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“Sviluppo sostenibile e resilienza” per un avventuroso percorso tra il fare e il pensare 
La Provincia di Forlì-Cesena aderisce per il terzo anno consecutivo al Festival della Cultura tecnica, nato nel 2014 a Bologna 
per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento culturale, sociale ed 
economico.

Il Festival, che dal 2018 si svolge sull’intero territorio regionale, è promosso dalla Città metropolitana di Bologna ed è 
realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che co-finanzia il progetto tramite il Fondo sociale europeo, 
con la Provincia di Forlì-Cesena e con altri numerosi partner pubblici e privati. 
Il tema condiviso per questa edizione della rassegna – rivolta a studenti e studentesse, famiglie, cittadini e cittadine, imprese 
e istituzioni – è “Sviluppo sostenibile e resilienza”, con l’obiettivo di far conoscere l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile 
ed evidenziare potenzialità e benefici di un approccio resiliente, anche alla luce della fase complessa che la scuola e tutta la 
società stanno attraversando.

In programma dal 14 ottobre al 19 dicembre, il Festival della Cultura tecnica della Provincia di Forlì-Cesena si presenta per 
il 2020 in una versione ibrida con incontri e iniziative in presenza e on line.

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

MARTEDÌ 6 OTTOBRE

MARTEDÌ 6 OTTOBRE

Webinar
Dalle 11 alle 12.30

Come costruire un accordo di 
smartworking (quello vero)
Cosa dice la legge, cosa consiglia l’esperienza. Dopo un ripasso delle 
previsioni legislative in tema di smartworking (al di là delle deroghe 
che hanno caratterizzato l'emergenza), alcuni riferimenti e casi 
pratici aiuteranno a capire come cogliere il valore aggiunto di questa 
forma di lavoro e integrarla con il lavoro nei luoghi tradizionalmente 
preposti. Programma e relatori su www.romagna.camcom.it sezione 
Orientamento, competenze e placement

Organizzato da Camera di Commercio della Romagna - Forlì-
Cesena e Rimini con il supporto tecnico di Azienda speciale CISE e 
altri soggetti del territorio

Informazioni: Lorenzo Magnelli - Camera della Romagna 0541 363715

mail : occupazione@romagna.camcom.it

Evento aperto al pubblico, richiede iscrizione

L’avviso riguarda le scuole secondarie di secondo 
grado con indirizzo Grafica

In orario scolastico

Concorso di idee per la creazione di un 
progetto grafico in grado di comunicare 
la “visione”  del Progetto “Restituiamo 
tempo alle famiglie”
Si tratta di ideare il logotipo e l’immagine grafica coordinata identificativi 
del Progetto. il Progetto ha la finalità di promuovere convinzioni e 
comportamenti responsabili in ordine alla necessità di un adeguato 
modello collaborativo finalizzato alla crescita delle persone e delle 
comunità locali, nel rispetto del diritti sulla parità di genere nonché 
sulla pari opportunità nell’ambito della famiglia e del lavoro, finalizzata 
al benessere organizzativo inteso anche come fattore economico di 
sviluppo.

Organizzato da Provincia di Forlì-Cesena +54 partners (Comuni, 
Associazioni di categoria e datoriali, Enti di formazione 
professionali, Associazioni no profit, Imprese e Studi di consulenza) 
in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-
Romagna, sede di Forlì-Cesena

Informazioni: Novella Castori  - 0543 714404 - novella.castori@provincia.
fc.it ; Alessandra Prati  Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna 
- sede di Forlì-Cesena - prati.fc.@istruzioneer.gov.it

Evento aperto a studenti e insegnanti

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

On line - su piattaforma Zoom 
Dalle ore 16:00 

YOUNG HACKATHON NIGHT
Fondazione FITSTIC e ART-ER sono lieti di invitarti a partecipare alla 
Young Hackathon Night, l’evento che ti dà l’opportunità di metterti alla 
prova con chi condivide le tue stesse passioni.  La Young Hackathon 
Night è una maratona digitale a squadre con premi in palio dedicata agli 
appassionati di Coding, User Experience, Marketing e Comunicazione, 
Industrie Culturali e Creative. Scommetti sulle tue capacità e mettiti 
in mostra con i nostri sponsor! Il format prevede 3 sfide. I partecipanti 
avranno 24 ore a disposizione per sviluppare una soluzione a tali sfide, 
con libertà assoluta sulla scelta del linguaggio e delle tecnologie. 
I partecipanti saranno affiancati da coach, mentor ed esperti del 
settore, disponibili per aiuti e consigli. L’hackathon si concluderà con 
la valutazione dei progetti e la selezione dei team vincenti da parte di 
un panel di esperti. Sito internet dedicato all’iniziativa: https://www.
younghackathonnight.it/

L'iniziativa è dettagliata al sito https://www.younghackathonnight.it/"v

Organizzato da Fondazione FITSTIC in collaborazione con ART-ER 
S.Cons.p.A.

