Provincia di
Forlì-Cesena

5a edizione

18 ottobre - 17 dicembre

Forlì-Cesena

er.festivalculturatecnica.it

5a edizione

Un nuovo avventuroso percorso tra il fare e il pensare
La Provincia di Forlì Cesena 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 Forlì Cesena e numerosi altri partner territoriali.
La prima edizione del Festival della Cultura tecnica di Forlì Cesena si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e
istituzioni con un calendario di 23 iniziative, in programma dal 18 ottobre al 17 dicembre, utili a valorizzare i percorsi
scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scientifico e, più in generale, dare spazio all’arte del saper fare e
alle connessioni virtuose tra il fare e il pensare.

Ingresso gratuito ove non altrimenti specificato.
Per aggiornamenti in tempo reale sul programma,
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it
e i canali social del Festival.

VENERDI’ 19 e SABATO 20 OTTOBRE

SABATO 20 OTTOBRE

CAMPUS UNIVERSITARIO FORLI’, Via Corridoni, 20
Aula 15 Teaching Hub - Forlì

ore 09.00-11.00

- 19 ottobre

ore 09.30-13.00 e 15.30-19.00
- 20 ottobre

COMUNE DI FORLI’, Via delle Torri, 13
Sala Randi - Forlì
ore 9.30-13.15

LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA IN ITALIA, OGGI.

Rispetto ad un parlare di filosofia della scienza, oggi si parla
sempre più di filosofia della fisica, della medicina, della biologia,
dell’economia, ecc… Rispetto a questo processo di specializzazione/frammentazione, 15 filosofi, operanti nei più diversi ambiti,
cercheranno di interrogarsi sulla relazione tra i problemi da loro
affrontati con i più generali e tradizionali problemi filosofici.
Organizzato da Associazione NUOVA CIVILTA’ DELLE MACCHINE con il patrocinio del Comune di Forlì.
Informazioni: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it – Tel 335 6372677
Evento rivolto a studenti e a docenti della scuola Secondaria di II° grado. La tematica
è coerente con le priorità del Piano Nazionale di formazione docenti 2016-19. Sarà
rilasciato attestato di partecipazione. E’ richiesta iscrizione tramite e-mail da inviare a segreteria@ nuovaciviltadellemacchine.it oppure telefonando al 3356372677
entro il 16 ottobre 2018 - www.nuovaciviltadellemacchine.it

VENERDI’ 19 OTTOBRE

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA
PREMIO “STORIE DI ALTERNANZA”

Seconda edizione del Premio “Storie di alternanza”, iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con
l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di
alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti
e dai tutor degli istituti scolastici italiani. L’iniziativa premia a livello provinciale i migliori video realizzati riguardanti le esperienze di
alternanza svolte. Nell’ambito di Job&Orienta a Verona il pomeriggio del 29 novembre 2018 si terrà la premiazione nazionale.
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna e Unioncamere
Informazioni: Alessandra Roberti – tel. 0543713446 – alessandra.roberti@romagna.camcom.it
Evento rivolto a studenti, docenti, genitori partecipanti e imprese. E’ richiesta iscrizione entro il 19/10/2018 sul sito www.storiedialternanza.it/

FIERA DI FORLI’, Via Punta di Ferro 2 – Sala Europa
IL FUTURO @L LAVORO:
NUOVI MODELLI DI SVILUPPO E NUOVE PROFESSIONI

Il progresso scientifico e tecnologico, l’invecchiamento della popolazione, i cambiamenti climatici determinano una costante trasformazione dell’economia e della società e con queste anche del mercato
del lavoro. La nuova domanda di lavoro si rivolgerà a chi possiederà
competenze più elevate e seguirà modelli di business e di organizzazione del lavoro in costante evoluzione. Chi farà il proprio ingresso
nel mondo del lavoro nei prossimi anni dovrà unire la flessibilità con
la specializzazione e gli sarà sempre più richiesto di saper pensare,
comunicare, organizzare e decidere. Convegno alla presenza di Guido Caselli – Responsabile Ufficio Studi Unioncamere Emilia-Romagna,
evento di orientamento per gli studenti.
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna, Comune di Forlì, Ufficio
Scolastico - Ambito di Forlì–Cesena, in collaborazione con Associazioni Datoriali, scuole e Fiera di Forlì - Happy Family Expo
Informazioni: Alessandra Roberti – tel. 0543 713446 – occupazione@romagna.camcom.it - (www.happyfamilyexpo.it)
Evento rivolto a studenti e a docenti della Scuola Secondaria di II° grado.

