.

Per informazioni: tel. 051 6093200, ctc.formazione@bo.camcom.it. Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione tramite email a ctc.formazione@bo.camcom.it.

SABATO 14 NOVEMBRE
e GIOVEDì 10 DICEMBRE
INIZIATIVA In presenza
Ore 15.00-18.00
Ipsas Aldrovandi-Rubbiani, Via Marconi 40, Bologna

PERCORSI TRA IL FARE: #SPRECOMENO

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE

Laboratorio di grafica in cui si simula una campagna informativa via
web denominata #sprecomeno con l’intento di invitare tutti i cittadini ad
adottare un comportamento virtuoso per un consumo responsabile della
risorsa acqua. Gli allievi, seguendo un “decalogo” delle buone pratiche
quotidiane, sono guidati alla realizzazione del logo #sprecomeno.

INIZIATIVA A DISTANZA - PRESENTAZIONE / WEB CONFERENCE
Ore 11.00-12.30

Organizzato da IPSAS Aldrovandi-Rubbiani - Corso della Comunicazione
visiva e pubblicitaria.

Per informazioni: tel. 051 6392511. Iniziativa rivolta a studentesse e studenti di classe III della
scuola secondaria di primo grado. È richiesta l’iscrizione via mail all’indirizzo patrizia.tomassoni@
aldrovandirubbiani.it entro le ore 18.00 di venerdì 13 novembre.

Ipsas Aldrovandi-Rubbiani (Plesso distaccato), Viale Vicini 21, Bologna

L’IMPRESA ECOSOSTENIBILE... DALL’IDEAZIONE
ALLA REALIZZAZIONE
Dall’idea d’impresa i ragazzi realizzano un business plan del progetto imprenditoriale ispirato a uno degli obiettivi dell’Agenda Onu 2020 per lo
sviluppo sostenibile, creano una struttura societaria e pubblicizzano la
loro impresa.
Organizzato da IPSAS Aldrovandi-Rubbiani - Corso Servizi commercialiamministrativi e Punto Vendita.

Per informazioni: tel. 051 6392511. Iniziativa rivolta a studentesse e studenti di classe III della
scuola secondaria di primo grado. È richiesta l’iscrizione via mail all’indirizzo carmela.dimatteo@
aldrovandirubbiani.it entro le ore 18.00 di venerdì 13 novembre.

Ipsas Aldrovandi-Rubbiani (Sede Moda), Via Muratori 1, Bologna

MODA:
DALL’IDEA
REALIZZATA

PROGETTATA

ALL’IDEA

Durante il laboratorio di disegno di moda manuale e digitale, ogni ragazzo/a
potrà realizzare un prototipo di mascherina e/o shopping bag adeguando la
sua idea al concetto di benessere della persona e al rispetto dell’ambiente
attraverso i processi progettuali e realizzativi della produzione.
Organizzato da IPSAS Aldrovandi-Rubbiani - Corso Produzioni Tessili
Sartoriali.

DONNE E LAVORO IN AGRICOLTURA

Presentazione del progetto che vedrà coinvolte, nell’a.s. 2020/21, 5 classi
dell’IIS Serpieri, delle sedi di Bologna, Sasso Marconi e Loiano, in un percorso tra ricerca storica e contemporaneità sul lavoro delle donne in agricoltura. Obiettivo dell’incontro sarà presentare il percorso a tutto il corpo
docente e alle classi dell’Istituto, nonché promuovere il coinvolgimento
sul progetto di altri istituti e di altri soggetti nel mondo dell’impresa, della
formazione, della cultura, delle istituzioni e dell’associazionismo.

Organizzato da Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà contadina,
Città metropolitana di Bologna, IIS Serpieri, Ufficio Scolastico Regionale
Emilia-Romagna – Ambito territoriale di Bologna.
Per informazioni: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it
L’iniziativa è rivolta a dirigenti scolastici, docenti, studentesse e studenti degli Istituti professionali
e tecnici ad indirizzo agrario, ex allieve ed ex allievi, associazioni imprenditoriali, referenti sindacali,
imprese e altri enti del settore, associazioni che si occupano di tutela dei diritti delle donne, musei.
È richiesta l’iscrizione secondo modalità che verranno rese note in seguito.

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 15.00-17.30

IL RUOLO DEL CENTRO RISORSE DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA

Presentazione del nuovo Centro Risorse per l’Orientamento, luogo fisico
e virtuale per creare una cultura condivisa dell’orientamento sul territorio
metropolitano. Il Centro Risorse rappresenta il cuore pulsante per la qualificazione del sistema dell’orientamento bolognese.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, A.E.C.A., Università di
Bologna - Dipartimento di Scienze dell’Educazione.

Per informazioni: orientamento@cittametropolitana.bo.it
Iniziativa rivolta a dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/operatrici delle aree educazione,
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.
È richiesta l’iscrizione tramite link che verrà reso disponibile successivamente.

Per informazioni: tel. 051 6392544. Iniziativa rivolta a studentesse e studenti di classe III della scuola
secondaria di primo grado.
È richiesta l’iscrizione via mail all’indirizzo daniela.cerri@aldrovandirubbiani.it entro le ore 18.00 di
venerdì 13 novembre.
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MARTEDÌ 17 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE

INIZIATIVA In presenza
Camera di Commercio di Bologna, Piazza della Mercanzia 4, Bologna
Ore 11.00-13.00

INIZIATIVA A DISTANZA - PRESENTAZIONE / WEB CONFERENCE
Ore 16.00-17.30

IDEE IN AZIONE - INCONTRO DI APERTURA
DELL’EDIZIONE 2020-2021

Idee in azione è un programma di educazione imprenditoriale (tramite
PCTO) rivolto alle classi terze e quarte. Sono previste 20/30 ore di attività guidata in cui i ragazzi si approcceranno ai temi della gestione di una
impresa nello specifico della delicata fase iniziale di definizione dell’idea
imprenditoriale e della sua fattibilità.
Organizzato da Camera di Commercio di Bologna in collaborazione con
Unioncamere Emilia-Romagna.

Per informazioni: tel. 051 6093200 - ctc.formazione@bo.camcom.it
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado degli Istituti già
convenzionati con la Camera di commercio di Bologna
È richiesta l’iscrizione attraverso contatto con la Camera di Commercio/CTC alla email ctc.
formazione@bo.camcom.it entro le ore 17:00 di lunedì 9 novembre.

INNETWORKING _ EcosySTEM - Prepararsi alla
sfida

Iniziativa collegata a “INNETWORKING _ EcosySTEM - Evento
Finale” del 16 dicembre
L’evento organizzato tradizionalmente da ART-ER quest’anno lancia una
nuova sfida a studentesse e studenti: scoprire e raccontare quanto l’ecosistema dell’innovazione contribuisca alla realizzazione dell’Agenda 2030.
In questo primo appuntamento ragazze, ragazzi e insegnanti incontreranno ricercatori ed esperti per prepararsi al contest che li vedrà protagonisti
nelle settimane seguenti.
Organizzato da AREA S3 - ART-ER.

Per informazioni: Stefania Greco - stefania.greco@art-er.it. L’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse
della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti,
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili
È richiesta l’iscrizione. A breve sarà disponibile il programma con i dettagli.

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

INIZIATIVA IN Presenza
Co-Start Villa Garagnani - Incubatore di Startup e spazio di coworking,
Via Masini 11, Zola Predosa (BO)
Ore 11.00-13.00 (accesso dalle ore 10.30)

Iniziativa a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 10.00-12.00

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING

Organizzato da IIS Paolini-Cassiano da Imola - IP Indirizzo turistico.