Informazioni: Luca Arcangeli (FITSTIC) - Tel: 3290743408 

Mail: arcangeli@fitstic.it

Eleonora Sette (ART-ER)  - Tel: 3336276305

 Mail: eleonora.sette@art-er.it

Evento aperto a tutti

VENERDÌ 16 OTTOBRE
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Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, 
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.PROGRAMMA

MARTEDÌ 20 OTTOBRE

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

Webinar - su piattaforma Zoom
Dalle 11:00 alle 12:30

IN SALUTE E SICUREZZA...DOVUNQUE 
Le responsabilità del datore di lavoro, benessere psicofisico, spazi 
organizzati. Smartworking non è telelavoro e non ha - in teoria - 
vincoli di collocazione spaziale, ma cosa è effettivamente coerente 
con le previsioni di legge e cosa è ragionevole ricondurre alle diverse 
responsabilità in materie di salute e sicurezza? Lo smartworking è 
collegato anche alla ricerca di una migliore qualità della vita, ma 
come assicurare che il binomio smartworking e benessere non entri 
in crisi? Programma e relatori su www.romagna.camcom.it sezione 
Orientamento, competenze e placement.

Organizzato da Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini con il supporto tecnico di Azienda speciale CISE e 
altri soggetti del territorio

Informazioni: Lorenzo Magnelli Camera della Romagna 0541 363715 

mail: occupazione@romagna.camcom.it

Imprese, innovazione e infrastrutture, lavoro dignitoso e crescita

Evento aperto al pubblico, richiede iscrizione

Forlì - IRECOOP ER - Viale Italia 47
Dalle 15:00 alle 16:00

PERCORSI DI ORIENTAMENTO:
Agenda 2030, Sviluppo Sostenibile e 
Resilienza. Focus con IRECOOP ER 
Organizzato da IRECOOP ER - Sede di Forlì-Cesena

Informazioni: IRECOOP ER  Tel. 0543 370671 

mail: selvid@irecoop.it

VENERDÌ 23 OTTOBRE
Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli, via Due Martiri 
2, 47030 San Mauro Pascoli

Inaugurazione mostra: dalle 17.30 alle 19.00 

Orari apertura mostra: dal 24/10/20 al 29/11/20

dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 
15:30 alle 18:30

VENT'ANNI DI TALENTI.
I progetti dei vincitori del Concorso “Un Talento 
per la scarpa” in mostra in occasione del 20° 
anniversario
In occasione della cerimonia di premiazione della 20° edizione del 
Concorso “Un Talento per la Scarpa”, si inaugura una mostra con i 
progetti dei vincitori delle edizioni fin qui realizzate, giovani creativi 
provenienti dall’Italia e dal mondo che, dopo una formazione 
specialistica, hanno poi intrapreso percorsi lavorativi e carriere nel 
settore della calzatura e della moda.

Organizzato da Sammauroindustria

Informazioni: Monia Lomonico c/o CERCAL, tel. 0541 932965, 

mail: formazione@cercal.org

Renzo Pirini c/o Sammauroindustria, 0541 810124, 

mail: info@sammauroindustria.com

Evento aperto a tutti

SABATO 24 OTTOBRE
Cesena - CASA BUFALINI, Via Nicolò Masini 16
dalle 15:00 alle 16:00 per bambini di 2° e 3° elementare
dalle 16:30 alle 17:30 per bambini di 4° e 5° elementare 

LAB DI ROBOTICA EDUCATIVA 
La robotica, inserita in un contesto educativo strutturato, permette 
di riscoprire il piacere di apprendere e potenziare lo sviluppo di 
competenze cognitive: risolvere problemi, collaborare, pensare in 
modo creativo, tutto ciò divertendosi. Con questi incontri, dai contenuti 
calibrati per le diverse età, i partecipanti potranno interagire con due 
robot creati con il sistema di costruzione Lego.

