
 



 
 
La Provincia di Rimini 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 Rimini 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 di Rimini si presenta per il 2020 in una versione ibrida con incontri e iniziative in 
presenza e on line.  
 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 
Rimini, Sala Marvelli della Provincia di Rimini  
Via Dario Campana n. 64 
dalle ore 9.15 alle ore 11.15 
 

Inaugurazione 
Festival della Cultura Tecnica 
Diretta streaming condotta dalla Città metropolitana di Bologna  alla 
presenza dei partners istituzionali attraverso collegamenti  mirati con i 
singoli  territori, spazio  dedicato alla Provincia di Rimini alle ore 9.45 
circa.  
Saluti istituzionali ed introduzione al  tema  con la  Consigliera delegata 
alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini Giulia Corazzi.  Progetti 
innovazione e territorio illustrati dall’Assessora del  Comune di Rimini 
con delega all’ambiente, sviluppo sostenibile, blue economy, start up, 
identità dei luoghi:  Anna Montini.   
L’importanza della Cultura tecnico-scientifica in una comunità 
raccontata dall’Assessora del Comune di Rimini  con delega alla  
Innovazione digitale, ricerca e sviluppo, servizi civici Eugenia Rossi De 
Schio. Come l’Università si affaccia allo sviluppo ed alla progettazione 
della città contributi da parte di studenti universitari.  
 
Organizzato da Provincia di Rimini e Comune di Rimini 

Informazioni: 
L’intero incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla 
pagina: 
www.festivalculturatecnica.it/giornata-inaugurale-live 
Per partecipare in presenza mandare mail a 
d.bertozzi@provincia.rimini.it 
Formula mista  
 
 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 
Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e 
Rimini, con il supporto tecnico di Azienda speciale CISE e 
altri soggetti del territorio 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

 

TAPPA#2 di un percorso dal titolo 
'Smartworking: fuori dalla emergenza, dentro il 
miglioramento organizzativo' 
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? 
 
Informazioni: 
Responsabile Ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni 
Anna Delprete ‐ Camera della Romagna  
0541363730 - occupazione@romagna.camcom.it 
 
Modalità e termini di iscrizione: 
Fino al 18/10/2020, programma-relatori-iscrizioni su 
www.romagna.camcom.it , sezione Orientamento, competenze e 
placement; il link alla piattaforma Zoom sarà inviato il giorno precedente 

 
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 
Poggio Torriana, Via Collina 1S.P. 14 bis 
Villa Malatesta 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

LA RESILIENZA AL TEMPO DEL COVID: 
ESPERIENZE DI UNA COMUNITA' 
DELL'ENTROTERRA 
Poggio Torriana si racconta  
Tavola rotonda con i seguenti relatori: 
Alessandro Merli, geologo dell'Unione dei Comuni della 
Valmarecchia  
Alberto Bruschi, guida turistica e fondatore di Valmatrek  
Barbara Puccioni, educatrice scuola primaria  
Silvia Proietti, insegnante di danza  
Coordinamento a cura dell'Assessore all’Istruzione, 
Francesca Macchitella 
Dall'emergenza sanitaria, esplosa a febbraio, fino ad oggi, il 
Comune di Poggio Torriana ha ripensato agli spazi, 
programmando in luoghi aperti molte attività che non si 
sarebbero potute realizzare altrimenti in ambienti chiusi, nel 
rispetto delle norme di prevenzione del Covid. 
Il nostro contributo, all'interno del Festival, riguarderà la 
resilienza nei vari ambiti di vita, da 0 a 100 anni, 
nell'educazione, nello sport, nella cultura, nell'inclusione 
sociale. I relatori, portatori di diverse esperienze professionali, 
testimonieranno il lavoro svolto e quello da fare nel prossimo 
futuro, con uno sguardo di rinnovata consapevolezza. 
 
I temi affrontati  riguarderanno la salute, il benessere e lo 
sviluppo sostenibile.  
Organizzato dall’ Assessorato alla Istruzione del Comune di Poggio 
Torriana  



 
Informazioni: 
Comune di Poggio Torriana 
via Roma loc. Poggio Berni, 25 - 47824 Poggio Torriana 
Tel. 0541/629701 
urp@comune.poggiotorriana.rn.it 
assessoremacchitella@comune.poggiotorriana.rn.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
Formula mista 
Presenza limitata dei partecipanti prenotazione via mail 
urp@comune.poggiotorriana.rn.it 
 
 

SABATO 24 OTTOBRE 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE RINO MOLARI 
Santarcangelo di Romagna 
Via Felice Orsini, 19 
dalle ore 08.15 alle ore 09.15 
 

Presentare la startup Ethicjobs che ha 
implementato un sistema per certificare l'etica 
nel mondo del lavoro. Definire e raccontare la 
tipologia di "società benefit".  
Luca Carrai, CEO di Ethicjobs, condurrà l'intervento con esempi 
diretti della sua esperienza di fondatore e manager della 
startup. 
 