SABATO 20 OTTOBRE

FIERA DI FORLI’, Via Punta di Ferro 2 – Sala Europa
ore 16.30-18.00

LE 2 CULTURE. L’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA DELLA SCIENZA IN ITALIA

La filosofia della scienza ha da molto tempo avuto il compito di
gettare un ponte tra la cultura scientifica e la cultura umanistica.
Questo comporta lo studio dei fondamenti della scienza e della
tecnologia andando ad esaminare anche la connessione tra progresso scientifico e tecnologico e progresso sociale e civile. Come
i programmi scolatici possono meglio recepire questo tipo di formazione?

Organizzato da Associazione NUOVA CIVILTA’ DELLE MACCHINE con il patrocinio del Comune di Forlì, in collaborazione con Fiera di Forlì - Happy Family
Expo
Informazioni: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it – Tel 335 6372677
Evento aperto a tutti, in particolare a studenti e docenti della scuola Secondaria di
II° grado. La tematica è coerente con le priorità del Piano Nazionale di formazione
docenti 2016-19. Sarà rilasciato attestato di partecipazione
www.nuovaciviltadellemacchine.it - (www.happyfamilyexpo.it)

Ingresso gratuito ove non altrimenti specificato.
Per aggiornamenti in tempo reale sul programma,
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it
e i canali social del Festival.

SABATO 20 e DOMENICA 21 OTTOBRE

LUNEDI’ 22 OTTOBRE

ore 09.00-19.00

ore 15.00-17.00

FIERA DI FORLI’, Via Punta di Ferro 2 – Forlì

HAPPY FAMILY EXPO – IL FUTURO @L LAVORO

Nell’ambito della manifestazione Happy Family Expo, il sistema territoriale di educazione al lavoro offre a studenti e genitori la possibilità di CONOSCERE la mappa delle opportunità formative, le nuove professioni, i servizi di orientamento e le aziende del territorio; di
SPERIMENTARE tecniche di produzione, attraverso laboratori creativi
e proposte interattive; di INCONTRARE altri giovani ed imprenditori
esperti, disponibili a condividere il proprio sapere di esperienza. Per
informazioni dettagliate sul programma si rimanda al sito
www.happyfamilyexpo.it
Organizzato da Comune di Forlì e Fiera di Forlì – Happy Family Expo,
In collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale, Ambito di Forlì - Cesena, Camera
di Commercio della Romagna, Forlì – Cesena e Rimini, Associazioni Datoriali, Enti
di Formazione Professionale, Istituzioni scolastiche. Informazioni: Comune di Forlì,
Servizio Scuola e Sport, Rita Silimbani: e-mail: rita.silimbani@comune.forli.fc.it , Tel.
0543 712394 . Evento aperto a tutti.

SABATO 20 e DOMENICA 21 OTTOBRE
FIERA DI FORLI’, Via Punta di Ferro 2 – Forlì
ore 09.00-19.00

IL FUTURO @L LAVORO: PERCORSI INTERATTIVI
A CURA DELLE SCUOLE DI FORLÌ-CESENA

Come la tecnologia robotica, meccanica e meccatronica, il design,
insieme all’ arte e alla letteratura, possono contaminarsi per definire il lavoro di domani? Le scuole secondarie di II grado di Forlì e
Cesena, organizzate in Distretti Formativi, propongono un percorso di orientamento alle professioni del futuro, attraverso proposte interattive da parte degli studenti. Il pubblico sarà coinvolto in
esperimenti, dimostrazioni, laboratori emozionali e potrà scoprire
progetti, invenzioni e manufatti elaborati dai ragazzi durante l’attività didattica o in Alternanza Scuola Lavoro
Organizzato da Ufficio Scolastico Regionale – Ambito di Forlì-Cesena, Comune di Forlì e Fiera di Forlì – Happy Family Expo (www.happyfamilyexpo.it)
Informazioni: Ufficio Scolastico Ambito di Forlì-Cesena Tel. 0543 451317
Evento aperto a tutti.

