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CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

er.festivalculturatecnica.it

Forlì-Cesena 17 OTTOBRE - 18 DICEMBRE

Provincia di 
Forlì-Cesena

(Operazione Rif.PA 2018-10707/RER prog 2 approvata con DGR 2142/2018 del 10/12/2018 cofinanaziata con Risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna"
Titolo: Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e di promozione del successo formativo.

Prog 2: Campagna di comunicazione attraverso i canali tradizionali Enaip) 



VENERDÌ 18 OTTOBRE
Forlì, Sala Santa Caterina – via Romanello da Forlì 
ore 11:00 - 13:00 Incontro rivolto agli STUDENTI
ore 15:00 - 17:00 Incontro rivolto ai DOCENTI
Incontro per la presentazione del 
Quaderno con gli atti del seminario 2018 
su “Lo stato della filosofia della scienza in 
Italia.” 
L’incontro ha l’obbiettivo di generare un momento 
di formazione per il mondo scolastico forlivese come 
“ricaduta” del seminario “sullo stato della filosofia della 
scienza in Italia” tenutosi a Forlì nell’ottobre 2018. Il 
quaderno presentato fa parte di una collana dedicata 
a Francesco Barone ed è edito dalla casa editrice 
Armando.
Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine In 
collaborazione con il Dipartimento di “Civiltà e Forme del Sapere” 
della Università di Pisa, con il sostegno di Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì - con il Patrocinio del Comune di Forlì   
Informazioni:  Presidente Associazione nuova Civiltà delle Macchine
presidente@nuovaciviltadellemacchine.it
tel. 335 6372677

Il seminario, previa richiesta di iscrizione è aperto a tutti ed è 
particolarmente rivolto ai Docenti e Studenti della scuola secondaria 
di II grado. La tematica è coerente con le priorità del Piano Nazionale 
di formazione Docenti 2016/2019. Sarà rilasciato attestato di 
partecipazione.

Al termine degli incontri sarà consegnato ai partecipanti il quaderno 
presentato.
E’ gradita la richiesta di iscrizione da inviare via mail a:
segreteria@nuovaciviltadellemacchine.it

LUNEDÌ 21 OTTOBRE
Scadenza prima sessione

Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e 
Rimini
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.
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna e Unioncamere 
É richiesta iscrizione
Informazioni e iscrizioni:  Lorenzo Magnelli, Anna Delprete
occupazione@romagna.camcom.it 
tel 0541-363715/730
Evento rivolto a studenti, docenti, genitori partecipanti e imprese.
 

2019

La Provincia di Forlì Cesena aderisce al Festival della Cultura tecnica, su iniziativa della Città metropolitana di Bologna per 
promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento culturale, sociale ed economico.
Alla rassegna 2019, la sesta per il territorio metropolitano bolognese, 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 in collaborazione con la Provincia di Forlì Cesena e numerosi altri partner territoriali. La seconda edizione del Festival 
della Cultura tecnica di Forlì-Cesena si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un calendario ricco di 
iniziative, in programma dal 17 ottobre al 18 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.

Il Festival della Cultura tecnica 2019 è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della programmazione “Operazioni orientative per il successo formativo 
PO FSE 2014/2020” DGR 2142/2018 – Azione 2: Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e promozione del successo 
formativo. Operazione Rif PA 2018-10707/RER Progetto 2: Campagna di comunicazione attraverso i canali tradizionali – Piano di Azione Territoriale Provincia di Forlì-
Cesena – Soggetto Gestore: Fondazione EnAIP Forlì-Cesena.

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.



DA LUNEDÌ 21 OTTOBRE
A VENERDÌ 6 DICEMBRE
Scuole Secondarie di primo grado di Forlì-Cesena

Date, sedi e programma saranno disponibili sui siti:
www.orientatialfuturo.org, www.irecoop.it,
www.ialemiliaromagna.it 
ore 8:30 - 13:30
ORIENTATI AL FUTURO IN TOUR
Incontri di Orientamento nelle Scuole Medie
Percorso interattivo di orientamento degli studenti delle 
Scuole secondarie di primo grado di Forlì-Cesena e dei 
Docenti sui temi dell’innovazione dei sistemi produttivi 
e delle imprese, dei mestieri artigianali, artistici e 
tradizionali: presentazioni, confronto, opportunità, 
dibattito, video, immagini e testimonianze.
Organizzato da ORIENTATI AL FUTURO nell’ambito della 
programmazione “operazioni orientative per il successo formativo 
PO FSE 2014-2020” approvate con DGR 2142/2018- Partner: IRECOOP 
Emilia Romagna e IAL Emilia-Romagna 
Iscrizione obbligatoria
Informazioni e Iscrizioni:  IRECOOP Emilia-Romagna - 
Daniela Selvi - 0543 370671 selvid@irecoop.it
IAL Emilia-Romagna - Francesca Zappi - 0543 370507 
francescazappi@ialemiliaromagna.it

Evento riservato a Insegnanti, Studenti, Educatori, Ragazzi di età compresa 
tra i 10 e 14 anni, Genitori.