Organizzato da Laboratorio Aperto CASA BUFALINI di Cesena

Informazioni: Sara Raggini - 3402686346

Evento rivolto ad alunni delle scuole elementari

MARTEDÌ 27 OTTOBRE

Sede da definire

Dalle 11:00 alle 13:00 

ESPERTI SCIENTIFICI E COMPLESSITÀ
Presentazione agli studenti delle scuole secondarie  forlivesi del volume 
che ha avuto origine dalle relazioni di 10 studiosi presentate nel 
seminario annuale promosso dalla Associazione Nuova Civiltà delle 
Macchine e che si è tenuto a Forlì l’11-12 ottobre 2019 e che aveva come 
titolo “Complessità, esperti scientifici e valutazione del rischio nelle 
società democratiche”.  L’incontro si terrà al salone comunale di Forlì, 
Piazza Saffi. Oltre alla presenza diretta è prevista la diretta streaming. Ai 
partecipanti in presenza che ne faranno richiesta sarà dato in omaggio 
il libro cartaceo. Il libro è acquistabile anche on line ed è scaricabile  
come e-book e consultabile  gratuitamente in  modalità open access. La 
presentazione del libro vedrà coinvolti 3 relatori del seminario.

Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS

mail: @nuovaciviltadellemacchne.it

Tel: 335 6372677

Evento aperto a tutti

Sede da definire

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle17:00

ESPERTI SCIENTIFICI E COMPLESSITÀ
Presentazione agli studenti delle scuole secondarie  forlivesi del volume 
che ha avuto origine dalle relazioni di 10 studiosi presentate nel 
seminario annuale promosso dalla Associazione Nuova Civiltà delle 
Macchine e che si è tenuto a Forlì l’11-12 ottobre 2019 e che aveva come 
titolo “Complessità, esperti scientifici e valutazione del rischio nelle 
società democratiche”.  L’incontro si terrà al salone comunale di Forlì, 
Piazza Saffi. Oltre alla presenza diretta è prevista la diretta streaming. Ai 
partecipanti in presenza che ne faranno richiesta sarà dato in omaggio 
il libro cartaceo. Il libro è acquistabile anche on line ed è scaricabile  
come e-book e consultabile  gratuitamente in  modalità open access. La 
presentazione del libro vedrà coinvolti 3 relatori del seminario.

Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS

mail: @nuovaciviltadellemacchine.it

Tel: 335 6372677

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

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
Forlì sede camerale e altre sedi (verificare 
programma online)

Dalle 11:00 alle 12:30

KPI VERSUS CARTELLINO:
definire gli obiettivi, attivare la delega, 
monitorare, migliorare… ripetere!
Oltre la logica del cartellino, c’è un mondo in cui il contributo di ciascuno 
all’organizzazione può essere descritto in modo più chiaro e motivante 
e in cui la misura del contributo di ciascuno può essere più utile al 
miglioramento continuo dei collaboratori e della organizzazione nel suo 
complesso. Programma e relatori su www.romagna.camcom.it sezione 
Orientamento, competenze e placement. 

Organizzato da Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini con il supporto tecnico di Azienda speciale CISE e 
altri soggetti del territorio

Informazioni: Lorenzo Magnelli Camera della Romagna 0541 363715 

mail: occupazione@romagna.camcom.it

Evento aperto al pubblico, richiede iscrizione

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE
Webinar

Dalle 11 alle 12:30

LA PROSSIMA GENERAZIONE EUROPEA
È GIÀ QUI.
Proposte per un patto formativo di comunità
L’evento si colloca in una fase cruciale della programmazione degli 
strumenti europei per la definizione di una ripresa continentale dopo la 
pandemia Covid-19 e alla vigilia della nuova programmazione dei Fondi 
strutturali e dunque delle strategie regionali e locali per lo sviluppo dei 
prossimi sette anni. L’evento, promosso dal Tecnopolo di Forlì-Cesena, 
in collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena si pone l’obiettivo di 
gettare le basi di scenario per un ambizioso patto di comunità per la 
formazione e lo sviluppo del lavoro per le nuove generazioni in un'ottica 
di sostenibilità e resilienza e per definire le basi di un patto formativo 
territoriale in vista della programmazione “Next generation EU” e quella 
del Fondo Sociale UE. Obiettivi agenda 20230 a cui si collega evento: 
Istruzione di qualità, Lavoro dignitoso e crescita economica