ITT MARCONI, Viale della Libertà 14 - Forlì
VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE. OBIETTIVI E STATO DI
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA U.E.
(1° INCONTRO – PERCORSO IN 3 TAPPE)

Presentazione della nuova direttiva UE sull’Economia Circolare.
Cosa cambia, quali obbiettivi da raggiungere e come. Valutazioni
inerenti lo stato di attuazione, le criticità da affrontare e le iniziative necessarie per cercare di rimuoverle / superarle. Cosa sta succedendo sul nostro territorio.
Organizzato da Associazione NUOVA CIVILTA’ DELLE MACCHINE, CISE, ROMAGNA TECH in collaborazione con le scuole ITT Marconi, Liceo Scientifico
Calcoli e Liceo Classico Morgagni di Forlì e con il patrocinio del Comune di
Forlì.
Informazioni: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it – Tel 335 6372677
Evento aperto a tutti, in particolare a studenti e docenti della scuola Secondaria di
II° grado. La tematica è coerente con le priorità del Piano Nazionale di formazione
docenti 2016-19. Sarà rilasciato attestato di partecipazione
www.nuovaciviltadellemacchine.it

MARTEDI’ 30 OTTOBRE

FABLAB ROMAGNA
Piazzale Cino Macelli 100 - Cesena
ore 14.30-17.30

PRESENTAZIONE ATTIVITA’
PROJECT WORK 2017-18

Presentare i progetti realizzati presso il Pascal-Comandini nella
attività di alternanza scuola-lavoro svolta in modalità di projectwork nel precedente anno scolastico.
Organizzato da FabLab Romagna APS
Informazioni: stefano.castagnoli@fablabromagna.org
Evento aperto a tutti.

SABATO 10 NOVEMBRE
BIBLIOTECA MALATESTIANA
Piazza M. Bufalini, 1 – Cesena
ore 09.00-12.00

SABATO 20 e DOMENICA 21 OTTOBRE
FIERA DI FORLI’, Via Punta di Ferro 2 – Padiglione A
ore 09.00-19.00

“IL NOSTRO LAVORO”
ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA

In occasione del 20esimo anniversario di attività, il gruppo MEDOC
condivide con la città un’esposizione fotografica, dove le aziende
del territorio hanno voluto testimoniare il ‘IL NOSTRO LAVORO’ , il
lavoro di tutti e di ognuno. Una selezione fotografica di immagini
di un lavoro in movimento, che raccontano come il nostro territorio si sia evoluto, e noi con lui. A cura di Susanna Schiavone Gruppo MEDOC
Organizzato da Gruppo MEDOC, Comune di Forlì e Fiera di Forlì – Happy Family Expo
Informazioni: Comune di Forlì, Servizio Scuola e Sport, Rita Silimbani: e-mail: rita.
silimbani@comune.forli.fc.it , Tel. 0543 712394 - (www.happyfamilyexpo.it)
Evento aperto a tutti.

CAMPO STEM DI CODING E ROBOTICA 2018:
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

Laboratorio dimostrativo delle attività svolte nell’ambito dei due
campi estivi sulle STEM tenuti nel luglio 2018 presso il Liceo Linguistico “Ilaria Alpi” di Cesena per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. I partecipanti mostreranno alla
cittadinanza i progetti sviluppati con i loro robottini.
Organizzato da Liceo Linguistico ILARIA ALPI, Associazione Astrofili Cesenate, Monty Banks, Criad Coding, Comune di Cesena
Informazioni: antonietta.amore@liceoalpi.istruzioneer.it – Tel. 3388082875
Evento aperto a tutti.

Ingresso gratuito ove non altrimenti specificato.
Per aggiornamenti in tempo reale sul programma,
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it
e i canali social del Festival.