Co-Start Villa Garagnani promuove un incontro divulgativo per parlare di
intelligenza artificiale e machine learning, relatore il prof. Daniel Remondini - Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna. Con
il patrocinio del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna.
Organizzato da Co-Start Villa Garagnani, incubatore di startup e spazio di
coworking del Comune di Zola Predosa.
Per informazioni: tel. 051 6161615 - cell. 339 7759230 - co-start@villagaragnani.it
Iniziativa aperta a tutte/i. È richiesta l’iscrizione tramite email a co-start@villagaragnani.it entro le ore
13.00 di lunedì 16 novembre.

IN VIAGGIO CON GOOGLE EARTH

Utilizzo dell’app Google Earth per l’organizzazione di un viaggio.

Per informazioni: milena.melandri@paolinicassiano.istruzioneer.it
L’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado.
È richiesta l’iscrizione via mail all’indirizzo technoragazze@paolinicassiano.istruzioneer.it entro lunedì
16 novembre.

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Tour guidato live
Ore 10.00-11.30

RICERCA E INNOVAZIONE IN ORTOPEDIA

Visita guidata in diretta ai Laboratori del Dipartimento Rizzoli-RIT (Research, Innovation & Technology) che svolge ricerca biomedica traslazio-
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nale 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, la scienza dei materiali e nanotecnologie,
il 3D printing e l’informatica.

tori agricoli locali relativamente alle strategie messe in atto per superare il
periodo di lockdown. In particolare si sono indagate le modalità di acquisto/vendita dei prodotti ortofrutticoli locali e dei loro trasformati. Queste indagine è preliminare alla realizzazione del progetto “La dispensa di Arrigo”.

Organizzato da Dipartimento Rizzoli RIT - IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli.

Organizzato da IIS “A. Serpieri” Bologna.

Per informazioni: rizzoli.rit@ior.it. I prototipi saranno presentati nell’evento conclusivo del 17 dicembre
2021 alle ore 10:00. All’evento Conclusivo saranno invitati i Rappresentanti istituzionali.
L’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema
IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti. È richiesta l’iscrizione tramite e-mail a rizzoli.rit@ior.it, con
indicazione del/della referente e del numero di studentesse e studenti partecipanti, entro le ore 18.00
di martedì 17 novembre. Il tour guidato utilizzerà la piattaforma Zoom. Le modalità e il link per la
partecipazione saranno inviati a seguito della registrazione all’evento.

Per informazioni: paola.volpelli@istitutoserpieri.gov.it. Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione tramite compilazione del Modulo di Google (che verrà inserito nella homepage
dell’IIS Serpieri di Bologna) entro giovedì 12 novembre.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

INIZIATIVA A distanza - Webinar
Ore 15.00-17.00

INIZIATIVA IN PRESENZA, ma realizzabile anche a distanza
Ore 10.00-11.00, 11.00-12.00, 12.00-13.00

DISCRIMINAZIONE E COVID. QUANDO NON SI HA
DIRITTO ALLA TUTELA DELLA PROPRIA SALUTE

SMARTPHONE: UN MONDO NELLE NOSTRE TASCHE

Andiamo a scoprire insieme il mondo che portiamo in tasca! Con una
divertente caccia al tesoro travestita da ricetta culinaria cercheremo gli
“ingredienti” per creare uno smartphone, vedremo dove andare a “fare la
spesa” e capiremo cosa fare con gli “avanzi”. Alla fine saremo più consapevoli delle criticità relative alle materie prime, e della necessità di vivere
in un’economia circolare. L’evento è inserito nel programma “Aspettando
la Notte dei Ricercatori 2020”, organizzato dal progetto SocietyNext.
Organizzato da CNR, ENGIE, ECOCEO, RM@Schools in collaborazione con
Progetto SocietyNext – Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2020 a
Bologna, Cesena, Forlì-Predappio, Ravenna, Rimini.
Per informazioni: silvia.giuliani@bo.ismar.cnr.it
Iniziativa rivolta a studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, dirigenti scolastiche/
ci e insegnanti. È richiesta l’iscrizione tramite e-mail a silvia.giuliani@bo.ismar.cnr.it entro le ore 18:00
di giovedì 12 novembre. Iscrizione accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il seminario/laboratorio dura circa un’ora, è quindi ripetibile per tre volte nella stessa scuola, solo due
volte se sono necessari spostamenti di scuola. L’attività è stata inclusa con alcune modifiche anche
nel programma online della Notte dei ricercatori.

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 15.00-15.30

LA DISPENSA DI ARRIGO

Presentazione di una indagine di mercato su consumatori e piccoli produt-

Il webinar tratterà di come parlare con i ragazzi delle discriminazioni a
sfondo razziale ed in particolare delle discriminazioni vissute dai migranti
in epoca Covid 19. Verranno forniti esempi e risorse pratiche a partire
dall’esperienza delle associazioni Scuola di Pace di Montesole, Avvocato
di Strada e CESD (Centro Educazione e Studi sulla Discriminazione).

Organizzato da Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana
di Bologna in collaborazione con CESD, Avvocato di Strada e Fondazione
Scuola di Pace di Monte Sole.
Per informazioni: inviare una email con oggetto “Webinar Discriminazione” a gabriella.ghermandi@
cittametropolitana.bo.it
Iniziativa rivolta a genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/operatrici delle aree
educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, studenti universitari/studentesse
universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, decisori politici e Istituzioni.
È richiesta l’iscrizione tramite email con oggetto “Webinar Discriminazione” a gabriella.ghermandi@
cittametropolitana.bo.it entro le ore 18.00 di martedì 17 novembre.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA - Presentazione / Web conference
Ore 16.00-18.00

COMUNITÀ LOCALI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Gli stakholder della comunità offrono riflessione e contributo per la resilienza, sostenibilità del territorio di Molinella. Arpae e ASL metropolitana
supportano il loro percorso.
Organizzato da Arpae, Istituto Comprensivo di Molinella, ASL, Comune di
Molinella.
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Per informazioni: ptamburini@arpae.it
Iniziativa aperta a tutte/i e particolarmente rivolta a genitori, 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 web, gli iscritti riceveranno l’url cui
collegarsi in videoconferenza. Scadenza iscrizioni ore 14.00 del 15 novembre.

INIZIATIVA In presenza
Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara 123, Bologna
Ore 11.00-12.00

SABATO 21 NOVEMBRE

STORIE DI IMPRESE, STORIE DI UOMINI

INIZIATIVA a distanza - Webinar
Ore 10.00-12.30

Organizzato da Istituzione Bologna Musei - Museo del Patrimonio Industriale.

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE: INCONTRO CON
LE FAMIGLIE

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

Organizzato da Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia e Comune di
Casalecchio di Reno.
Per informazioni: tel. 051 598295 - linfa@comune.casalecchio.bo.it. Iniziativa rivolta a genitori di
ragazze e ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado.
È richiesta l’iscrizione tramite email a linfa@comune.casalecchio.bo.it o telefonicamente al numero
051 598295 entro lunedì 16 novembre.

DOMENICA 22 NOVEMBRE
InIZIATIVA IN presenza
Riserva Naturale Bosco della Frattona, Via Suore, Imola (BO)
Ore 10.00-12.30

Un approfondimento sulla metamorfosi industriale della Bologna del
Novecento e l’eccellenza produttiva di tante aziende del territorio.
Per informazioni: tel. 051 6356611 - museopat@comune.bologna.it. Iniziativa aperta a tutte/i (adulti).
È richiesta l’iscrizione inviando una email a museopat@comune.bologna.it e indicando nome e
cognome, numero di partecipanti e un recapito telefonico di riferimento. Verrà data conferma di
prenotazione via mail. Scadenza iscrizioni: ore 13:00 di venerdì 20 novembre.

