Un nuovo avventuroso percorso tra il fare e il pensare
La Provincia di Ferrara aderisce al Festival della Cultura tecnica, nato nel 2014 a Bologna nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano per
promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento culturale, sociale ed economico.
Alla rassegna 2018, la quinta per il territorio metropolitano bolognese, promossa da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, si
affiancano infatti 8 nuove edizioni del Festival in programma su tutto il territorio regionale.
Il progetto di diffusione è promosso da Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e ASTER in collaborazione con la Provincia di
Ferrara e numerosi altri partner territoriali.
La prima edizione del Festival della Cultura tecnica di Ferrara si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un calendario di
20 iniziative, in programma dal 18 ottobre al 17 dicembre, utili a valorizzare i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito tecnicoscientifico e, più in generale, dare spazio all’arte del saper fare e alle connessioni virtuose tra il fare e il pensare.

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

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
CNA Ferrara, via Caldirolo 84, Ferrara
ore 10.30 – 13.00

TECNICHE D’IMPRESA
Conosciamo L’imprenditoria femminile, al di là
degli stereotipi di genere
Alcune imprenditrici, che hanno scelto percorsi non ortodossi
secondo l’approccio rosa/azzurro con cui intere generazioni sono
state allevate, raccontano la loro esperienza agli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado di Ferrara e
provincia.
Durante la mattinata sarà presentato il concorso scolastico
SCOPRI, CONOSCI E RAPPRESENTA LA PICCOLA E MEDIA
IMPRESA FEMMINILE.
Organizzato da CNA Associazione Territoriale di Ferrara
Informazioni: Silvia Merli – smerli@cnafe.it 0532749111 – La partecipazione
è gratuita, ma è necessario inviare scheda di adesione entro il 15/10/2018 a
smerli@cnafe.it

DA GIOVEDÌ 18 A OTTOBRE A
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
CPR System di Gallo di Poggio Renatico (FE) via Nazionale 3, Gallo (FE)
ore 09.00 – 13.00

SVILUPPO SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE:
IL CASO CPR SYSTEM
Presentazione e visita dell’azienda CPR System s.c., azienda
italiana leader nella movimentazione di imballi per il settore
agroalimentare, esempio di applicazione concreta dell’economia
circolare orientato allo sviluppo sostenibile.
Organizzato da CPR SYSTEM s.c.
Informazioni: Cervellati Luca – luca.cervellati@cprsystem.it – Yliana
Gonzalez – yliana.gonzalez@cprsystem.it – Evento rivolto a insegnanti e
studenti degli Istituti secondari di II grado.

inglese), del video che racconta il progetto e della pagina web
che raccoglie i contenuti affrontati.
Unitamente a questo saranno presentati altri progetti relativi al
territorio o allo studio della lingua inglese (Certificazione
Cambridge, Progetto Emope, Progetto sul MAB).
Organizzato da I.C. Comacchio e Comune di Comacchio
Informazioni: Cecilia Cinti – didacecy@gmail.com - 3466267919 – Evento
aperto a tutti e con partecipazione è gratuita.

LUNEDÌ 05 NOVEMBRE
Sala Zarri presso Comune di Cento (FE)
ore 20.30 – 23.00

LE AZIENDE SI PRESENTANO - GIOVANI E LAVORO
Evento all’interno della European Vocational Skills Week 2018.
Iniziativa di incontro fra studenti, loro famiglie ed imprenditori
che si raccontano con l’obiettivo di orientare i giovani alla scelta
educativa e formativa adeguata secondo le reali esigenze del
mercato del lavoro.
Orientamento alla scelta giusta per ridurre il gap fra domanda
territoriale e offerta di forza lavoro, soprattutto per profili
tecnici.
Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa ha riscontrato negli anni
una numerosa partecipazione sia di studenti che di imprese.
L’iniziativa ogni anno si inserisce all’interno di un cartellone più
ampio di eventi nelle scuole e nelle imprese dedicati
all’Orientamento.
Organizzato da CENTOFORM s.r.l. – Comune di Cento – Associazione
Giovanile Ferfilò
Informazioni: Alessandro Mazzini – alessandro.mazzini@centoform.it 3474643735 – Evento rivolto a insegnanti, studenti, genitori, imprenditori.