VENERDÌ 25 OTTOBRE
Forlì, IRECOOP Emilia Romagna sede di Forl ì
Viale Italia 47 
ore 9:00 - 14:00
COOPERAZIONE, INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE:
Scenari, strumenti e opportunità 
Seminario dedicato alla trasformazione digitale delle 
imprese, i cambiamenti del mercato, le opportunità 
di innovazione all’interno dei diversi settori 
(agroalimentare, sociale, logistica, servizi) e di come la 
formazione rappresenti lo strumento per creare percorsi 
maggiormente “inclusivi”.
Organizzato da IRECOOP Emilia Romagna 
Informazioni: Daniela Selvi - selvid@irecoop.it
tel. 0543 370671

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
Savignano sul Rubicone FC 
Istituto Statale D’Istruzione Superiore Marie Curie
Via Palmiro Togliatti 5 
ore 11.00 - 13:00
AAA CERCASI STAGISTA ROBOT
CON ESPERIENZA DECENNALE
Il mondo del lavoro nell’impresa 4.0
Gli studenti di oggi svolgeranno un lavoro che forse non 
è ancora stato inventato. Come possiamo allora cavalcare 
l’onda del cambiamento per non farci trovare impreparati 
al futuro? Come le tecnologie abilitanti dell’impresa 4.0 
possono essere sfruttate strategicamente nell’impresa 
del futuro?
Il Punto Impresa Digitale delle Camera di Commercio 
della Romagna ha lo scopo di supportare le imprese 
del territorio nella trasformazione tecnologica in atto. 
L’evento ha l’obiettivo di raccontare come la quarta 
rivoluzione industriale sta cambiando il modo di fare 
impresa, di risolvere i problemi quotidiani del cittadino 
e di approcciarsi al mondo del lavoro. Durante l’evento 
si cercherà di illustrare come le tecnologie 4.0 possono 
avere un ruolo strategico nell’azienda del futuro e come 
è possibile affrontare il mondo del lavoro nelle imprese 
smart.
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena 
e Rimini 

E’ richiesta iscrizione on-line entro il giorno prima dell’evento

Informazioni e Iscrizioni: Lorenzo Magnelli 0541/363715, 
lorenzo.magnelli@romagna.camcom.it

Anna Delprete 0541/363730 , anna.delprete@romagna.camcom.it
Evento aperto a tutti, particolarmente rivolto a studenti, docenti, genitori.

LUNEDÌ 21 OTTOBRE
Forlì - ITIS G.Marconi
ore 15:00 - 17:00  
“SVILUPPO SOSTENIBILE - VERSO 
L’ECONOMIA CIRCOLARE” rifiuti solidi 
urbani e rifiuti speciali - il riciclo e la 
generazione di materia prima seconda
Dare conto della complessità dell’intero mondo della 
produzione dei rifiuti. Essere consapevoli di quel che 
avviene nelle nostre case e di quel che avviene nei luoghi 
di lavoro e della esigenza del dover andare a ricomporre 
una visione integrata sulla riduzione e riciclo dei rifiuti.
Quali obiettivi da raggiungere e come ?
Cosa sta succedendo sul nostro territorio ?
Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine  - CISE - 
Romagna Tech e Romagna Acque in collaborazione con le scuole ITIS, 
Liceo Scientifico di Forlì, Liceo Classico di Forlì.

In collaborazione con l’ufficio scolastico Provinciale e con il patrocinio 
del Comune di Forlì

Informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it
tel. 335 6372677

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.



NOVEMBRE (DATA DA DEFINIRE)

Forlì - ITIS Marconi, Viale della Libertà 14
ore 10:00 - 12:00
“INDUSTRIA 4.0: LAVORI IN CORSO”
Verrà presentato e raccontato un progetto realizzato con 
la collaborazione dell’ azienda Poggipolini di individuare 
un processo nuovo per la fabbricazione di viti al titanio.
Organizzato da ITS MAKER sede di Forlì e Poggipolini SrL

Informazioni: 347 4933313
daniela.rocchi@itsmaker.it
Evento aperto a Insegnanti, Studenti, Genitori