Organizzato da Tecnopolo Forlì-Cesena in collaborazione con 
Provincia Forlì-Cesena

Informazioni: Lorenzo Ciapetti, tecnopolo FC 

mail: lorenzo.ciapetti@unibo.it

Evento aperto a tutti

SABATO 7 NOVEMBRE
Forlì - Enfap Emilia Romagna - Viale della Libertà, 1

dalle 9.30 alle 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 - Enfap Emilia Romagna  - 0543/28235 
info@enfapfc.it

Evento aperto a tutti

Forlì - Enfap Emilia Romagna 
Via dell’industria 19/23
dalle 9.30 alle 12.30

INNOVAZIONE E CREATIVITA’ 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  -  0543/28235

info@enfapfc.it

Evento aperto a tutti

SABATO 7 NOVEMBRE
Forlì - Enfap Via dell’Industria, 19/23

Dallle 9.30 alle 12.30

INNOVAZIONE E CREATIVITA’ 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 - Enfap Emilia Romagna - 0543/28235 

info@enfapfc.it

Evento aperto a tutti

Cesena - CASA BUFALINI - via Nicolò Masini, 16

dalle 15.30 alle 17.30

LAB DI CODING E PENSIERO 
COMPUTAZIONALE
Arte, Coding e Geometria 
Il coding non è solo programmazione di computer, offre la possibilità 
di esprimerci tramite una storia animata, un videogioco, la costruzione 
di strumenti fisici “intelligenti”. In questo incontro i bambini saranno 
accompagnati nella creazione di vere e proprie opere d’arte tramite 
l’utilizzo del coding e scopriranno che la geometria può essere un utile 
strumento per creare dei disegni bellissimi.

Organizzato da Laboratorio Aperto CASA BUFALINI di Cesena

Informazioni: Sara Raggini, 340 2686346

info@casabufalini.it

Studenti della scuola dell’infanzia e/o primaria
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Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, 
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.PROGRAMMA

MARTERDÌ 10 NOVEMBRE
Webinar - su piattaforma Meet, fino a 150 collegamenti

Dalle 09:00 alle 11:00

SENZA INNOVAZIONE NON C'È CITTADINANZA 
Il digitale continua a cambiare radicalmente il mondo attorno a 
noi, modificando le nostre abitudini. Si racconterà cos'è la cultura 
digitale, l'utilizzo delle informazioni, l'impatto che queste hanno nella 
Cittadinanza, come le tecnologie 4.0 possano avere un ruolo strategico 
all'interno di questo cambiamento radicale, soprattutto nel momento 
storico che stiamo vivendo e quali previsioni ci attendono nell’era post-
Covid. Programma e relatori su www.romagna.camcom.it sezione 
Orientamento, competenze e placement

Organizzato da Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesesna e Rimini

Informazioni: Lorenzo Magnelli  Camera della Romagna  0541 363715 
mail: occupazione@romagna.camcom.it

Evento rivolto a: Imprese, innovazione e infrastrutture, istruzione di 
qualità, Lavoro dignitoso e crescita economica

L’incontro si terrà in streaming

Dalle 18:00 alle 19:30

IL DIGITAL DIVIDE INFRASTRUTTURALE. 
La traiettoria del cambiamento nel tempo  
della rete delle telecomunicazioni.
Aspetti tecnologici e prospettive della rete unica per 
la Banda Ultra Larga
Comprendere quali trasformazioni ha avuto nel tempo la rete delle 
telecomunicazioni ed approfondire gli aspetti chiave del nuovo 
cambiamento in atto con riferimento sia ai problemi tecnologici sia ai 
problemi più generali inerenti la costituzione della società unica per la 
gestione della banda ultra-larga”.

Co-organizzato con il laboratorio Aperto di Forlì

mail: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it

Tel: 335 6372677

Evento aperto a tutti

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

L’incontro si terrà in presenza e streaming

Orario in fase di definizione

OPEN TALK
UOMO E MACCHINA: STORIE DI EQUILIBRI 
SOSTENIBILI NELLA QUARTA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 
L’incontro affronta in una prospettiva di scenario il tema più cruciale 
della rivoluzione tecnologica in atto: il rapporto tra uomo e macchine 
nella produzione e nei servizi. Con la testimonianza di imprenditori ed 
esperti verranno illustrate alcune esperienze di convivenza delle nuove 
tecnologie nei luoghi di lavoro. I dati dell’Osservatorio Innovazione in 
Emilia-Romagna aiuteranno a fotografare la complessità di “un viaggio” 
di grande trasformazione in atto nelle fabbriche e nelle competenze. 
L’evento contribuisce alle riflessioni sull’Obiettivo 8 di Agenda 2030: 
Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso 
per tutti.