SABATO 10 NOVEMBRE
Baltur s.p.a., via Ferrarese 10, Cento (FE)
ore 08.30 – 12.00

BUS DELL’ORIENTAMENTO TECNICO

SABATO 27 OTTOBRE
Sala Polivalente “San Pietro”, via Agatopisto 7, Comacchio (FE)
ore 15.30 – 17.30

DISCOVER COMACCHIO & C.
Presentazione del progetto Discover Comacchio (progetto di
conoscenza del territorio attraverso lo studio della lingua

Evento all’interno della European Vocational Skills Week 2018.
Iniziativa di orientamento tecnico ricolta a studenti e professori
nella modalità “aziende aprono le proprie porte”. L’iniziativa
nata nel 2011 ha riscosso negli anni un crescente interesse da
parte di scuole, imprese, enti pubblici, genitori per il suo
carattere “non formale” di incontro con le figure aziendali di
riferimento per testimonianze dirette sui profili professionali
tecnici richiesti dal mercato del lavoro locale e quindi indirizzare
i giovani ad una scelta formativa responsabile e corrispondente
ai fabbisogni occupazionali reali.

L’iniziativa ogni anno si inserisce all’interno di un cartellone più
ampio di eventi nelle scuole e nelle imprese dedicati
all’orientamento ha trovato rilievo come buona prassi europea
all’interno di un progetto Erasmus+ capofilato da Centoform
s.r.l. e denominato VETBUS in partenariato con Polonia,
Romania, Spagna, Norvegia.
Organizzato da CENTOFORM s.r.l. – Comune di Cento – Associazione
Giovanile Ferfilò – Baltur s.p.a.
Informazioni: Alessandro Mazzini – alessandro.mazzini@centoform.it –
3474643735 - Evento rivolto a insegnanti, studenti, genitori, imprenditori.

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A. sede di Copparo (FE)
via Provinciale 73 – fraz. Cesta di Copparo (FE)
ore 09.00 – 13.00

COSTRUISCI IL TUO FUTURO
WORKSHOP: “autoimprenditoria”: una scelta, tante opportunità.
Laboratorio guidato alla stesura di un business plan.
Organizzato da Fondazione S. Giuseppe CFP C.E.S.T.A. – SIDA GROUP
Informazioni: tel. 0532838113 – info@cfpcesta.com
Per l’iscrizione inviare una mail all’ufficio informazioni, indicando titolo
dell’evento di interesse, nominativi dei partecipanti e dati di contatto entro il
09/11/2018.

SABATO 17 NOVEMBRE
I.I.S. “Remo Brindisi” via M.M. Boiardo 10, Lido degli Estensi (FE)
ore 14.30 – 17.00

OPEN DAY AL BRINDISI:
dalle superiori alle professioni del futuro
Mini-stage di orientamento: creatività e cultura tecnica del saper
fare nel contesto di laboratori didattici innovativi.
Divertidrink: un’esperienza da barman con degustazione.
Operazione turismo: competenze digitali nelle professioni
turistiche del territorio.
Come funziona? Scoprire, facendo: esercitazioni guidate in
officina.
Organizzato da I.C. Comacchio e Comune di Comacchio
Informazioni: Prof.ssa Emma Felletti – orientamento.remobrindisi@gmail.com.
La partecipazione è gratuita. Evento rivolto a studenti di classe terza (o
seconda) della scuola secondaria di I grado, genitori o famigliari degli
studenti, docenti della secondaria di I grado.

Centro storico della città di Comacchio (FE)
ore 15.30 – 17.30

Presentazione, da parte degli studenti, dei prodotti realizzati
dalle classi terze durante le attività di alternanza scuola-lavoro
con le aziende partner.
Organizzato da I.I.S. “N. Copernico” – “A. Carpeggiani”
Informazioni: Anna Guglielmetti – anna.guglielmetti@iticopernico.it

3492574794
La partecipazione è gratuita.
Per l’iscrizione inviare mail a: anna.guglielmetti@iticopernico.it indicando
titolo dell’evento di interesse, nominativi dei partecipanti e dati di contatto
entro il 27/10/2018.