1 - 2 - 3 NOVEMBRE
Cesena - Wellness Food Festival, Cesena Fiera, Via 
dismano 3845 Pievesestina di Cesena
ore 14:30 - 21:00  (1 e 2 novembre)
ore 10:00 - 19:00  (3 novembre)
...NUOVE ESPERIENZE DEL GUSTO: la 
creatività e la tecnologia al servizio del cibo 
per esperienze di gusto innovative
Organizzazione Show cooking con degustazione per 
osservare chef, maitre e allievi della scuola Alberghiera di 
Cesenatico all’opera con l’utilizzo di strumenti innovativi 
nella preparazione del cibo. Nel corso dell’evento si potrà 
degustare il “gelato arrotolato” preparato utilizzando 
Tepp-ice nuovo piano di lavoro prodotto da CASTA 
che consente di lavorare la materia prima a -38° C: un 
nuovo concetto innovativo e semplice, che trasforma 
un semplice gelato artigianale in una vera esperienza di 
gusto tra tradizione e innovazione. 
Organizzato da IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia 
Romagna Srl Impresa Sociale - scuola Alberghiera e di Ristorazione 
di Cesenatico

Informazioni: Daniela Casadei 0547 675792 - 335 369666
danielacasadei@ialemiliaromagna.it

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
Cesena -  CesenaLab, Via Martiri della Libertà 14c
ore 11.00 - 13:00
AAA CERCASI STAGISTA ROBOT
CON ESPERIENZA DECENNALE
Il mondo del lavoro nell’impresa 4.0
Gli studenti di oggi svolgeranno un lavoro che forse non 
è ancora stato inventato. Come possiamo allora cavalcare 
l’onda del cambiamento per non farci trovare impreparati 
al futuro? Come le tecnologie abilitanti dell’impresa 4.0 
possono essere sfruttate strategicamente nell’impresa 
del futuro?
Il Punto Impresa Digitale delle Camera di Commercio 
della Romagna ha lo scopo di supportare le imprese 
del territorio nella trasformazione tecnologica in atto. 
L’evento ha l’obiettivo di raccontare come la quarta 
rivoluzione industriale sta cambiando il modo di fare 
impresa, di risolvere i problemi quotidiani del cittadino 
e di approcciarsi al mondo del lavoro. Durante l’evento 
si cercherà di illustrare come le tecnologie 4.0 possono 
avere un ruolo strategico nell’azienda del futuro e come 
è possibile affrontare il mondo del lavoro nelle imprese 
smart.
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena 
e Rimini 

E’ richiesta iscrizione on-line entro il giorno prima dell’evento

Informazioni e Iscrizioni: Lorenzo Magnelli 0541/363715, 
lorenzo.magnelli@romagna.camcom.it

Anna Delprete 0541/363730 , anna.delprete@romagna.camcom.it

Evento aperto a tutti, particolarmente rivolto a studenti, docenti, genitori.

OTTOBRE - DICEMBRE
Forlì-Cesena - scuole secondarie di I grado e II grado
orario concordato con le scuole 
ORIENTATI AL FUTURO
LABORATORI STEAM
(Science, Tecnology, Engineering, Arts and 
Mathematics)
Sono previsti laboratori per la sperimentazione di attività 
pratiche STEAM (Science, Tecnology, Engineering, Arts 
and Mathematics) destinati alle ragazze e ai ragazzi delle 
Scuole del territorio. I laboratori, della durata di 20 o 40 
ore, sono improntati ad approcciare in modo pratico, 
sperimentale e ludico i rudimenti e fondamenti delle 
tecnologie digitali applicati alle STEAM. 
Organizzato da Enti del progetto “Orientati al Futuro” nell’ambito 
della programmazione “operazioni orientative per il successo 
formativo PO FSE 2014-2020” approvate con DGR 2142/2018, 
TECHNE, Fondazione EnAIP Forlì-Cesena, CNA Formazione, IAL, 
ENFAP, ISCOM, ASSOFORM, FORMART, DEMETRA.

Informazioni: Barbara Bovelacci (Techne - Ente coordinatore STEAM 
progetto “Orientati al Futuro”) - barbara.bovelacci@mailtechne.org

Evento rivolto a Insegnanti e Studenti - Per iscrizione trasmettere l’adesione 
della scuola e l’elenco dei partecipanti delle relative classi a TECHNE 
(Barbara Bovelacci)

SABATO 26  OTTOBRE
San Mauro Pascoli - Sala delle Tinaie, Villa Torlonia - 
Parco Poesia Pascoli,  Via due martiri 2
ore 17:00 - 18:30
PARLIAMO DI SCARPE
Ricerca, creatività, cultura tecnica, 
formazione
Nel contesto della mostra “dagli eroi alle olive, il 
sandalo” dialogheremo con le curatrici Elisa Tosi Brandi, 
Università di Bologna e Maria Cristina Savani, stilista e 
docente Cercal sul tema degli archivi e sull’importanza 
della conversazione e conoscenza della cultura tecnica 
del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, visitando 
la mostra per comprendere le radici dell’eccellenza del 
sistema produttivo locale.
Organizzato da CERCAL in collaborazione con il Comune di San 
Mauro Pascoli e SanMauroIndustria