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE

GIOVEDI’ 23 e VENERDI’ 24 NOVEMBRE

ore 15.00-17.00

23 novembre: ore 15.30-19.00 e 20.30-22.30
24 novembre: 9.00-13.00

LICEO SCIENTIFICO CALBOLI
Via Aldo Moro 13 - Forlì

VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE
COME RIDURRE E GESTIRE AL MEGLIO I RIFIUTI
IL LIFE CYCLE ASSESMENT-LCA
(2° INCONTRO – PERCORSO IN 3 TAPPE)

La sfida dell’EC. C. comporta un grande impegno per riesaminare
come si progettano i prodotti e i servizi al fine di ridurre, a monte,
l’entità dei rifiuti prodotti. Questo significa ripensare la progettazione guardando all’intero ciclo di vita, a come si produce, si distribuisce, si consuma e si raccolgono i rifiuti per poi attivare il riciclo
e rigenerare materia prima seconda.
Organizzato da Associazione NUOVA CIVILTA’ DELLE MACCHINE, CISE, ROMAGNA TECH in collaborazione con le scuole ITT Marconi, Liceo Scientifico
Calcoli e Liceo Classico Morgagni di Forlì e con il patrocinio del Comune di
Forlì.
Informazioni: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it – Tel 335 6372677
Evento aperto a tutti, in particolare a studenti e docenti della scuola Secondaria di
II° grado. La tematica è coerente con le priorità del Piano Nazionale di formazione
docenti 2016-19. Sarà rilasciato attestato di partecipazione
www.nuovaciviltadellemacchine.it

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE

Istituto Tecnico Tecnologico G. MARCONI
V.le Libertà 14 - Forlì

CAMPUS UNIVERSITARIO FORLI’, Via Corridoni 20
CONVEGNO: “IL FUTURO DELLA TECNICA
IL FUTURO DEL LAVORO”

Come è cambiato / sta cambiando / cambierà il rapporto tra scienza e tecnica. Quali sono le implicazioni di cui è fondamentale saper tener conto? Come cambia il lavoro a livello globale e nei vari
settori? Quale impatto sulla cultura d’impresa? Quali effetti sul
tempo di lavoro e sulla distribuzione della ricchezza? Un confronto a più voci: 14 relatori e rappresentanti delle forze sociali.
Organizzato da Associazione NUOVA CIVILTA’ DELLE MACCHINE con il sostegno di Unicredit, con il patrocinio del Comune di Forlì
Informazioni: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it – Tel 3356372677
Evento aperto a tutti, in particolare agli insegnanti, agli studenti e alle imprese www.nuovaciviltadellemacchine.it

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE

FABLAB ROMAGNA,
Piazzale Cino Macrelli 100 - Cesena
ore 14.30-17.30

WORKSHOP IOT: REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI
VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA E UMIDITA’

ore 09.00-11.00

Presentare uso di stampante 3D/Laser cutter per realizzare un oggetto che contenga l’elettronica necessaria alla remotizzazione di
parametri ambientali su dispositivo mobile. Non viene fornito il
dettaglio e la discussione delle varie fasi ma si presenta solamente
la realizzazione dati i componenti che possono essere realizzati
presso la sede del FabLab Romagna.

Inaugurazione dell’impianto allestito nel Laboratorio di macchine
a fluido con il contributo di Aziende.

Organizzato da FabLab Romagna APS
Informazioni: stefano.castagnoli@fablabromagna.org
Evento aperto a tutti. E’ richiesta iscrizione da inviare entro domenica 11 novembre
2018 all’indirizzo e-mail stefano.castagnoli@fablabromagna.org

TECHNOLOGY DAY:
INAUGURAZIONE IMPIANTO TERMICO INTEGRATO
LABORATORIO DI MACCHINE A FLUIDO

Organizzato da ITT MARCONI e Imprese dal territorio
Informazioni: Boghi Giovanni - gioboghi@libero.it – Tel 345 4110594
Evento rivolto agli insegnanti e agli studenti dell’ITT MARCONI e alle Imprese del territorio.