LUNEDì 23 e 30 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Webinar
Ore 15.00-17.00

IL RUOLO DEGLI STEREOTIPI DI GENERE FRA
EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE

Percorso formativo per insegnanti della scuola secondaria di primo e di
secondo grado e di enti di formazione, suddiviso in due incontri, condotto
dalla Prof.ssa Giovanna Cosenza dell’Università di Bologna. Permette di
acquisire competenze nel riconoscimento di stereotipi di genere nella comunicazione verbale, scritta e per immagini, compresa la comunicazione
pubblicitaria, e porre in atto comportamenti non stereotipati.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con
Università di Bologna - Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.

UN BOSCO SOTTO L’OBIETTIVO

Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
L’iniziativa è rivolta a dirigenti scolastiche/ci e insegnanti delle secondarie di primo e di secondo
grado, formatori e formatrici, operatori e operatrici dell’orientamento. È richiesta l’iscrizione tramite
form online, al link che verrà reso disponibile successivamente, entro venerdì 20 novembre.

Organizzato da CEAS Imolese e Polo didattico Scuola Parchi Romagna per
il Bosco della Frattona.

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

Un bosco di piante, animali e splendidi colori autunnali da osservare e
imparare a fotografare, accompagnati da un esperto fotografo naturalista.
È consigliabile essere muniti di una propria macchina fotografica.

Per informazioni: tel. 0542 602183. Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione tramite email a ceas@nuovocircondarioimolese.it o bosco.frattona@comune.
imola.bo.it, oppure telefonicamente al numero 0542 602183 (martedì e giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e
dalle 14:30 alle 18:00) entro sabato 21 novembre.
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DOMENICA 22 NOVEMBRE

INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 17.00-19.00

DONNE CON DISABILITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Iniziativa collegata a “MACCHINA DEL TEMPO UMANA” del 24
novembre
Le donne con disabilità in ogni settore della società sono a rischio di
una doppia discriminazione: quella connessa al sessismo e quella legata
all’abilismo. Il mondo della ricerca e della scienza non sono esenti da
questo gap connesso al genere e alla disabilità. Un momento di riflessione seminariale con esperte del mondo della disabilità e della ricerca per
capire la situazione attuale.
Organizzato da Museo Tolomeo dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza,
CNR IRPPS, Associazione Donne e Scienza.

Per informazioni: lucilla.boschi@cavazza.it
Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione tramite e-mail a lucilla.boschi@cavazza.it entro le ore 18:00 di lunedì 16 novembre.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
INIZIATIVA A distanza - Laboratorio DI simulazione di volo
Ore 10.00-11.00

IL CIELO IN UNA STANZA

Simulazione di volo operata dagli studenti dell’ITTL delle Scuole Manzoni
di Bologna.
Organizzato da Fondazione Malavasi e Scuole Manzoni.

Per informazioni: patrick.fantuzzi@fondazionemalavasi.it
Iniziativa aperta a tutte/i (dagli 11 anni in poi).
È richiesta l’iscrizione tramite email all’indirizzo patrick.fantuzzi@fondazionemalavasi.it entro le ore
08:00 di domenica 15 novembre.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
Atelier Tolomeo - Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, Via Castiglione
71, Bologna
Ore 10.00-12.00

MACCHINA DEL TEMPO UMANA - DONNE CON
DISABILITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Il laboratorio sarà introdotto dalla web conference “Donne con disabilità e ricerca scientifica” in data 23 novembre
La macchina del tempo vuole dare una risposta a una domanda semplice:
quante volte ricorrono i nomi di donne con disabilità nella scienza nel passato? Un laboratorio rivolto alle classi che faranno ricerche seguendo un
algoritmo che permetterà loro di viaggiare nel tempo.

Organizzato da Museo Tolomeo dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza,
CNR IRPPS e Associazione Donne e Scienza.
Per informazioni: lucilla.boschi@cavazza.it. L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola
secondaria di secondo grado e del sistema IeFP. È richiesta l’iscrizione tramite email a lucilla.boschi@
cavazza.it entro le ore 18.00 di lunedì 16 novembre.

MARTEDÌ 24 E GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE,
MARTEDÌ 1 DICEMBRE
INIZIATIVA In presenza
Sportello Comunale per il Lavoro, Sala Placido Rizzotto (I Piano) - Vicolo
Bolognetti 2, Bologna

TECNOLOGIA & LAVORO

Lo sportello comunale per il lavoro organizza 3 giornate di laboratori per
aiutare i ragazzi e le ragazze ad orientarsi nel mondo delle professioni
tecniche e tecnologiche, delle competenze richieste dal mercato e per
approfondire i processi di selezione del personale. In collaborazione con
Agenzie per il Lavoro: Gi Group, Synergie e Umana.

MARTEDÍ 24 NOVEMBRE
Ore 11.00-12.30
GIGROUP - Sostenibilità: uno storytelling aziendale
Il laboratorio vedrà il coinvolgimento dell’azienda Roboqbo Innovating
Food Tec che presenterà la propria vision sul tema della sostenibilità. i
ragazzi e le ragazze potranno confrontarsi con un contesto produttivo
attento e orientato al sostenibile, anche attraverso la conoscenza delle
professioni tecniche ricercate dall’azienda e dal mercato con cui Gi Group
quotidianamente si confronta.

GIOVEDÍ 26 NOVEMBRE
Ore 11.00-12.30
UMANA - Professioni Tecniche e Soft Skill: una miscela
vincente
A partire dall’analisi dei job posting di settori dell’automazione, meccatronica e ICT il laboratorio ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi e le ragazze
all’individuazione delle principali competenze tecniche e di background
richieste, soffermandosi con attenzione sulle soft skill connesse ai diversi
ruoli ed in grado di assicurare comportamenti di successo.
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MARTEDÍ 1 DICEMBRE

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE

Ore 11.00-12.30
SYNERGIE - La Tecnologia nel processo di selezione:
video colloquio e nuovi canali di accesso al mondo del
lavoro

INIZIATIVA A DISTANZA - PRESENTAZIONE / WEB CONFERENCE
Ore 14.00-17.00

Il laboratorio ha l’obiettivo di accompagnare i ragazzi e le ragazze nell’esplorazione degli strumenti innovativi che la tecnologia ha introdotto nei
processi di ricerca e selezione del personale. si parlerà di video curriculum, colloqui 2.0, piattaforme on-line, e intelligenza artificiale.
Organizzato da Comune di Bologna - Area Welfare e Promozione del
benessere della comunità - Sportello Comunale per il Lavoro in collaborazione
con Agenzie per il Lavoro Gi Group, Synergie e Umana.

Presentazione dei risultati di varie scuole superiori italiane per gli stage 2020
del progetto RAISE di EIT RawMaterials, un’attività di formazione e orientamento degli studenti sui temi dell’economia circolare legata alle materie
prime. RAISE realizza un’interazione attiva fra scuola, ricerca e aziende per
sensibilizzare e avvicinare i giovani a una tematica cruciale per il loro futuro.
Organizzato da ISOF - CNR, RAISE e EIT RawMaterials e SocietyNext.

Per informazioni: tel. 051 2197108 - sportellolavoro@comune.bologna.it
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo
grado, dell’Università, di ITS e IFTS, giovani in cerca di occupazione fino ai 30 anni di età.
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 mercoledì 4 novembre 2020.