Informazioni: Serena Musolesi - 0541 932965
È gradita comunicazione di conferma partecipazione all’indirizzo: cercal@
cercal.org

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 9 NOVEMBRE
Forlì - CNOS FAP Forlì - Via Episcopio vecchio 7
ore 9:30 - 13:30 
FILIERA DELLA SOLIDARIETÁ
Convegno sulle nuove frontiere della tecnica nella 
meccanica, all’interno della formazione e del mondo del 
lavoro, sono previste simulazioni in officina.
Organizzato da CNOS FAP Forlì 

Informazioni: Denis Ceccarelli 0543 26040
dceccarelli@cnosfapforli.it

SABATO 9 NOVEMBRE
Forlì - Liceo Artistico Musicale Statale di Forlì,
Viale Salinatore 17
ore 8:00 - 13:00 
ARTISTI ARTIGIANI
Un evento che vuol far conoscere ai giovani i mestieri 
del settore dell’artigianato artistico del territorio, arte 
e manualità della tradizione all’innovazione saranno 
le parole chiave che accompagneranno i laboratori e le 
esposizioni durante tutta la mattinata. Per l’ occasione 
verrà proiettato un video realizzato dai ragazzi del 
liceo con le ultime tecniche di editing digitale e motion 
designer per valorizzare il lavoro dei nostri artigiani.
Organizzato da CNA Formazione Forlì-Cesena, partner del progetto 
Orientati al Futuro nell’ambito della programmazione “operazioni 
orientative per il successo formativo PO FSE 2014-2020” approvate 
con DGR 2142/2018

Informazioni: Francesca Severi - 0543 026320
francesca.severi@cnaformazionefc.it

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
Cesena - Sala “ex Macello”, Via Mulini 25
ore 9:00 - 13:00 
A SCUOLA DI ALTA TECNOLOGIA:
I Makers si raccontano
Workshop che mette a confronto studenti degli istituti 
tecnici e i laboratori di ricerca e FabLab della Romagna.
Organizzato da Tecnopolo Forlì-Cesena (rete alta tecnologia) e

ART-ER Area S3

Informazioni: Lorenzo Ciapetti - lorenzo.ciapetti@unibo.it

Evento rivolto a Insegnanti e Studenti

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
Forlì - VEM Sistemi Spa, Via scavi 36
ore 9:00 - 13:00 
ASCOLTARE, SINTONIZZARSI,
COSTRUIRE UNA RETE
Le nostre imprese hanno bisogno di profili tecnici. 
Ascoltare le istanze delle aziende, sintonizzarsi con i loro 
bisogni è determinante per costruire una rete solida che 
unisca il territorio, i percorsi didattici e la consapevolezza 
delle famiglie che indirizzano le scelte del percorso 
scolastico dei ragazzi.
Organizzato da ASSOFORM S.c.a.r.l e VEM Sistemi Spa in 
collaborazione con CONFINDUSTRIA Forlì-Cesena

Informazioni: Katia Botturi - 0547 632358
kbotturi@assoformromagna.it
Evento rivolto agli studenti dell’ ITIS Pascal e dell’ITIS Marconi

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE
Forlì - Liceo Scientifico Statale Fulceri Paulucci Di 
Calboli, Via Aldo Moro 13
ore 15:00 - 17:00 
“SVILUPPO SOSTENIBILE - VERSO 
L’ECONOMIA CIRCOLARE” Verso un mondo 
plastic free: le bio plastiche e la chimica 
verde
Le bio-plastiche e la chimica verde possono rappresentare 
un approccio alternativo che può garantire maggiore 
sostenibilità ai temi ambientali? Con quali potenzialità e 
con quali eventuali criticità?
Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine  - CISE - 
Romagna Tech e Romagna Acque in collaborazione con le scuole ITIS, 
Liceo Scientifico di Forlì, Liceo Classico di Forlì.

In collaborazione con l’ufficio scolastico Provinciale e con il patrocinio 
del Comune di Forlì

Informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it
tel. 335 6372677

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 23 NOVEMBRE
Forlì - Liceo Classico G. B. Morgagni, Viale Roma 1/3
ore 15:00 - 17:00 
“SVILUPPO SOSTENIBILE - VERSO 
L’ECONOMIA CIRCOLARE” Il mare e la 
plastica. Trasformazioni e necessità di 
risanamento.
Sta crescendo la sensibilità al tema del come il mare stia 
diventando un luogo spazzatura che raccoglie di tutto, 
e di come stia aumentando l’ammontare delle plastiche. 
Che tipi di processi si innescano e quali trasformazione 
sono in atto? Come agire per risanare?
Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine  - CISE - 
Romagna Tech e Romagna Acque in collaborazione con le scuole ITIS, 
Liceo Scientifico di Forlì, Liceo Classico di Forlì.