SABATO 17 NOVEMBRE

Istituto Tecnico SAFFI-ALBERTI, Via Turati 5 – Forlì
ore 15.00-16.00

IL CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA

Gli studenti dei corsi Biotecnologie Ambientali e Sanitarie presentano attività di laboratorio relative allo studio del ciclo integrato
dell’acqua (dall’acqua per uso potabile alla depurazione delle acque reflue).
Organizzato da Istituto Tecnico SAFFI-ALBERTI
Informazioni: lucia.graziani@saffi-alberti.it
Evento aperto a tutti.

SABATO 17 NOVEMBRE

Istituto Tecnico SAFFI-ALBERTI, Via Turati 5 – Forlì
ore 16.00-18.00

IL TERREMOTO E LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

L’incontro avrà carattere divulgativo, oltre a fornire in modo semplice, informazioni sull’origine dei terremoti e sui danni alle abitazioni, verranno illustrati i criteri con cui si deve costruire in zona
sismica, affiancati da dimostrazioni sul comportamento sismico
delle costruzioni, mediante l’uso di una tavola vibrante didattica
su cui saranno posizionati modelli di edifici.
Organizzato da Istituto Tecnico SAFFI-ALBERTI
Informazioni: paolo.cavina@saffi-alberti.it
Evento aperto a tutti.

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE

TECHNE’ SCARL, Via Savolini 9 – Cesena
ore 15.00-18.00

CYBERCRIME E CIBERSECURITY:
KIT DI SOPRAVVIVENZA NEL MONDO DEL WEB

Il web è diventato un luogo pericoloso: non importa chi sei, non
importa cosa fai, prima o poi ti attaccheranno. Come vivere in maniera consapevole il web. Come usare gli strumenti informatici
all’epoca del web 3.0. Seminario condotto da docenti e allievi del
corso IFTS intitolato “Tecnico di reti e servizi per le Telecomunicazioni”, cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della
Regione Emilia-Romagna.
Organizzato da TECHNE’ SCARL in collaborazione con Università degli Studi
di Bologna - Scuola di Ingegneria e Architettura (Sede di Cesena), Istituto Superiore 1.1.S.S. Pascal-Comandini di Cesena, Imprese del territorio, Comune
di Cesena
Informazioni: claudia.cagnazzo@mailtechne.org
Evento aperto a tutti.

Ingresso gratuito ove non altrimenti specificato.
Per aggiornamenti in tempo reale sul programma,
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it
e i canali social del Festival.

SABATO 1 DICEMBRE

Istituto Tecnico SAFFI-ALBERTI, Via Turati 5 – Forlì
ore 15.00-16.00

SFILATA “LA MODA E’ SEMPRE DI MODA!”

Sfilata a cura degli studenti dell’indirizzo “Sistema Moda” i quali
proporranno una serie di capi ispirati alle diverse epoche della
storia del costume e realizzati nei laboratori del corso moda.
Organizzato da Istituto Tecnico SAFFI-ALBERTI
Informazioni: sabrina.lucchi@saffi-alberti.it
Evento aperto a tutti, in particolare agli studenti delle Scuole Secondarie di I° grado
e ai loro genitori.

MARTEDI’ 4 DICEMBRE

La sede dello spettacolo verrà comunicata direttamente
alle Scuole Secondarie Superiori del territorio provinciale e
saranno presi accordi direttamente per l’organizzazione della partecipazione degli studenti delle classi 4 e 5°

in orario mattutino

ITS MY LIFE, spettacolo di Teatro Educativo per la
presentazione dei corsi ITS ai giovani delle scuole
superiori.

E’ una divertente lezione spettacolo di orientamento agli ITS ,
scritta per ragazzi delle scuole superiori in format teatrale in cui,
con una modalità comunicativa interattiva, divertente e multimediale, si evidenziano i principi orientativi post diploma, quali sono
i motivi per iscriversi agli ITS e le peculiarità di questo percorso di
specializzazione.
Organizzato da FITSTIC (Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie
Industrie Creative) e ITS MAKER (Istituto Superiore Meccanica Meccatronica
Motoristica e Packaging)
Informazioni: daniela.rocchi@itsmaker.it – Tel. 3474933313
Evento rivolto agli studenti e agli insegnanti. E’ richiesta iscrizione on-line su
www.evenbrite.it

LUNEDI’ 10 DICEMBRE

VENERDI’ 14 DICEMBRE

Istituto Tecnico Tecnologico G. MARCONI
V.le Libertà 14 - Forlì
ore 09.00-12.00

LA STORIA DELL’ITIS ALL’ITT

Itinerario storico all’interno dei locali dell’Istituto
Organizzato da ITT MARCONI
Informazioni: Feralli Claudia, Iavarone Elisabetta, Pasqui Umberto
Evento aperto a tutti.