SABATO 24 NOVEMBRE
Atelier creativo presso la scuola primaria di Porto Garibaldi
(FE), via Caiazzo 21
ore 10.00 – 12.30

“PORTO GARIBALDI IN UN CLICK” ATTIVITÀ IN
ATELIER
Mostra e lezioni aperte in cui attraverso attività creative,
manuali, di microrobotica e di stampa 3D si realizzano plastici,
manufatti, prodotti digitali (fotografie, video, podcast,
presentazioni) e pubblicazioni cartacee.
“Porto Garibaldi in un click creativo” mira a realizzare attività
volte a valorizzare il territorio del comune di Comacchio, che
presenta particolari caratteristiche ambientali, storiche e
turistiche.
Organizzato da I.C. Porto Garibaldi in collaborazione con il Comune di
Comacchio e il FAB LAB Spazio Marconi di Comacchio
Informazioni: Insegnante referente Maria Angela Zanetti – 0533324697 –
feic82000p@istruzione.it La partecipazione è gratuita.
Evento rivolto a insegnanti, bambini/ragazzi età 5 – 11 anni, genitori.

I.I.S. “Remo Brindisi” via M.M. Boiardo 10, Lido degli Estensi (FE)
ore 14.30 – 17.00

OPEN DAY AL BRINDISI:
dalle superiori alle professioni del futuro
Mini-stage di orientamento: creatività e cultura tecnica del saper
fare nel contesto di laboratori didattici innovativi.
Divertidrink: un’esperienza da barman con degustazione.
Operazione turismo: competenze digitali nelle professioni
turistiche del territorio.
Come funziona? Scoprire, facendo: esercitazioni guidate in
officina.
Organizzato da I.C. Comacchio e Comune di Comacchio
Informazioni: Prof.ssa Emma Felletti –
orientamento.remobrindisi@gmail.com.
La partecipazione è gratuita.
Evento rivolto a studenti di classe terza (o seconda) della scuola secondaria di
I grado, genitori o famigliari degli studenti, docenti della secondaria di I grado.

OPEN MUSIC
Open day musicale che prevede saggi e laboratori di più gruppi
di studenti e docenti di strumento (violino, pianoforte, flauto e
chitarra) dell’indirizzo musicale dell’I.C. di Comacchio all’aperto,
in luoghi significativi del centro storico della città.
Antica pescheria: laboratorio ritmico.
Portico d’ingresso del museo del Delta Antico: saggio degli
studenti di flauto e chitarra e canti degli alunni della scuola
secondaria di I grado “A. Zappata”.
Loggia del Grano: saggio degli studenti di pianoforte e violino e
canti degli alunni della scuola secondaria di I grado “A. Zappata”.
Organizzato da I.C. Comacchio e Comune di Comacchio
Informazioni: Cecilia Cinti – didacecy@gmail.com - 3466267919 – Evento
aperto a tutti e con partecipazione è gratuita.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE
I.I.S. “N. Copernico” – “A. Carpeggiani, via Pontegradella 25,
Ferrara
ore 08.00 – 18.00

GIORNATA DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE
Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A. sede di Copparo (FE)
via Provinciale 73 – fraz. Cesta di Copparo (FE)
ore 10.00 – 12.00

SCOPRI, OSSERVA, PARTECIPA IMPARA
Laboratorio di meccanica
Laboratorio pratico di: Meccanica: applicazioni di laboratorio e
simulazioni.
Organizzato da Fondazione S. Giuseppe CFP C.E.S.T.A.
Informazioni: tel. 0532838113 – info@cfpcesta.com
La partecipazione è gratuita.
Per l’iscrizione inviare una mail all’ufficio informazioni, indicando titolo
dell’evento di interesse, nominativi dei partecipanti e dati di contatto entro il
19/11/2018.

SABATO 01 DICEMBRE
I.C. Porto Garibaldi “G. Casati”, via Pastrengo 1 Porto
Garibaldi (FE)
ore 10.00 – 12.00

ITINERARI DIGITALI E CREATIVI NEL TERRITORIO:
UN PONTE TRA IL BRINDISI E PORTO GARIBALDI
L’evento promuove la cultura digitale con laboratori di
tutoraggio finalizzati alla creazione di itinerari turistici mediante
apprendimento e utilizzo del pacchetto Gsuite.
Organizzato da I.I.S. “Remo Brindisi” e I.C. Porto Garibaldi
Informazioni: 0533327440 prof.ssa Lucia Breveglieri – prof.ssa Emma Felletti
– prof.ssa Simona Gregori.
La partecipazione è gratuita. Evento riservato a alunni delle classi terze
dell’I.C. Porto Garibaldi, classe terza ITE I.I.S. Remo Brindisi (in qualità di
tutores).