In collaborazione con l’ufficio scolastico Provinciale e con il patrocinio 
del Comune di Forlì

Informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it
tel. 335 6372677

VENERDI 22 E
SABATO 23 NOVEMBRE
Forlì - Fiera di Forlì (Padiglione A e Sala Europa),
Via Punta di Ferro 2
ore 9:00 - 18:00 
FUTURO @L LAVORO
Salone dell’Orientamento 2019
L’evento si propone di offrire ai ragazzi e alle ragazze, 
attraverso appuntamenti informativi, formativi, 
laboratoriali e spazi espositivi, suggerimenti, stimoli e 
strumenti utili alla costruzione del loro futuro scolastico/
professionale.

Nell’occasione verranno trattati, con un approccio pratico 
e testimonianze qualificate del mondo imprenditoriale, 
temi vicini al mondo del lavoro, come i fabbisogni 
occupazionali e professionali delle imprese del territorio, 
l’importanza delle competenze trasversali e delle 
competenze specialistiche, necessarie per affrontare i 
cambiamenti in atto nel sistema socio-economico e delle 
professioni, attuali e future.

L’area espositiva e le attività seminariali saranno 
organizzate per aree di interesse, che consentiranno la 
personalizzazione dei percorsi di visita e di partecipazione.
Organizzato da Comune di Forlì, in collaborazione con Provincia di 
Forlì – Cesena, Ufficio Scolastico Regionale, Ambito di Forlì - Cesena, 
Camera di Commercio della Romagna, Forlì – Cesena e Rimini, 
Associazioni Datoriali, Enti di Formazione Professional – Progetto 
“Oriéntàti al Futuro”, Istituzioni scolastiche.

Informazioni: Comune di Forlì, Servizio Scuola e Sport, Unità Supporto 
all’Innovazione Educativa, Dr.ssa Rita Silimbani

e-mail: rita.silimbani@comune.forli.fc.it , tel. 0543 712394

Evento rivolto a Insegnanti, Studenti, Educatori, Tutor della Formazione, 
Bambini/Ragazzi 6 - 19 anni, Genitori.

Le classi possono segnalare la propria partecipazione all’Ufficio Scolastico, 
Ambito di Forlì – Cesena

Tel.  0543 451317, Prati Alessandra - prati.fc@istruzioneer.gov.it e

info@orientatialfuturo.it, entro il 18 novembre

SABATO 16 NOVEMBRE
Forlì - Sala ICARO - Liceo Classico G.B. Morgagni - 
viale Roma 2
ore 11:00 - 13.00 
Conferenza. Leonardo, la scienza, l’arte e il 
Rinascimento
Nel 2019 ricorre il 500° anno della morte di Leonardo da 
Vinci.

La conferenza, tenuta dal giornalista scientifico e scrittore 
Pietro Greco, ha l’obbiettivo di rimettere a fuoco alcuni 
aspetti di quel periodo che è stato chiamato Rinascimento. 
Riesplorando il rapporto tra scienza-arte e umanesimo 
saranno illustrate le peculiarità delle opere del genio 
leonardesco.
Organizzato da : Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.In 
collaborazione con Liceo Classico G.B. Morgagni Forlì, Fondazione 
ENAIP Forlì-Cesena e con il Patrocinio del Comune di Forlì 
Informazioni:  Presidente Associazione nuova Civiltà delle Macchine
presidente@nuovaciviltadellemacchine.it
tel. 335 6372677
Incontro aperto a tutti i cittadini e particolarmente rivolto a insegnanti, 
studenti e imprese

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
Forlì - ITIS G. Marconi
ore 15:00 - 16:30 
“L’acquisizione della conoscenza procede 
per tentativi ed errori” - Presentazione del 
libro di Pietro Greco “Errore”
In questo libro, Pietro Greco, giornalista scientifico e 
scrittore, riporta alla attenzione del lettore tante posizioni 
di famosi scienziati che poi si sono rivelate errate, 
consentendoci di comprendere meglio come sia tortuoso 
il processo di acquisizione delle conoscenza e quanto sia 
importante apprendere anche dagli errori che si fanno.