Per informazioni: paolo.dambruoso@isof.cnr.it - referente Paolo Dambruoso
Iniziativa aperta a tutte/i. L’evento, svolto in collaborazione con la Notte Europea dei Ricercatori
2020 - SocietyNext, è rivolto prioritariamente a studenti e studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema IeFP, a genitori, dirigenti scolastici e insegnanti, operatori delle aree
educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, a decisori politici e istituzioni. Verrà svolto
in diretta streaming tramite una piattaforma dedicata alla quale potranno collegarsi tutti gli interessati.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA - LABORATORIO INTERATTIVO
Ore 14.00-17.00

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA E a distanza - Presentazione /
Web conference
Sede in corso di definizione
Ore 9.00-13.00

L’ORA DEL CODING IN EMILIA-ROMAGNA Presentazione per animatori e animatrici
digitali

ART-ER propone un percorso per la promozione delle competenze digitali
e del pensiero computazionale. Questo primo evento formativo, rivolto
a animatori ed animatrici digitali, apre la strada a una grande iniziativa
regionale in cui la maggior parte delle studentesse e degli studenti delle
scuole e dei servizi educativi del territorio regionale avranno l’opportunità
di svolgere un’ora di coding simultaneamente, nella settimana dal 7 al 13
dicembre, nel contesto dell’evento mondiale di “The hour of code” .
Organizzato da ART-ER Attrattività, ricerca e territorio.

Per informazioni: rita.trombini@art-er.it
Iniziativa rivolta ad animatori e animatrici digitali degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.
È possibile iscriversi attraverso il sito http://digiter.art-er.it/  oppure direttamente al link https://forms.
gle/CV1wDnwPkQ8rXvETA entro il 23 novembre 2020.
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STAGE EUROPEI DI RAISE: RISULTATI, PROSPETTIVE
DEL I° ANNO NELLE SCUOLE

APPROFONDIMENTO SUL TEMA DEGLI UOMINI
AUTORI DI VIOLENZA
Presentazione di esperienze locali, nazionali ed internazionali.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

Per informazioni: tel. 051 6598031 - pariopportunita@cittametropolitana.bo.it
Iniziativa rivolta a insegnanti delle secondarie di secondo grado ed enti di formazione coinvolte/i nel
progetto “Sono cose da maschi?”, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, sociosanitaria, politiche giovanili, decisori politici e Istituzioni, referenti delle Associazioni che si occupano
di contrasto alla violenza. Iscrizioni via email all’indirizzo pariopportunita@cittametropolitana.bo.it
entro il 23 novembre.

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 9.00-13.00

NATIVI RESILIENTI - CREATIVITÀ INARRESTABILI
Iniziative di didattica di qualità durante la quarantena.
Organizzato da IIS “B. Scappi”.

Per informazioni: 051 948181
L’iniziativa è rivolta a tutte/i e particolarmente rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria
di primo grado, genitori, dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti. È richiesta l’iscrizione tramite Google
form, al link che verrà reso noto in seguito, entro le ore 13:00 di venerdì 20 novembre.

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
INIZIATIVA A distanza - Brevi video divulgativi e dimostrativi
Ore 10.00-13.00

LA RESILIENZA AI TEMPI DELLA MAJOCHINA: LA
CAPACITÀ DI AUTORIPARARSI

Majochina è il disinfettante prodotto nei laboratori di chimica della scuola
secondo indicazioni OMS abbattendo tempistiche di acquisto e difficoltà
di reperimento del prodotto commerciale durante l’emergenza sanitaria:
esempio di resilienza concreto, punto di partenza per riflessioni tecniche
e sociali sulla rinnovata importanza delle professioni igienico-sanitarie e
delle donne nella ricerca.
Organizzato da IIS Majorana.

Per informazioni: tel. 051 6277811 - collaboratrici@majoranasanlazzaro.it
Iniziativa rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado (dai 13 anni) e di secondo
grado e del sistema IeFP, genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/operatrici delle aree
educazione, formazione, socio-sanitaria. Le modalità di iscrizione/accesso saranno rese note in seguito.

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA E A DISTANZA - Web conference
Geo.Smart.Lab, via Emilia 67-69, Imola (BO)
Ore 15.00-17.30

STRUMENTI, DATI E TECNOLOGIE PER UNA CITTÀ
PIÙ RESILIENTE
Presentazione di strumenti, dati e tecnologie per una città più resiliente.
Introduzione alla tematica e dimostrazione di casi applicativi.
Organizzato da Geo.Smart.Lab.

Per informazioni: tel. 0542 361558
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado e di secondo e/o
del sistema IeFP e/o di Università, ITS e IFTS, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti.
È richiesta l’iscrizione tramite e-mail a sister@sis-ter.it entro le ore 17.00 di lunedì 23 novembre.
Massimo 10 posti in presenza.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
E MARTEDì 1 DICEMBRE
INIZIATIVA In presenza
Fondazione Guglielmo Marconi, Via Celestini 1, Sasso Marconi (BO)
Ore 10.00-13.00

CONVERSAZIONI A 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 Fondazione Marconi e I.I.S. Belluzzi-Fioravanti.

Per informazioni: tel. 051 846121 - info@fgm.it. L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti 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 telefonicamente al numero 051 846121 entro le
ore 12.00 di sabato 14 novembre.
Posti limitati, iscrizioni fino a esaurimento posti.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Webinar
Ore 15.00-17.00

IL PROGETTO NEET-WORK A BOLOGNA:
PERCORSO DI ANALISI E INTERVENTO

UN

Il webinar intende presentare caratteristiche e finalità di NEET-WORK, un
progetto di analisi e di intervento, finanziato dalla fondazione Carisbo,
ideato per rispondere ai bisogni di “giovani adulti in transizione” e produrre un cambiamento significativo nelle vite delle persone coinvolte e
nella comunità. Verranno discussi approcci teorici e strumenti utili per la
formazione degli operatori.
Organizzato da Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana
di Bologna, Legacoop Imola, le coop. sociali Dai Crocicchi, Fanin, IT2 e
La Carovana. In collaborazione con il Gruppo di lavoro NEET costituito
nell’ambito del Patto metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali (di
cui fanno parte il Comune di Bologna, ACLI e Confcooperative-Uni).
Per informazioni: minguzzi@cittametropolitana.bo.it
Iniziativa aperta a tutte/i. È richiesta l’iscrizione ai recapiti che verranno resi noti in seguito.
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VENERDÌ 27 NOVEMBRE

SABATO 28 NOVEMBRE

INIZIATIVA MISTA: NUMEROSI E DIVERSIFICATI EVENTI A DISTANZA
E/O IN PRESENZA
Ore 16.00-24.00

INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 9.00-12.00

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
PROGETTO SOCIETYNEXT

2020

-

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e
istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L’obiettivo è di creare occasioni
di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e far
conoscere le professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.
Organizzato da Progetto SocietyNext - Notte Europea dei Ricercatori 2020
a Bologna, Cesena, Forlì-Predappio, Ravenna, Rimini, Partner e terze parti.

Per informazioni: society@cineca.it
Per i dettagli sulle iniziative consultare il programma aggiornato sul sito http://nottedeiricercatori-society.eu/
Iniziativa aperta a tutte/i. È richiesta l’iscrizione al link http://nottedeiricercatori-society.eu
L’iniziativa è unica ma interessa il territorio di Bologna, Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna, Rimini.