VENERDI’ 14 DICEMBRE

SALA EX MACELLO, Via Mulini 23/25 – Cesena
ore 9.30-13.00

LA CATENA DEL VALORE DELLE COMPETENZE A
SERVIZIO DEL SETTORE AGROALIMENTARE

Seminario rivolto agli studenti e insegnanti delle scuole secondarie. Il tema centrale è l’esplorazione delle evoluzioni e delle innovazioni del settore agroalimentare, attraverso una serie di casi
concreti di applicazioni e l’esperienza di alcune startup del territorio. Nel particolare si affronteranno argomenti quali: tecnologie di
analisi dei terreni, ecopackaging; analisi funzionale dei cibi, nuovi modelli di business, costruzione di reti territoriali di supporto,
etc…
Organizzato da Tecnopolo Forlì-Cesena e Aster Area S3 Forlì-Cesena
Informazioni: lorenzo.ciapetti@unibo.it o kristian.mancinone@aster.it
Evento rivolto a studenti, docenti e altri operatori.

SABATO 15 DICEMBRE

Istituto Tecnico Tecnologico G. MARCONI
V.le Libertà 14 - Forlì
ore 10.00-13.00

TECHNOLOGY DAY:
INAUGURAZIONE LABORATORI DIDATTICI
TERRITORIALI DI GENETICA E MECCATRONICA

LICEO CLASSICO MORGAGNI, Viale Roma 1/3 - Forlì

Edizione straordinaria della Giornata Della Tecnica in occasione
dell’inaugurazione di due nuovi Laboratori Didattici Territoriali.

VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE. IL RICICLO E LA
GENERAZIONE DI MATERIA PRIMA SECONDA

Organizzato da ITT MARCONI, UAT - Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì-Cesena, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Imprese del Territorio, Associazioni
di Categoria
Informazioni: Riguzzi Roberto, Maccarelli Walter
Evento rivolto agli insegnanti e agli studenti dell’ITT MARCONI e delle Scuole in Rete.

ore 15.00-17.00

(3° INCONTRO – PERCORSO IN 3 TAPPE)

Oltre a produrre meno rifiuti, occorre sapere ottimizzare la raccolta
differenziata per poi arrivare a riciclare i rifiuti che produciamo e rigenerare Materia Prima Seconda. Come possono essere organizzate
queste attività? Come si attivano attività di riciclo che siano anche
economicamente sostenibili? Conoscere alcune realtà impegnate in
specifici ambiti.
Organizzato da Associazione NUOVA CIVILTA’ DELLE MACCHINE, CISE, ROMAGNA TECH in collaborazione con le scuole ITT Marconi, Liceo Scientifico
Calcoli e Liceo Classico Morgagni di Forlì e con il patrocinio del Comune di
Forlì.
Informazioni: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it – Tel 335 6372677
Evento aperto a tutti, in particolare a studenti e docenti della scuola Secondaria di
II° grado. La tematica è coerente con le priorità del Piano Nazionale di formazione
docenti 2016-19. Sarà rilasciato attestato di partecipazione - www.nuovaciviltadellemacchine.it

SABATO 15 DICEMBRE

LICEO LINGUISTICO ILARIA ALPI
Via Sanguinetti 44 – Cesena
ore 15.00-18.00

LABORATORIO DI ROBOTICA
E TINKERING @ LICEO ALPI

Si invitano gli studenti delle Scuole Secondarie di I° grado a passare un pomeriggio assieme a noi ed i nostri robot.
Organizzato da LICEO LINGUISTICO ILARIA ALPI
Informazioni: silvia.pirinicasadei@gmail.com – Tel. 3493436929
Evento aperto a tutti.
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