Tutti sbagliano. Anche i grandi scienziati: Gallileo, Einstein, 
Fermi. Ma gli errori non li hanno resi meno grandi. Anzi. 
L’errore appartiene a quel processo di produzione di nuova 
conoscenza intorno al mondo che chiamiamo scienza. 
Perchè, come diceva Einstein: “Gli errori ci aiutano a 
trovare a tentoni la via d’ uscita dall’oscurità della caverna”. 
Ecome sosteneva Federico Enriques: “Nego che la scienza 
e la storia della scienza contemplino solo ciò che è vero. 
Nell’evoluzione delle scienze la verità si mescola all’errore”. 
E vome sosteneca Karl Popper “Nessuno può evitare di 
fare errori; la cosa più grande è imparare da essi.”
Organizzato da : Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.In 
collaborazione con Fondazione ENAIP Forlì-Cesena e con il Patrocinio 
del Comune di Forlì 
Informazioni:  Presidente Associazione nuova Civiltà delle Macchine
presidente@nuovaciviltadellemacchine.it
tel. 335 6372677
Incontro aperto a tutti i cittadini e particolarmente rivolto a insegnanti, 
studenti e imprese

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 30 NOVEMBRE
Forlì - ENFAP Emilia Romagna
Via dell’industria 19/23
ore 9:30 - 12:30 
Innovazione e Creatività nella lavorazione 
dei metalli
Enfap Emilia Romagna apre alle scuole e ai giovani 
interessati i propri laboratori di deformazione e saldatura 
dei metalli dove i partecipanti potranno creare piccoli 
oggetti guidati dagli esperti
Organizzato da ENFAP Emilia Romagna

Informazioni: Silvia Bagnari - info@enfapfc.it
tel. 0543 28235

Evento aperto a tutti è necessaria iscrizione entro il 18/11/2019 tramite mail 
indicando Nome, Cognome e Ruolo

ore 9:30 - 12:30 
Innovazione e Creatività nella lavorazione 
del legno
Enfap Emilia Romagna apre alle scuole e ai giovani 
interessati i propri laboratori Progettazione e Design dove 
i partecipanti potranno creare piccoli oggetti guidati dagli 
esperti
Organizzato da ENFAP Emilia Romagna 

Informazioni: Silvia Resta - info@enfapfc.it
tel. 0543 28235

Evento aperto a tutti è necessaria iscrizione entro il 18/11/2019 tramite mail 
indicando Nome, Cognome e Ruolo

NOVEMBRE-DICEMBRE
Cesena - ITG “Leonardo Da Vinci”,
Via Alcide De Gasperi 136
ore 9:00 - 13:00 (cinque incontri da quattro ore cad.)
“INCONTRI CON LE NANOTECNOLOGIE -
L’ energia che verrà”
Laboratorio STEAM della durata di 20 ore “INCONTRI 
CON LE NANOTECNOLOGIE - L’energia che verrà 
Introduzione alle nanotecnologie e quali sono i nuovi 
contributi che le nanotecnologie possono portare nella 
nostra vita. Laboratorio “L’energia dei nanomateriali” 
per costruire un progetto di divulgazione. Nano contest 
finale per presentazione e discussione plenaria dei 
risultati tra i nano-team.
Organizzato da DEMETRA Formazione Srl nell’ambito della 
programmazione “operazioni orientative per il successo formativo 
PO FSE 2014-2020” approvate con DGR 2142/2018

Informazioni: 0543 1796412
e.frassineti@demetraformazione.it
Evento rivolto agli Studenti

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE
Forlì - Sala Bonavita - Camera di Commercio della 
Romagna -  Forlì-Cesena e Rimini - sede di Forlì
Corso della Repubblica 5
ore 15:00 - 17:00

I SERVIZI DIGITALI PER I CITTADINI
E LE IMPRESE
Il Punto impresa digitale della Camera di Commercio 
della Romagna presenta il proprio catalogo di servizi 
tecnologici che le Camere di commercio offrono per la 
digitalizzazione d’impresa e del cittadino nel proprio 
territorio di competenza, in attuazione della Strategia di 
crescita Digitale 2014-2020. 
In particolare ci si focalizzerà sui servizi innovativi 
telematici e sui prodotti digitali per i cittadini e le imprese 
per il dialogo con la  pubblica amministrazione, i rapporti 
tra privati e l’accesso alle nuove piattaforme e mercati 
digitali (identità digitale, firma digitale,  SPID,  fatturazione 
elettronica, etc.)
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna -  Forlì
Cesena e Rimini

Informazioni: Lorenzo Magnelli 0541 363715 
lorenzo.magnelli@romagna.camcom.it
Marinella Galassi 0543 713412  
marinella.galassi@romagna.camco  m.it

Evento aperto a tutti, necessita di iscrizione online entro il giorno prima 
dell’evento: servizidigitali@romagna.camcom.it