DA SABATO 28 NOVEMBRE
A SABATO 19 DICEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
Biblioteca Comunale “8 Marzo 1908”, Via S. Allende 18, Ozzano dell’Emilia (BO)
Orari di apertura al pubblico della Biblioteca

RIFIUTI ELETTRONICI - DA PROBLEMA INGOMBRANTE
A BENE PREZIOSO
a cura dei e delle Giovani Reporter Ozzanesi
Esposizione di materiali di lavoro, appunti e progetti relativi all’inchiesta
tecnologica ed al vivacissimo magazine autoprodotto a cura dei formidabili alunne e alunni della Scuola Media di Ozzano dell’Emilia.
Organizzato da Istituto comprensivo di Ozzano dell’Emilia.
Per informazioni: fct2020@icozzano.istruzioneer.it
Iniziativa aperta a tutte/i.

I GIOVANI ALLA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ: IDEE
PER L’AGENDA 2030

La proposta dell’Istituto Montessori-Da Vinci di Alto Reno Terme consiste
nel coniugare i “goal” dell’Agenda ONU 2030 con l’attualità della tematica Covid-19, tra resilienza e sostenibilità. È una delle sfide per il futuro,
cui dobbiamo abituare i nostri giovani, perché diventino cittadini attivi e
consapevoli!
Organizzato da Istituto Maria Montessori - Leonardo da Vinci.

Per informazioni: cell. 335 6101148
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado e del
sistema IeFP, dell’Università e di percorsi ITS e IFTS, genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti. È
richiesta l’iscrizione tramite e-mail a bois00100p@istruzione.it entro le ore 12.00 di venerdì 20 novembre.

SABATO 28 NOVEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 10.00-12.00

BOLOGNA TRA VECCHI E NUOVI STRUMENTI
URBANISTICI

Come si è modificata la normativa urbanistica regionale e come sarà Bologna nei prossimi anni; quali informazioni e spunti si possono trarre dalla
cartografia comunale.
Organizzato da IIS Crescenzi-Pacinotti-Sirani.

Per informazioni: tel. 051 3397411
Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione tramite e-mail a Prof Giovanni Poluzzi, giovanni.poluzzi@crescenzipacinottisirani.
it entro le ore 20.00 di giovedì 26 novembre.

SABATO 28 NOVEMBRE
INIZIATIVA MISTA in presenza E a distanza
IIS Manfredi-Tanari, viale Felsina 40, Bologna
Ore 15.00-17.00

BLOG: UNA FINESTRA SUL MONDO

Il blog ci permette di comunicare con un gruppo di persone, ci offre la
possibilità di scrivere, commentare, integrare informazioni intorno ad un
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argomento di interesse comune. Saper riconoscere le caratteristiche di
servizi internet, saper progettare un ipermedia sul web, riconoscere le
caratteristiche di un blog, saper costruire un blog, capire il senso di comunità virtuale.
Organizzato da IIS Manfredi-Tanari.

Per informazioni: selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it
Iniziativa aperta a tutte/i (dai 13 anni).
È richiesta l’iscrizione tramite modulo google dal sito web dell’Istituto entro le ore 12:00 di venerdì 27
novembre 2020.

SABATO 28 NOVEMBRE
INIZIATIVA In presenza
Futura (Sede di San Giovanni in Persiceto), Via Bologna 96\E, San Giovanni in Persiceto (BO)
Ore 15.00-17.00

IL FUTURO NELLE TUE MANI - LABORATORI DI
MECCANICA ED ELETTRONICA

Realizzazione di laboratori di orientamento ed avvicinamento agli ambiti
meccanico ed elettrico-elettronico, guidati da esperti del settore ed allievi dei corsi in svolgimento. Presentazione dei percorsi IeFP realizzati
dall’Ente - Operatore Meccanico e Operatore Sistemi elettrico-elettronici.
Organizzato da Futura Soc. Cons. r.l..

Per informazioni: tel. 051 6811442 / 051 6669759 - cell. 345 7305700 - e.vignocchi@cfp-futura.itreferente Elena Vignocchi
L’iniziativa è rivolta a tutti e particolarmente rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado e/o del sistema IeFP, genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/
operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria. È richiesta l’iscrizione tramite form
online, al link che verrà reso noto in seguito, entro venerdì 27 novembre. In caso di numero troppo
alto di iscrizioni o impossibilità a realizzare attività in presenza, l`iniziativa sarà fruibile online.

MARTEDÌ 1 DICEMBRE
INIZIATIVA In presenza
Camera di Commercio di Bologna, Piazza della Mercanzia 4, Bologna
Ore 11.00-13.00

PREMIAZIONE DEL CONCORSO PREMIO “STORIE DI
ALTERNANZA”

La Camera di Commercio di Bologna aderisce alla terza edizione del Premio “Storie di alternanza”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di dare visibilità

alle esperienze di alternanza svolte dagli studenti. Alle classi vincitrici viene data l’occasione di confrontarsi con l’Istituzione Camera di Commercio la quale ha anche previsto premi in denaro per i primi 3 classificati.

Organizzato da Camera di Commercio di Bologna.

Per informazioni: tel. 051 6093200, ctc.formazione@bo.camcom.it
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado degli Istituti che
hanno partecipato al concorso. È richiesta l’iscrizione tramite email a ctc.formazione@bo.camcom.it

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE
INIZIATIVA In presenza
Fondazione Aldini Valeriani, Via Bassanelli 9/11, Bologna
Ore 14.30-16.30

ALLA SCOPERTA DELLA MECCANICA

Saranno proposti piccoli laboratori di autoriparazione e meccanica di
precisione.
Organizzato da Fondazione Aldini Valeriani - IeFP.

Per informazioni: tel. 051 4151911 - enrico.fabbridestro@fav.it
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 mail a enrico.fabbridestro@fav.it entro le ore 18.00 di martedì 1 dicembre.

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE
INIZIATIVA In presenza
La sede dell’evento, in via di definizione, sarà disponibile al link di iscrizione
Ore 14.30-18.00

WORKSHOP: OPEN EDUCATION & COOPERATIVE
LEARNING

L’evento si concentrerà sulla metodologia del cooperative learning e l’utilizzo delle OER, presentando gli Output del progetto Erasmus+ All-Inclusive School. Sarà occasione per testare Social Books Creator, webapp
per la creazione di contenuti digitali collaborativi. Saranno presentati i
contributi prodotti con SBC, in risposta alla Call for papers disponibile nel
modulo di iscrizione.
Organizzato da Irecoop Emilia-Romagna, in collaborazione con Archilabò
società cooperativa.
Per informazioni: dallacasam@irecoop.it
L’iniziativa è rivolta dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/operatrici delle aree educazione,
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formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili
È richiesta l’iscrizione tramite modulo al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-openeducation-cooperative-learning-121709054057 entro domenica 29 novembre.