Scuola primaria, via Caiazzo 21 Porto Garibaldi (FE)
ore 10.00 – 12.00

STEM for KIDS
L’evento mira a far conoscere il progetto rivolto da quest’anno a
tutti gli ordini di scuola dell’istituto (infanzia, primaria e
secondaria).
La realizzazione di percorsi di Matematica, Scienze, Tecnologia
avviene secondo modalità innovative e accattivanti.
Gli scopi del progetto sono: accrescere la motivazione degli
studenti nei confronti di discipline ritenute spesso ostiche e
difficili da studiare, contrastare gli stereotipi di genere, favorire
l’inclusione scolastica.
I visitatori saranno coinvolti in laboratori di tinkering con
materiali di riciclo e lezioni aperte di robotica con le Blue Bot,
Cubetto, Lego WeDo.
Organizzato da I.C. Porto Garibaldi in collaborazione con il Comune di
Comacchio e il FAB LAB Spazio Marconi di Comacchio
Informazioni: Informazioni: Insegnante referente Maria Angela Zanetti –
0533324697 – feic82000p@istruzione.it
La partecipazione è gratuita. Evento rivolto a insegnanti, bambini/ragazzi età
5 – 7 anni, genitori.

GIOVEDÌ 03 DICEMBRE
Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A. sede di Codigoro
(FE)
via della Resistenza 3/b – Codigoro (FE)
ore 10.00 – 12.00

SCOPRI, OSSERVA, PARTECIPA IMPARA
Laboratorio di pesca
Laboratorio pratico di: Pesca: progettare e costruire una reta da
pesca.
Organizzato da Fondazione S. Giuseppe CFP C.E.S.T.A.
Informazioni: tel. 0532838113 – info@cfpcesta.com
La partecipazione è gratuita.
Per l’iscrizione inviare una mail all’ufficio informazioni, indicando titolo
dell’evento di interesse, nominativi dei partecipanti e dati di contatto entro il
26/11/2018.

MARTEDÌ 04 DICEMBRE
Negrini Salumi s.p.a., via Alberelli 28, Renazzo (FE)
ore 08.30 – 12.00

BUS DELL’ORIENTAMENTO TECNICO
Evento all’interno della European Vocational Skills Week 2018
Iniziativa di orientamento tecnico ricolta a studenti e professori
nella modalità “aziende aprono le proprie porte”.
L’iniziativa nata nel 2011 ha riscosso negli anni un crescente
interesse da parte di scuole, imprese, enti pubblici, genitori per il
suo carattere “non formale” di incontro con le figure aziendali di
riferimento per testimonianze dirette sui profili professionali
tecnici richiesti dal mercato del lavoro locale e quindi indirizzare
i giovani ad una scelta formativa responsabile e corrispondente
ai fabbisogni occupazionali reali.
L’iniziativa ogni anno si inserisce all’interno di un cartellone più
ampio di eventi nelle scuole e nelle imprese dedicati
all’orientamento

a ha trovato rilievo come buona prassi europea all’interno di un
progetto Erasmus+ capofilato da Centoform s.r.l. e denominato
VETBUS in partenariato con Polonia, Romania, Spagna, Norvegia.
Organizzato da CENTOFORM s.r.l. – Comune di Cento – Associazione
Giovanile Ferfilò – Baltur s.p.a.
Informazioni: Alessandro Mazzini – alessandro.mazzini@centoform.it –
3474643735 - Evento rivolto a insegnanti, studenti, genitori, imprenditori.