SABATO 30 NOVEMBRE
Forlì - ENFAP Emilia Romagna
Viale della Libertà 1
ore 9:30 - 12:30 

L’Arte del Benessere
Enfap Emilia Romagna apre alle scuole e ai giovani 
interessati i propri laboratori di estetica e di acconciatura 
per la presentazione con dimostrazioni e simulazioni delle 
tecniche e delle innovazioni del settore.
Organizzato da ENFAP Emilia Romagna 

Informazioni: Natascia Morelli - info@enfapfc.it
tel. 0543 28235

Evento aperto a tutti è necessaria iscrizione entro il 18/11/2019 tramite mail 
indicando Nome, Cognome e Ruolo

LUNEDÌ 2 DICEMBRE
Forlì - ITIS G. Marconi, Viale della Libertà 14
ore 15:00 - 17:00 
“SVILUPPO SOSTENIBILE - VERSO 
L’ECONOMIA CIRCOLARE” Agenda ONU 2030 
il tema dell’acqua e le strategie in atto sul 
nostro territorio.
Uno dei punti chiave dell’agenda ONU 2030 riguarda 
il tema acqua. Dare conto del come migliorare l’uso 
di questa preziosa risorsa in tutti i vari ambiti (casa, 
agricoltura e industria). Quale visione e quali strategie 
bisognerà mettere in atto sul nostro territorio per 
l’approvvigionamento e la gestione di questa risorsa 
strategica?
Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine  - CISE - 
Romagna Tech e Romagna Acque in collaborazione con le scuole ITIS, 
Liceo Scientifico di Forlì, Liceo Classico di Forlì.

In collaborazione con l’ufficio scolastico Provinciale e con il patrocinio 
del Comune di Forlì

Informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it
tel. 335 6372677

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.



VENERDÌ 6 DICEMBRE
Cesena - Sala Sozzi, Palazzo del Ridotto
ore 10:00 - 12:00 

GRANDI E PICCOLI ALLA RICERCA DELLA 
TECNICA PULITA “MIA”
Le nuove tecnologie applicate alla vita di tutti i giorni.

Come istituti diversi possono collaborare per perseguire 
un fine comune.

Presentazione stazione meteorologica pensata, realizzata 
e programmata dai ragazzi di diverse età provenienti da 
differenti esperienze scolastiche utilizzando il software 
“Snap!”
Organizzato da Fondazione EnAIP Forlì-Cesena in collaborazione 
con:  Istituto tecnico Tecnologico “Blaise Pascal - Comandini” Cesena 
- Scuola secondaria di primo grado “Viale della resistenza” Cesena - 
Scuola Primaria “Don Carlo Baronio” Cesena - Ser.In.Ar Forlì-Cesena / 
Criad coding / Tecnopolo Forlì-Cesena

Informazioni: Gilberto Bagnolini - g.bagnolini@enaip.forli-cesena.it

Davide Zani - d.zani@enaip.forli-cesena.it

tel: 0547 324551

VENERDÌ 6 DICEMBRE
Forlì - I.T.E. “C.Matteucci”, Via Turati 9
ore 18:00 - 20:00 

GIORNATA DELL’ISTRUZIONE TECNICA:
tra pratica e teoria
Presentazione delle attività progettuali di Istituto legate 
alle STEAM e all’incontro tra mondo del lavoro e istruzione.
Organizzato da I.T.E. “C.Matteucci” - Forlì

Informazioni: Prof.ssa Alessandra Gellini - a.gellini@itcmatteucci.eu

Prof.ssa Anna Cortesi - a.cortesi@itcmatteucci.eu

Evento aperto a tutti

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
Forlì - Provincia Forlì-Cesena, Piazza Morgagni
ore 16:30 - 18:00 
UNA FACCENDA DA RAGAZZE
esiti e sorprese dei laboratori STEAM
Presentiamo gli esiti dei laboratori di orientamento alle 
discipline STEAM - Scienza, arte, tecnica e matematica - 
nelle scuole di I e II grado di Forlì, che hanno ingaggiato 
soprattutto le ragazze in attività pratiche e creative di tipo 
tecnico-scientifico-digitale. Parleremo di metodologia 
e didattica, di coding, making, tinkering... ma anche 
dell’impatto sulla consapevolezza delle ragazze e se 
abbiano scoperto nuove prospettive. Condivideremo se 
e cosa è cambiato per le/i ragazze/i dopo i laboratori e 
come continuare questa esperienza.
Organizzato da TECHNE Agenzia per la formazione professionale 
Forlì-Cesena nell’ambito della programmazione “operazioni 
orientative per il successo formativo PO FSE 2014-2020” approvate 
con DGR 2142/2018

Informazioni: Barbara Bovelacci - barbara.bovelacci@mailtechne.org

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.