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 15.00-17.30

LABORATORIO PER IL POST-DIPLOMA: IL FUTURO È
GIÀ QUI

Si tratta di un’iniziativa che vuole esplorare ed informare sulla realtà del
post-diploma la comunità professionale scolastica e formativa che si occupa di orientamento, riunendo ad un tavolo virtuale i diversi soggetti
che realizzano attività in questo ambito, con l’obiettivo di sensibilizzare
giovani e famiglie a tutte le possibili opzioni e opportunità presenti nel
territorio.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, A.E.C.A e Ufficio Scolastico
Regionale Emilia-Romagna - Ambito territoriale di Bologna in collaborazione
con Anpal Servizi, ART-ER, Camera di Commercio di Bologna.
Per informazioni: orientamento@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 al link che verrà reso noto in seguito.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA E a distanza - Presentazione /
Web conference
Sede in corso di definizione
Ore 9.00-13.00

APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELLE DONNE CON
DISABILITÀ VITTIME DI VIOLENZA
Presentazione di esperienze locali e internazionali.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

Per informazioni: tel. 051 6598031 - pariopportunita@cittametropolitana.bo.it
Iniziativa rivolta a insegnanti delle secondarie di secondo grado ed enti di formazione coinvolte/i
nelle azioni in ottica di genere, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria,
politiche giovanili, decisori politici e Istituzioni, referenti delle Associazioni che si occupano di
contrasto alla violenza e di disabilità.
Iscrizioni via email all’indirizzo pariopportunita@cittametropolitana.bo.it entro martedì 1 dicembre.
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GIOVEDÌ 3 DICEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA CON POSSIBILITA’ DI COLLEGAMENTO A
DISTANZA
Area della Ricerca di Bologna, Via Gobetti 101, Bologna
Ore 9.00-13.00 con possibile prolungamento nel pomeriggio

5° CONVEGNO EUROPEO RM@SCHOOLS

Convegno annuale del progetto europeo RM@Schools che coinvolge studenti delle scuole di secondo grado, insegnanti e delegati di Università
ed Istituti di Ricerca di 15 paesi europei. Gli studenti sono protagonisti
presentando direttamente quanto realizzato dalla propria scuola durante
l’anno. Organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, quest’anno
con la possibilità di collegarsi online.
Organizzato da
BetterGEoEdu.

CNR,

RM@Schools,

CirclELab,

Sistem,

ENGIE

e

Per informazioni: renata.lapinska-viola@isof.cnr.it
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado, dirigenti
scolastiche/ci e insegnanti.
È richiesta l’iscrizione tramite e-mail a renata.lapinska-viola@isof.cnr.it entro le ore 18.00 di mercoledì
25 novembre.
Prenotazione fino ad esaurimento posti.
La lingua ufficiale sarà l’inglese.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA - PRESENTAZIONE / WEB CONFERENCE
Ore 10.00-11.00

ITALIA SOSTENIBILE - IDEE E AZIONI PER IL FUTURO AGENDA 2030 BOLOGNA

L’”Agenda 2030 di Bologna” è il documento che traccia la roadmap per
affrontare le sfide attuali e future in materia di politica ambientale. Elaborato in occasione del convegno organizzato il 20-21 maggio 2016 all’Area
della ricerca Cnr di Bologna, è stato sottoscritto dal Ministro dell’ambiente Gianluca Galletti e da M.Ravaioli nella veste di coordinatore del convegno.
Organizzato da ISMAR-CNR, ISOF-CNR e Associazione Donne e Scienza.
Per informazioni: Mariangela Ravaioli - mariangela.ravaioli@bo.ismar.cnr.it
Iniziativa aperta a tutte/i.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE

te perché riproduce le stesse situazioni di violenza di cui le donne sono
vittime. “Non si combatte la violenza con immagini di violenza”.

INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 10.00-11.00

Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con
Università di Bologna – Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.

TECNOLOGIA E FILOSOFIA

Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
Iniziativa aperta a tutte/i e particolarmente rivolta a insegnanti delle secondarie di primo e secondo
grado ed enti di formazione coinvolte/i nelle azioni in ottica di genere, operatori/operatrici delle
aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, comunicazione, decisori politici e
Istituzioni, referenti delle Associazioni che si occupano di contrasto alla violenza.
È richiesta l’iscrizione tramite form online, al link che verrà reso disponibile successivamente, entro
mercoledì 2 dicembre.

Ridefinire i confini del concetto di umanità di fronte al grande impatto del
digitale. Che succederebbe se le macchine diventassero più intelligenti
degli uomini? È possibile un nuovo genere di Umanesimo? In uno scenario tra fantascienza, filosofia, economia, affronteremo alcune intriganti
questioni relative al rapporto tra l’uomo e l’Intelligenza Artificiale.
Organizzato da IIS Paolini-Cassiano da Imola.

Per informazioni: alessia.marabini@paolinicassiano.istruzioneer.it
Iniziativa aperta a tutte/i. Le modalità di accesso saranno rese note in seguito.

VENERDÌ 4 DICEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA - PRESENTAZIONE / WEB CONFERENCE
Ore 11.00-12.00

TESTIMONIANZE E CONVERSAZIONI AI TEMPI DEL
COVID

Presentazione della raccolta di testimonianze fatta durante il periodo di
lockdown da Associazione Donne e Scienza e pubblicata dal CNR. 100
persone, diverse per età, genere, professione, unite dall’inedita esperienza di confinamento, hanno risposto alle domande che ci si porrebbe in
una chiacchierata tra amici. Ne esce un vivace spaccato dei tempi del
Covid19 che sarà commentato durante l’evento.
Organizzato da Associazione Donne e Scienza e CNR Istituto di ricerche
sulla popolazione e le politiche sociali.
Per informazioni: Sveva Avveduto s.avveduto@irpps.cnr.it, www.donnescienza.it - www.irpps.cnr.it
Iniziativa aperta a tutte/i. Si potrà valutare una realizzazione in presenza qualora possibile alla data
dell’iniziativa.

VENERDÌ 4 DICEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Webinar
Ore 15.00-17.00

MASS MEDIA E VIOLENZA DI GENERE

La rappresentaizone della violenza contro le donne nella comunicazione
sociale e sui mezzi di comunicazione di massa è spesso controproducen-

SABATO 5 DICEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 10.00-12.00

DISEGNO, PROGETTO, COSTRUZIONE

La funzione della didattica progettuale nel processo realizzativo di un edificioo di un intervento urbanistico. Vedremo alcuni video e ascolteremo
alcune recenti esperienze di un giovane architetto e qualche nostro vecchio e giovane studente.
Organizzato da IIS Crescenzi-Pacinotti-Sirani.

Per informazioni: tel. 051 3397411
Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione tramite e-mail a Prof Giovanni Poluzzi, giovanni.poluzzi@crescenzipacinottisirani.
it entro le ore 20.00 di giovedì 3 dicembre.

DOMENICA 6 DICEMBRE
InIZIATIVA IN presenza
Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara 123, Bologna
Ore 11.00-12.00

DONNE IMPRENDITRICI A BOLOGNA

Le vicende di alcune figure emblematiche di donne imprenditrici saranno
il punto di partenza per scoprire l’importante ruolo svolto dalle donne
nell’industria bolognese moderna.
Organizzato da Istituzione Bologna Musei - Museo del Patrimonio Industriale.
Per informazioni: tel. 051 6356611 - email: museopat@comune.bologna.it
Iniziativa aperta a tutte/i (adulti). È richiesta l’iscrizione scrivendo a museopat@comune.bologna.it e
indicando nome e cognome, numero di partecipanti e un recapito telefonico di riferimento. Verrà data
conferma di prenotazione via mail. Scadenza iscrizioni: ore 13.00 di venerdì 4 dicembre.
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DA LUNEDì 7 A DOMENICA 13 DICEMBRE

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA - LABORATORIO INTERATTIVO
Ore 9.00 - 12.00

INIZIATIVA A DISTANZA - PRESENTAZIONE / WEB CONFERENCE
Ore 15.00-16.00

L’ORA DEL CODING IN EMILIA-ROMAGNA

L’ACQUA IN UN OCEANO DI APPRENDIMENTI,
SENSAZIONI ED EMOZIONI

Nel quadro dell’evento mondiale “The hour of code”, una grande iniziativa
regionale in cui la maggior parte delle studentesse e degli studenti delle
scuole e dei servizi educativi del territorio regionale avranno l’opportunità
di svolgere un’ora di coding, nella stessa settimana. ART-ER offre materiali di supporto, assistenza agli insegnanti e mette a disposizione la piattaforma Digiter http://digiter.art-er.it/ per accedere alle attività.
Organizzato da ART-ER Attrattività, ricerca e territorio.