Organizzato da CISE CAMCOM ROMAGNA

mail: gbubbolini@ciseonweb.it

Tel: 348 7252053

La partecipazione all'evento richiede l'iscrizione 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE
Forlì - Viale Salinatore 24 

Dalle 10:00 alle 12:00

Tecnologia e sicurezza stradale: 
un percorso condiviso?
Dimezzare entro il 2030 il numero dei morti sulle strade europee significa 
parlare di circa 25.000 vite. Quale il ruolo della tecnologia? E’ noto che 
l’uso crescente dei dispositivi elettronici alla guida sia una grave minaccia 
alla sicurezza. Ma i nuovi sistemi di assistenza alla guida, insieme ad 
altre tecnologie di controllo, possono contribuire al raggiungimento 
dell’obiettivo.

Organizzato da Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di Forlì-
Cesena  in collaborazione con Fondazione ASAPS per la Sicurezza 
Stradale e Urbana

Informazioni: Alessandra Prati, Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di 
Forlì- Cesena tel. 0543 451317

mail: prati.fc@istruzioneer.gov.it

evento aperto alle classi 4° e 5° delle scuole secondarie di II grado

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE
Webinar - su piattaforma Zoom

Dalle 11:00 alle 12:30

SMART LOVES DIGITAL
Oltre a piattaforme turn-key di eccezionale potenza come le arcinote 
GSuite e MsTeams, esiste una miriade di strumenti per la collaborazione 
a distanza integrabili nei processi aziendali che possono servire per 
imparare a condividere e a prendersi cura delle informazioni, a lavorare 
in team a distanza (ma anche in presenza), a calibrare i propri registri 
di comunicazione ai nuovi contenitori e media. Programma e relatori 
su www.romagna.camcom.it sezione Orientamento, competenze e 
placement.

Organizzato da Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini, con il supporto tecnico di Azienda speciale CISE, 
in collaborazione con il PID – Punto Impresa Digitale della Camera 
di Commercio della Romagna e altri soggetti del territorio

Informazioni: Lorenzo Magnelli Camera della Romagna 0541 363715 

mail: occupazione@romagna.camcom.it

Imprese, Innovazione e infrastrutture, Salute e benessere

L’incontro si terrà in streaming

Dalle 18:00 alle 19:30

Il digital divide infrastrutturale  in ambito 
locale. Realtà e progetti in corso
Conoscere quali trasformazioni della rete sono in atto a livello locale e 
quali nuovi progetti sono previsti per portare la fibra in ogni luogo di 
lavoro e in ogni casa.

Co-organizzato con il laboratorio Aperto di Forlì

mail: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it

Tel: 335 6372677

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

Forlì - Salone Comunale, Piazza Saffi 8
e in Streaming

Dalle 20.30 alle 22.30

QUALE SCUOLA SCELGO DOPO LE MEDIE
Incontro con Jacopo Casadei, psicologo del 
lavoro e scrittore
Come i genitori possono essere di aiuto ai figli nel momento della scelta 
scolastica e del passaggio dalla scuola media a quella superiore.  Relatore: 
Jacopo Casadei, psicologo del lavoro e scrittore. Durante l’incontro verrà 
proiettato il video ""Scuola, lavoro e futuro"", una raccolta di interviste 
realizzate con ragazzi, genitori, insegnanti, educatori ed allenatori del 
territorio forlivese, a cura del Centro per le Famiglie della Romagna 
Forlivese  e della Rete Adolescenza del territorio di Forlì. L'evento è proposto 
nell'ambito del progetto ""Mio figlio ha l'adolescenza....."" ed è inserito nel 
programma “SOS genitori” 2020. Informazioni sul programma completo 
e sul progetto su www.comune.forli.fc.it 

Organizzato da Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, in 
collaborazione con Rete Adolescenza del territorio di Forlì

Informazioni: Dott.ssa Vesna Balzani Coordinatrice Centro per le 
Famiglie Distrettuale -  Comune di Forlì 