MARTEDÌ 10 DICEMBRE
Savignano sul Rubicone FC 
Istituto Statale D’Istruzione Superiore Marie Curie
Via Palmiro Togliatti 5
ore 11:00 - 13:00 
Le professioni del territorio, strumenti e 
open data
Il mercato del lavoro è soggetto a “cambiamenti 
strutturali” in atto ormai da diversi anni, che riguardano 
ambiti molteplici del mercato del lavoro: dallo skill mix 
dei lavoratori, con un cambiamento nella domanda di 
competenze, alle caratteristiche delle professioni, con la 
nascita di nuovi lavori e la trasformazione o la scomparsa 
di quelli esistenti,oltre alla trasformazione delle tipologie 
contrattuali, con la progressiva diminuzione dei 
tradizionali contratti a tempo indeterminato a favore di 
forme contrattuali alternative.

Attraverso le informazioni raccolte dal Sistema Informativo 
Exclesior delle Camere di commercio è possibile leggere 
i fabbisogni occupazionali e le professioni richieste dalle 
imprese del territorio, per indirizzare giovani e famiglie 
nella ricerca di occupazione e nella scelta del percorso di 
studi.
Organizzato da  Camera di Commercio della Romagna -  Forlì
Cesena e Rimini

Informazioni: Alessandra Roberti - alessandra.roberti@romagnacamcom.it
tel: 0543 713446
Evento aperto a tutti, particolarmente rivolto a Insegnanti, studenti, 
bambini/ragazzi età dai 18 anni, genitori, professionisti, imprese.
E’ richiesta iscrizione : mail occupazione@romagna.camcom.it
tel.0541 363715 / 730



MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
Cesena - sede Techne, Via Savolini 9
ore 16:30 - 18:00 
UNA FACCENDA DA RAGAZZE
esiti e sorprese dei laboratori STEAM
Presentiamo gli esiti dei laboratori di orientamento alle 
discipline STEAM - Scienza, arte, tecnica e matematica - 
nelle scuole di I e II grado di Forlì, che hanno ingaggiato 
soprattutto le ragazze in attività pratiche e creative di tipo 
tecnico-scientifico-digitale. Parleremo di metodologia 
e didattica, di coding, making, tinkering... ma anche 
dell’impatto sulla consapevolezza delle ragazze e se 
abbiano scoperto nuove prospettive. Condivideremo se 
e cosa è cambiato per le/i ragazze/i dopo i laboratori e 
come continuare questa esperienza.
Organizzato da TECHNE Agenzia per la formazione professionale 
Forlì-Cesena nell’ambito della programmazione “operazioni 
orientative per il successo formativo PO FSE 2014-2020” approvate 
con DGR 2142/2018

Informazioni: Barbara Bovelacci - barbara.bovelacci@mailtechne.org

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.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
Forlì - ITC Carlo Matteucci, Via Filippo Turati 9
ore 11:00 - 13:00

Le professioni del territorio, strumenti e 
open data
Il mercato del lavoro è soggetto a “cambiamenti 
strutturali” in atto ormai da diversi anni, che riguardano 
ambiti molteplici del mercato del lavoro: dallo skill mix 
dei lavoratori, con un cambiamento nella domanda di 
competenze, alle caratteristiche delle professioni, con la 
nascita di nuovi lavori e la trasformazione o la scomparsa 
di quelli esistenti,oltre alla trasformazione delle tipologie 
contrattuali, con la progressiva diminuzione dei 
tradizionali contratti a tempo indeterminato a favore di 
forme contrattuali alternative.

Attraverso le informazioni raccolte dal Sistema Informativo 
Exclesior delle Camere di commercio è possibile leggere 
i fabbisogni occupazionali e le professioni richieste dalle 
imprese del territorio, per indirizzare giovani e famiglie 
nella ricerca di occupazione e nella scelta del percorso di 
studi.
Organizzato da  Camera di Commercio della Romagna -  Forlì
Cesena e Rimini

Informazioni: Alessandra Roberti - alessandra.roberti@romagnacamcom.it
tel: 0543 713446
Evento aperto a tutti, particolarmente rivolto a Insegnanti, studenti, 
bambini/ragazzi età dai 18 anni, genitori, professionisti, imprese.
E’ richiesta iscrizione : mail occupazione@romagna.camcom.it
tel.0541 363715 / 730



Provincia di 
Forlì-Cesena

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

(Operazione Rif.PA 2018-10707/RER prog 2 approvata con DGR 2142/2018 del 10/12/2018 cofinanaziata con Risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna"
Titolo: Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e di promozione del successo formativo.

Prog 2: Campagna di comunicazione attraverso i canali tradizionali Enaip) 