Per informazioni: rita.trombini@art-er.it
Iniziativa aperta a tutte/i.
È richiesta l’iscrizione attraverso il sito http://digiter.art-er.it/ entro domenica 6 dicembre.

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE
INIZIATIVA MISTA IN presenza e a distanza
Sede in corso di definizione
Ore 14.30-16.30

CULTURA TECNICA NEL I GRADO. PROGETTO,
PORTALE E ATTIVITÀ

L’iniziativa mira a presentare le attività del progetto pilota, promosso dalla
Città metropolitana di Bologna, sostenuto da Ufficio Scolastico Regionale
Emilia-Romagna e realizzato da una rete di 16 scuole secondarie dell’area
metropolitana di Bologna, in rete con realtà istituzionali e produttive del
territorio. Saranno presentati il nuovo portale di progetto e le sperimentazioni didattiche in corso.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Ufficio
Scolastico Regionale Emilia-Romagna - Ambito territoriale di Bologna.

Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado, 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 verrà reso disponibile a breve, entro il 30 novembre.

Risultati del percorso didattico-sperimentale su mare e oceano effettuato da ricercatori ISMAR-CNR (M. Ravaioli e L. Capotondi), ISP-CNR,
UniGe, Ausda, D.S., e insegnanti (V. Fabbri) scuola primaria A. Saffi-Forlì
(2019/20), rivolto a bambine e bambini di 2ª elementare. Contenuti scientifici di progetti di ricerca in area mediterranea e polare, informazioni
straordinarie di conoscenza.
Organizzato da ISMAR-CNR, Scuola primaria Saffi di Forlì, ISP-CNR, UniGe,
Ausda, Associazione Donne e Scienza, Consorzio Proambiente.

Per informazioni: Mariangela Ravaioli - mariangela.ravaioli@bo.ismar.cnr.it
Iniziativa aperta a tutte/i.
http://www.ismar.cnr.it/eventi-e-notizie/notizie/tra-scienza-e-arte-un-viaggio-per-conoscere-ilmare?set_language=en&cl=en. Ufficio stampa CNR: https://www.cnr.it/it/news/9241/l-acqua-in-unoceano-di-apprendimenti-sensazioni-ed-emozioni
Il progetto rientra nelle azioni di divulgazione scientifica oggetto della convenzione tra Area della
Ricerca CNR –INAF di Bologna e l’Ufficio Scolastico Regionale della Regione E.R., gode del patrocinio
dell’Associazione Donne e Scienza e fa parte del progetto “Adotta Una Scuola Dall’Antartide (AUSDA)”
promosso dal PNRA. Approfondisce i temi del progetto ECOSS (Italia-Croazia), infrastrutture
osservative europee (ILTER, JERICO) dedicate al cambiamento climatico e biodiversità.

VENERDÌ 11 DICEMBRE
INIZIATIVA a distanza - WEBINAR
Ore 15.30-17.30

IMPRESA, FINANZA E INDEBITAMENTO. Giornata
di studio PER LE SCUOLE

OCI - Osservatorio sulle Crisi d’Impresa incontra insegnanti, studentesse
e studenti degli ultimi anni degli Istituti ad indirizzo economico per approfondire le dinamiche delle crisi d’impresa e dell’indebitamento anche
individuale, con particolare attenzione allo scenario creato a seguito della
pandemia.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, OCI Osservatorio sulle
Crisi d’Impresa e Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna - Ambito
territoriale di Bologna
Per informazioni: segreteria@absolutgroup.it
Iniziativa rivolta a dirigenti, docenti e studenti/studentesse degli Istituti ad indirizzo economico.
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SABATO 12 DICEMBRE

SABATO 12 DICEMBRE

INIZIATIVA MISTA IN presenza e a distanza
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (BO)
Ore 10.00-12.00

INIZIATIVA In presenza
IIS Manfredi-Tanari, Viale Felsina 40, Bologna
Ore 15.00-17.00

IL SOLE A SCUOLA

IL MARKETING COME RISORSA STRATEGICA, AI
TEMPI DEL COVID

Presentazione dei progetti realizzati dall’Emporio Solidale il Sole in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna, gli Istituti secondari di
secondo grado Da Vinci, Salvemini, Serpieri, Veronelli, in occasione del
secondo compleanno dell’Emporio.

Organizzato da Emporio Solidale il Sole, Città metropolitana di Bologna,
Istituto Da Vinci Istituto Salvemini, Istituto Serpieri, Istituto Veronelli e
Unione di Comuni Reno Lavino Samoggia.
Per informazioni: Info@emporioilsole.it
Iniziativa aperta a tutte/i.

SABATO 12 DICEMBRE
INIZIATIVA In presenza
Futura (Sede di San Pietro in Casale), Via Benelli 9, San Pietro in Casale
(BO)
Ore 15.00-17.00

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 e solari fotovoltaici.
Organizzato da Futura Soc. Cons. r.l..

Per informazioni: tel. 051 6811442 / 051 6669759 - cell. 345 7305700 - e.vignocchi@cfp-futura.it Elena Vignocchi
L’iniziativa è rivolta a tutti e particolarmente rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di
primo e di secondo grado e del sistema IeFP, genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/
operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.
È richiesta l’iscrizione tramite email a e.vignocchi@cfp-futura.it o form online che verrà reso disponibile
in seguito, entro le ore 12.00 di venerdì 11 dicembre.
In caso di numero troppo alto di iscrizioni o impossibilità a realizzare attività in presenza, l`iniziativa
sarà fruibile online.

Il Covid non ha fermato l’alternanza scuola/lavoro. Un progetto inclusivo
che aumenta il coinvolgimento degli alunni nell’ambiente scolastico, rende migliore la comunicazione istituzionale aumentando anche l’interazione, supporta gli studenti nell’organizzazione gestionale per le loro attività scolastiche ed infine permette agli alunni di scoprire e sviluppare i
propri interessi extrascolastici.
Organizzato da IIS Manfredi-Tanari.

Per informazioni: selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it
Iniziativa aperta a tutte/i (dai 14 anni). È richiesta l’iscrizione tramite modulo google disponibile sul sito
web dell’Istituto, entro le ore 12.00 di venerdì 11 dicembre.

SABATO 12 DICEMBRE
INIZIATIVA In presenza
IIS Manfredi-Tanari, Viale Felsina 40, Bologna
Ore 15.00-17.00

LA NOSTRA ANTHROPOCENE

Anthropocene indaga i cambiamenti determinati dall’attività umana sulla
Terra e ne testimonia gli effetti sui processi naturali, l’indelebile impronta
umana è facilmente rilevabile sull’intero pianeta e ci riguarda da vicino.
Organizzato da IIS Manfredi-Tanari.

Per informazioni: selvaggia.pezone@manfreditanariedu.it
Iniziativa aperta a tutte/i (dai 13 anni). È richiesta l’iscrizione tramite modulo google disponibile sul sito
web dell’Istituto, entro le ore 12.00 di venerdì 11 dicembre.