Tel. 0543 712676 - Cell. 328 1504039 

mail: vesna.balzani@comune.forli.fc.it

rita.silimbani@comune.forli.fc.it

Evento aperto a Genitori, Insegnanti, Educatori

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

SABATO 21 NOVEMBRE

Presso le sedi degli istituti scolastici aderenti
orario scolastico 

UNDICESIMA GIORNATA NAZIONALE 
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
L’undicesima giornata nazionale delle piccole e medie imprese è 
finalizzata a far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa 
e le sue opportunità attraverso visite guidate, anche virtuali, nelle PMI 
associate

Organizzato da Piccola industria in collaborazione con le 
associazioni del sistema Confindustria

Informazioni: Grazia Gordini, confindustria romagna - 0543 727701

mail: comitatopiccola@confindustriaromagna.it

Evento rivolto a Studenti e Docenti degli istituti secondari di secondo 
grado che hanno aderito all’iniziativa

Cesena - CASA BUFALINI, Via Nicolò Masini 16
dalle 15:00 alle 16:00 per ragazzi delle scuole medie GRUPPO A
dalle 16:30 alle 17:30 per ragazzi delle scuole medie GRUPPO B 

LAB DI ROBOTICA EDUCATIVA 
La robotica, inserita in un contesto educativo strutturato, permette 
di riscoprire il piacere di apprendere e potenziare lo sviluppo di 
competenze cognitive: risolvere problemi, collaborare, pensare in 
modo creativo, tutto ciò divertendosi. Con questi incontri, dai contenuti 
calibrati per le diverse età, i partecipanti potranno interagire con  due 
robot creati con il sistema di costruzione Lego.

Organizzato da Laboratorio Aperto CASA BUFALINI di Cesena

Informazioni: Sara Raggini - 3402686346

Evento rivolto ad alunni delle scuole elementari

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
L’incontro si terrà in streaming

Dalle 18:00 alle 19:30

Il mondo della scuola e il digital divide 
culturale. Cosa sta cambiando? Cosa 
dovrebbe cambiare?
La pandemia ha accelerato dei processi che erano già “in volo”. Come 
deve ripensarsi la scuola e quali cambiamenti apportare ai processi 
pedagogici e didattici?

Co-organizzato con il laboratorio Aperto di Forlì

mail:  presidente@nuovaciviltadellemacchine.it

Tel: 335 6372677

Evento aperto a tutti

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

Forlì/Forlimpopoli (da definire)

16.00-19.00 (da definire)

HIKIKOMORI:
il grido silenzioso delle nuove generazioni
Depressione esistenziale, fragilità e mancanza di resilienza: questi i fattori 
di rischio che, in concomitanza con altri fattori, possono  determinare il 
ritiro sociale negli adolescenti

Organizzato da Comune di Forlì in collaborazione con Ufficio 
Scolastico di Forlì-Cesena

Informazioni:  Dott.ssa Ilaria Monti dott.ssa Alessandra Prati

mail: prati.fc@istruzioneer.gov.it

Evento aperto a tutti

Evento in presenza o in streaming
(verificare il programma online)

IL RITIRO SOCIALE:
il grido silenzioso delle nuove generazioni
Proiezione del docufilm “ Non per sempre. Voci di adolescenti e genitori 
usciti dal ritiro sociale  “. A seguire tavola rotonda di confrono con esperti 
e realtà del territorio.

SABATO 28 NOVEMBRE
Cesena - CASA BUFALINI, Via Nicolò Masini 16
dalle 15.30 alle 17.30

CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE
Una mini storia animata
“Coding significa “scrivere codice”, ma non si tratta solo di parlare con 
un computer e programmare, ma anche esprimersi utilizzando un nuovo 
linguaggio. Durante questo incontro i bambini costruiranno una breve 
storia animata, potranno sperimentare, come dei veri registi, che cosa 
vuol dire scrivere il copione degli attori di uno spettacolo teatrale e 
vedere animare i personaggi.”

Organizzato da Laboratorio Aperto CASA BUFALINI di Cesena 

Informazioni: Sara Raggini, 340 2686346

 info@casabufalini.it

Studenti della scuola dell’infanzia e/o primaria
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Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, 
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.PROGRAMMA

VENERDÌ 4 DICEMBRE
Workshop di Progettazione

VERSO UN PATTO FORMATIVO DI 
COMUNITÀ
L’incontro, recependo i risultati del Webinar del 5 novembre, si svolgerà 
in modalità di workshop di progettazione e sarà riservato ad un panel 
di docenti e rappresentanti delle istituzioni, degli enti di  rappresentanza 
economica e dei sindacati con l’obiettivo di discutere gli scenari per le 
nuove competenze e di gettare le basi per un patto di comunità per la 
formazione e lo sviluppo del lavoro per le nuove generazioni. Obiettivi 
agenda 2030 a cui si collega l’evento sono: Istruzione di qualità e Lavoro 
dignitoso e crescita economica.