MERCOLEDÌ 05 DICEMBRE
Consorzio WUNDERKAMMER, via Darsena 57, Ferrara
ore 18.30 – 20.30

LE AZIENDE SI PRESENTANO – GIOVANI E LAVORO
Iniziativa di incontro fra studenti, loro famiglie ed imprenditori
che si raccontano con l’obiettivo di orientare i giovani alla scelta
educativa e formativa adeguata secondo le reali esigenze del
mercato del lavoro. Orientamento alla scelta giusta per ridurre il
gap fra domanda territoriale
e offerta di forza lavoro, soprattutto per profili tecnici.
Organizzato da CENTOFORM s.r.l. con il patrocinio del Comune di
Ferrara
Informazioni: Chiara Pancaldi – chiara.pancaldi@centoform.it –
3464218708 - Evento rivolto a insegnanti, studenti, genitori, imprenditori.

GIOVEDÌ 06 DICEMBRE
Ceramica Sant’Agostino s.p.a., via Statale 247, Sant’Agostino (FE)
ore 08.30 – 12.00

BUS DELL’ORIENTAMENTO TECNICO
Evento all’interno della European Vocational Skills Week 2018
Iniziativa di orientamento tecnico ricolta a studenti e professori
nella modalità “aziende aprono le proprie porte”.
L’iniziativa nata nel 2011 ha riscosso negli anni un crescente
interesse da parte di scuole, imprese, enti pubblici, genitori per il
suo carattere “non formale” di incontro con le figure aziendali di
riferimento per testimonianze dirette sui profili professionali
tecnici richiesti dal mercato del lavoro locale e quindi indirizzare
i giovani ad una scelta formativa responsabile e corrispondente
ai fabbisogni occupazionali reali.
L’iniziativa ogni anno si inserisce all’interno di un cartellone più
ampio di eventi nelle scuole e nelle imprese dedicati
all’orientamento a ha trovato rilievo come buona prassi europea
all’interno di un progetto Erasmus+ capofilato da Centoform
s.r.l. e denominato VETBUS in partenariato con Polonia,
Romania, Spagna, Norvegia.
Organizzato da CENTOFORM s.r.l. – Comune di Cento – Associazione
Giovanile Ferfilò – Baltur s.p.a.
Informazioni: Alessandro Mazzini – alessandro.mazzini@centoform.it –
3474643735 - Evento rivolto a insegnanti, studenti, genitori, imprenditori.

Sala Estense, piazza del Municipio 3, Ferrara
ore 10.30 – 12.30

“IT’S My life Pro-Gettati nel Futuro”
Si tratta di uno Spettacolo di orientamento agli ITS, realizzato da
una società specializzata nella realizzazione di eventi teatrali di
orientamento.
L’evento avrà l’obiettivo di far ragionare i ragazzi sui criteri che
guidano le loro scelte per il futuro, sull’importanza di fare scelte
consapevoli acquisendo informazioni, sulle opportunità offerte
dagli ITS, ad oggi ancora poco conosciuti come segmento di
formazione terziaria non universitaria, realizzata in stretta
collaborazione con il mondo del lavoro, che rilascia un diploma
di tecnico superiore.
Organizzato da CENTOFORM s.r.l. – Rete Regionale degli ITS, in
particolare da ITS TEC sede di Ferrara, con il patrocinio del Comune di
Ferrara
Informazioni: Chiara Pancaldi – chiara.pancaldi@centoform.it –
3464218708 - Evento rivolto a insegnanti e studenti delle scuole superiori.

SABATO 15 DICEMBRE
I.I.S. “Remo Brindisi” via M.M. Boiardo 10, Lido degli Estensi
(FE)
ore 14.30 – 17.00

OPEN DAY AL BRINDISI:
dalle superiori alle professioni del futuro
Mini-stage di orientamento: creatività e cultura tecnica del saper
fare nel contesto di laboratori didattici innovativi.
Divertidrink: un’esperienza da barman con degustazione.
Operazione turismo: competenze digitali nelle professioni
turistiche del territorio.
Come funziona? Scoprire, facendo: esercitazioni guidate in
officina.
Organizzato da I.C. Comacchio e Comune di Comacchio
Informazioni: Prof.ssa Emma Felletti –
orientamento.remobrindisi@gmail.com.
La partecipazione è gratuita. Evento rivolto a studenti di classe terza (o
seconda) della scuola secondaria di I grado, genitori o famigliari degli
studenti, docenti della secondaria di I grado.
.