LUNEDÌ 14 DICEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 9.00-17.00

SCHOOL MAKER DAY 2020

MAKE IT SUSTAINABLE
Trasformiamo la sfida che stiamo affrontando in nuove opportunità di
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crescita! Lo School Maker Day ritorna con nuovi contenuti e diverse modalità organizzative. Proponiamo a maker di ogni età di riflettere sulla crisi
e di presentare idee su cinque obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030.
Organizzato da Laboratorio territoriale per l’occupabilità Opus Facere - Fare
per capire, IIS Belluzzi-Fioravanti, Servizio Marconi TSI/USR-ER e Fondazione
Golinelli con la collaborazione di Città metropolitana di Bologna e Fablab.
Per informazioni: makers@schoolmakerday.it
L’iniziativa è aperta a tutte/i e particolarmente rivolta studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e del sistema IeFP, Università, ITS e IFTS, genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti,
operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili
Le modalità di iscrizione verranno rese note in seguito.

MARTEDÌ 15 DICEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
Istituto “G. Bruno” sede coordinata IPIA Molinella, Piazza Massarenti,
Molinella (BO)
Ore 10.00-12.00

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA - INTERACTIVE FICTION
Ore 8.00-18.00

EDUCATIVVÙ: UNA NUOVA GRAMMATICA VIRTUALE
DEI SENTIMENTI

Interactive fiction, storytelling e educational a supporto della didattica per
far dialogare le arti sceniche e multimediali con gli strumenti digitali. I
partecipanti saranno protagonisti di spettacoli teatrali transmediali e percorsi formativi nell’ambito del teatro civile, incentrati sui temi dell’Agenda
2030, in particolare ambiente, lotta alla mafia, violenza di genere e cyberbullismo.
Organizzato da Caracò.

Arte meccanica: dal pensiero alla forma

Per informazioni: Alessandro Gallo info@caraco.it - www.educativvu.it
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado, genitori, dirigenti
scolastiche/ci e insegnanti. La fruizione del portale sarà ad accesso gratuito in data e orario indicati.

Organizzato da IIS “G. Bruno”, IPIA Manutenzione ed Assistenza Tecnica.

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE

Rappresentazione in opera delle competenze acquisite in fatto di progettazione, lavorazione e manutenzione meccanica.
Per informazioni: Maria Messinese - maria.messinese@isibruno.istruzioneer.it
L’iniziativa è rivolta studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado, genitori, dirigenti
scolastiche/ci e insegnanti.

MARTEDÌ 15 DICEMBRE
INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 10.00-12.00

CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA: ISTRUZIONE
AI TEMPI DEL LOCKDOWN

Il CPIA metropolitano di Bologna durante il lockdown: le attività didattiche #nonèmaitroppotardi2020, trasmesse su Lepida TV e Liberi dentro
Eduradio per gli studenti detenuti, gli studenti adulti e giovani adulti e non
solo. Presenti: il Dirigente Scolastico Prof. Emilio Porcaro, il Direttore di
Lepida TV, Dott. Sergio Duretti, volontari nel carcere Dozza di Bologna, gli
insegnanti del CPIA.
Organizzato da CPIA metropolitano di Bologna.
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Per informazioni: bomm36300d@istruzione.it
Iniziativa aperta a tutte/i. È richiesta l’iscrizione tramite email a bomm36300d@istruzione.it indicando
“CPIA metropolitano di Bologna: istruzione ai tempi del lockdown. Ref. Magda Burani”, entro le ore
12.00 di mercoledì 9 dicembre.

InIZIATIVA IN presenza
Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, Bologna
Ore 10.00-11.00

CERIMONIA DI
BARRESI 2020

CONFERIMENTO

DEL

PREMIO

Nello scenario della Sala Consiglio di Palazzo Malvezzi si svolgerà il conferimento del Premio Barresi 2020, che andrà quest’anno a due realtà
imprenditoriali giovanili e sostenibili con sede nella Città metropolitana
di Bologna. Saranno presenti, inoltre, alcuni alunne e alunni degli Istituti
Superiori del territorio che dialogheranno con le imprese vincitrici sulle
strategie di sviluppo sostenibile.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna.

Per informazioni: premiobarresi@cittametropolitana.bo.it
Iniziativa aperta a tutte/i. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono disponibili su www.
cittametropolitana.bo.it/premiobarresi
È richiesta l’iscrizione entro le ore 18.00 di martedì 15 dicembre.

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE

VENERDÌ 18 DICEMBRE

INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 16.00-17.30

INIZIATIVA A DISTANZA - PRESENTAZIONE / WEB CONFERENCE
Ore 11.00-12.00

INNETWORKING _ EcosySTEM - Evento Finale

ECOSISTEMA
MARINO
PATRIMONIO DA TUTELARE

Iniziativa collegata a “INNETWORKING _ EcosySTEM Prepararsi alla sfida” del 18 novembre
L’ultimo dei due appuntamenti organizzati da ART-ER con il supporto di
un media partner, vedrà come protagonisti 20 studentesse e studenti divisi in squadre sfidarsi in un contest. Si presenteranno i progetti sviluppati
a partire dagli input ricevuti nell’evento del 18 novembre (evento a pag.
18) e potranno essere sostenuti dal voto della propria “community”, scolastica e non, per aggiudicarsi la vittoria.
Organizzato da AREA S3 - ART-ER.

Per informazioni: Stefania Greco - stefania.greco@art-er.it
L’iniziativa è aperta a tutte/i e particolarmente rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria
di secondo grado e del sistema IeFP, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/operatrici delle
aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili.
È richiesta l’iscrizione al link che verrà reso disponibile a breve.

DELL’

ADRIATICO:

Presentazione del prodotto audiovisivo relativo alla tutela ecologica
dell’Adriatico promossa dal progetto ECOlogical observing System in the
Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity rivolto principalmente alle aree marine (Cervia, Rimini e Ravenna). Un innovativo progetto pilota che integra la ricerca ecologica e oceanografica con le strategie di conservazione dei siti Natura 2000.
Organizzato da ISMAR-CNR, Ecoss EU project.

Per informazioni: tel. 051 6398876 - lucilla.capotondi@bo.ismar.cnr.it - referente Lucilla Capotondi
Iniziativa aperta a tutte/i.
https://www.italy-croatia.eu/web/ecoss

SABATO 19 DICEMBRE

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE

INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 10.00-13.00

INIZIATIVA a distanza - Presentazione / Web conference
Ore 9.00-12.00

IDEE GIOVANI E VINCENTI PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

OGGI PARLO IO/A NOI LA PAROLA - ITALIANO L2 A
DISTANZA
Nell’ambito del Bando Innovazione Scolastica 2019 di Fondazione Carisbo l’istituto Belluzzi-Fioravanti, con gli Istituti Rosa Luxemburg e Manfredi-Tanari, ha progettato una piattaforma di auto-apprendimento a distanza per alunni non italofoni.

Organizzato da IIS Belluzzi-Fioravanti (capofila), ITC Rosa Luxemburg, IIS
Manfredi-Tanari con il sostegno di Fondazione Carisbo, in collaborazione
con il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna.
Per informazioni: michele.tonin@belluzzifioravanti.it
Iniziativa aperta a tutte/i.
Le modalità di iscrizione verranno rese disponibili a breve.

Tappa conclusiva del Concorso rivolto agli Istituti Secondari di 2°grado,
per la realizzazione di una Campagna di sensibilizzazione sugli 8 temi
dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. L’iniziativa sarà
l’occasione per gli studenti di presentare le idee progettuali selezionate
da una Commissione di esperti e realizzate con i finanziamenti della Città
metropolitana.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Ufficio
Scolastico Regionale Emilia-Romagna - Ambito territoriale di Bologna.
Per informazioni: tel. 051 6598401
Iniziativa aperta a tutte/i.
Programma e modalità di iscrizione sono in corso di definizione.
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