Organizzato da Tecnopolo FC

Informazioni: lorenzo.ciapetti@unibo.it

Tel. 338 4418116

Evento a porte chiuse

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE
L’incontro si terrà in presenza e streaming

Orario in fase di definizione

DOMINIO E SOTTOMISSIONE.
Schiavi, animali, macchine, Intelligenza 
Artificiale.
Presentazione dell’ultimo libro di Remo Bodei
Dominio e sottomissione sono i 2 termini di un rapporto di potere 
fortemente asimmetrico che ha conosciuto numerose metamorfosi. 
Di questa vicenda millenaria, il libro offre una magistrale ricostruzione  
mettendo a fuoco sia le teorie filosofiche che hanno plasmato i nostri 
modi di pensare sia l’evoluzione della tecnica e delle macchine chiamate 
a sottrarre il lavoro umano prima agli sforzi fisici più pesanti poi a quelli 
mentali più impegnativi.

Relatore: Gaspare Polizzi - docente di Filosofia e Storia nei Licei, 
comandato presso il Miur, Direzione generale per il personale scolastico, 
Ufficio VI - Formazione personale docente e accreditamento enti. 

Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS

mail: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it

Tel: 335 6372677

Evento aperto a tutti

MARTEDÌ 1 DICEMBRE
L’incontro si terrà in streaming

Dalle 18:00 alle 19:30

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E IL 
CAMBIAMENTO IN ATTO NEL MONDO DEL 
LAVORO.
Il digital divide culturale e l’innovazione 
tecnologica e organizzativa
Quali cambiamenti  sono in atto nel mondo del lavoro? Come ripensare i 
modelli organizzativi e di quali competenze abbiamo bisogno? 

Co-organizzato con il laboratorio Aperto di Forlì

mail: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it

Tel: 335 6372677

Evento aperto a tutti

VENERDÌ 11 DICEMBRE

26-27-28 NOVEMBRE
SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO

30 NOVEMBRE 1-2 DICEMBRE
SCUOLE SUPERIORI  DI II° GRADO

In fase di definizione

Dalle 09:00 alle 12:00

MIA - città e comunità sostenibili
Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena presenta gli sviluppi tecnici del 
progetto MIA per la rilevazione meteorologica: come rendere le nostre 
città più sostenibili. 

Organizzato da Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena

Informazioni: Davide Zani Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena 
Tel.0547324551 

Mail: d.zani@enaip.forli-cesena.it

Evento aperto a tutti

Si svolgerà via web

FUTURO @L LAVORO
Salone dell’Orientamento 2020
si svolgerà via web l’appuntamento dedicato agli studenti delle scuole 
secondarie di I e II grado del territorio della Provincia di Forlì-Cesena, alle 
famiglie ed ai docenti del mondo scolastico e formativo. Nell’occasione 
saranno messi a disposizione degli studenti, delle scuole e delle famiglie, 
testimonianze qualificate del mondo imprenditoriale, testimonianze 
degli esperti qualificati dell’orientamento, occasioni di confronto, 
rappresentazioni del mondo scolastico e universitario. 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE

L’incontro si terrà in presenza e streaming

Orario in fase di definizione

DA HABILIS A JOBS: DUE MILIONI DI ANNI 
CON LA TECNOLOGIA. 
Libro di Massimo Guarnieri - Incontro con l’autore 
Il libro, che  può essere considerato come una sorta di manuale di Storia 
della Tecnologia, parla di molte innovazioni tecnologiche collocandole 
nel loro contesto e  puntando a mettere in luce l’intricato gioco delle 
mutue influenze con la politica, l’economia, la cultura, la religione. 
Considerando quanto la Storia della Tecnologia sia trascurata nel nostro 
paese, il libro contribuisce a richiamare l’attenzione sulla esigenza di una 
maggior cultura  e consapevolezza tecnologica. 

Relatore: Massimo Guarnieri – docente di Elettrotecnica e Storia della 
Tecnologia all’Università di Padova. 

Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS

mail: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it

Tel: 335 6372677

Evento aperto a tutti
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VENERDÌ 18 DICEMBRE

Forlì - I.T.E. "C. Matteucci" - Via Filippo Turati 9- 
47121

Dalle 10:00 alle 11:00

Effetti economici della pandemia: disagi e 
sfide al tempo del Covid.
I danni provocati a livello economico da una pandemia sono 
innumerevoli. L’incontro ha come scopo quello di indagare quali effetti 
avrà l’epidemia a livello macroeconomico e  microeconomico, partendo 
dal punto di vista di imprenditori locali.

Organizzato da I.T.E. " Carlo  Matteucci" - Forlì

Informazioni: prof.ssa Veronica Fiori, I.T.E. ""C. Matteucci"" Forlì, cell. 
3336293207, v.fiori@itcmatteucci.eu

prof.ssa Marina Padovani, I.T.E. ""C. Matteucci"" Forlì, cell. 3338422250, 
m.padovani@itcmatteucci.eu"z 

Evento aperto a tutti

OTTOBRE - DICEMBRE
Forlì - A rotazione, nelle giornate di lunedì, presso 
le scuole: ITIS G. Marconi, Liceo Classico G.B. 
Morgagni, Liceo Scientifico Fulcieri PdC, Istituto 
Tecnico Saffi-Alberti, I.T.E. C. Matteucci.

Prevista anche Diretta Streaming

Dalle 15:00 alle 17:00

SVILUPPO SOSTENIBILE.
Verso l’Economia Circolare
CICLO DI INCONTRI
1°: L’abitare e la riqualificazione edilizia.

2°: La mobilità sostenibile

3°: L’acqua. Le frontiere della gestione di un bene comune.

4°: Dalla raccolta differenziata alla generazione di Materia Prima
      Seconda.

5°: I lavori “green”.

Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS

mail: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it

Tel: 335 6372677

Evento rivolto agli studenti

PROGETTO P.E.R. GIOCO
P.E.R. GIOCO è un progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna - assessorati alla Scuola e allo Sviluppo economico/green economy, dedicato a tutte le scuole secondarie di secondo 
grado. L’obiettivo generale del progetto è sensibilizzare i giovani sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare, con particolare riferimento alle azioni che la Regione, 
attraverso i Fondi europei, mette in campo, dal sostegno ai progetti di ricerca innovativi ai percorsi di formazione per lavorare nella green economy, dagli incentivi per la nascita di 
nuove imprese sostenibili alle startup innovative. Le classi parteciperanno a una sfida a squadre a livello regionale che permetterà di individuare la classe vincitrice tramite una serie di 
prove, attività e quiz che i ragazzi dovranno risolvere in diverse manche, a difficoltà crescente. Per partecipare al torneo, realizzato in modalità online, è necessario compilare il modulo 
di iscrizione che sarà disponibile a partire dal 1° ottobre. La sfida tra le classi iscritte inizierà a metà novembre mentre la finalissima, con relativa premiazione, si terrà entro il 19 dicembre 
2020. Tutte le classi iscritte al torneo riceveranno un kit con materiale informativo per prepararsi alle sfide e approfondire le tematiche del progetto. La classe vincitrice sarà premiata con 
un buono di € 1000 da spendere per l’acquisto di materiale didattico; gli alunni delle classi seconda, terza e quarta classificata riceveranno in premio uno zainetto.

Per informazioni: pergioco@atlantide.net

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE

Webinar - su piattaforma Meet, fino a 150 collegamenti
(verificare programma online)

Dalle 11:00 alle 12:30

CAMERAORIENTA:
quale futuro al Lavoro
Lo skill mix desiderato è sempre più ricco di competenze digitali e 
capacità relazionali; le professioni sono in continua evoluzione, ne 
nascono di nuove, si creano nicchie per quelle che stanno scomparendo. 
Le tipologie contrattuali sono sempre più alternative. Dal Sistema 
Informativo Exclesior delle Camere di commercio è possibile leggere i 
fabbisogni occupazionali delle imprese, per indirizzare i giovani, i docenti 
e le famiglie che li affiancano nella ricerca di occupazione e nella scelta 
del percorso di studi. Programma e relatori su www.romagna.camcom.it 
sezione Orientamento, competenze e placement.

Organizzato da Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini

Informazioni: Lorenzo Magnelli Camera della Romagna 0541 363715

mail: occupazione@romagna.camcom.it

Evento aperto al Pubblico, richiede iscrizione.
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