Informazioni: 
Inviare mail a Maria Angela Bellavista  
mbellavista@einaudi-molari.it 3356098279 
Modalità e termini di iscrizione: 
In presenza 
 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 
RIMINI, FORMart di Rimini – Via Nabucco 70 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

Introduzione alla modellazione 3D ed 
esercitazione applicativa tramite l’uso del 
software Tinkercad 
Laboratorio in presenza docente Maria Beatrice Starace 
Il laboratorio vuole introdurre le competenze di design e 
progettazione anche a chi non abbia familiarità con essi: gli 
studenti verranno introdotti alle tecniche di modellazione 2D 
e 3D attraverso i software SketchUP e Tinkercad, 
appositamente pensati per questo. Verranno ideati così, dagli 
stessi studenti, dei gadget realizzabili concretamente 
attraverso strumenti di fabbricazione digitale, quali la stampa 
3D o taglio laser. 
Organizzato da FORMart di Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente  
 
Informazioni: 
Letizia Lombardi, Tel. 0541 791909 email etizia.lombardi@formart.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
In presenza 
Rivolto a studenti dai 12 ai 14 anni che frequentano la scuola media 
inferiore   
 

MARTEDÌ 03 NOVEMBRE 
Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e 
Rimini con il supporto tecnico di Azienda speciale CISE e 
altri soggetti del territorio  
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 
 

TAPPA#3 di  
'Smartworking: fuori dalla emergenza, dentro il 
miglioramento organizzativo' 
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. 
 
Informazioni: 
Responsabile Ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni 
Anna Delprete ‐ Camera della Romagna ‐0541363730 
0541363730 - occupazione@romagna.camcom.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
Fino all’1/11/2020, programma-relatori-iscrizioni su 
www.romagna.camcom.it , sezione Orientamento, competenze e 
placement; il link alla piattaforma Zoom sarà inviato il giorno precedente. 
 
 

MARTEDÌ 03 NOVEMBRE 
 
RIMINI, Confcommercio – Viale Italia, 9/11  
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

ESPLORARE I FONDALI MARINI: IL ROV – DRONE 
SUBACQUEO 
Un laboratorio esperienziale in cui i ragazzi dai 12 ai 15 anni 
potranno conoscere le potenzialità dei ROV, come vengono 
costruiti e quali sono i loro molteplici utilizzi. 
Un incontro per incentivare tecnologie rispettose 
dell’ambiente marino e necessarie alla ricerca scientifica e alla 
Blu Economy 
 
Organizzato da Iscom E.R. – Viale Italia 9/11 – 47921 Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente 
 
Informazioni: 
TEMA: RESILIENZA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 utenza: ragazze/i (rivolto preferibilmente alle ragazze) dai 12 ai 15 anni - 
max 15 partecipanti 
Modalità e termini di iscrizione: 
Chiara Gabellini cgabellini@iscomer.it 0541 743272 
In presenza 
 
 

GIOVEDÌ 05 NOVEMBRE 
RIMINI, Fondazione Enaip – Centro S. Zavatta Rimini – 
Viale Valturio  4 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

Electrical Green Lab  
Il Fotovoltaico, funzionamento e potenzialità 
Un laboratorio formativo breve attraverso esperienze 
formative articolate in brevi unità didattiche laboratoriali 
potrai entrare in contatto diretto con il mondo dell’elettricità, 
delle energie rinnovabili e del loro utilizzo per sviluppare una 
cultura attenta all’ambiente anche nell’ambito della mobilità 
urbana. Ciò che vogliamo fare è aiutarti dandoti nuovi 
elementi per scegliere più consapevolmente il tuo percorso 
scolastico/formativo futuro. 
Il corso si articolerà in quattro giornate nelle quali toccherai 
con mano argomenti quali: 
laboratorio formativo in presenza breve 12 ore totali 
 
Organizzato da Fondazione Enaip – Centro S. Zavatta Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente 
 
Informazioni: 
Forlivesi Sara tel. 3311746539 mail info@scegliereattivamente.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
In presenza 
Fino ad un massimo di 10 partecipanti  
obbligatorio l’uso della mascherina 
 



VENERDÌ 06 NOVEMBRE 
RIMINI, FORMart di Rimini – Via Nabucco 70 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

Introduzione alla modellazione 3D ed 
esercitazione applicativa tramite l’uso del 
software SketchUp 
Laboratorio in presenza docente Maria Beatrice Starace 
Il laboratorio vuole introdurre le competenze di design e 
progettazione anche a chi non abbia familiarità con essi: gli 
studenti verranno introdotti alle tecniche di modellazione 2D 
e 3D attraverso i software SketchUP e Tinkercad, 
appositamente pensati per questo. Verranno ideati così, dagli 
stessi studenti, dei gadget realizzabili concretamente 
attraverso strumenti di fabbricazione digitale, quali la stampa 
3D o taglio laser. 
 
Organizzato da FORMart di Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente  
 
Informazioni: 
Letizia Lombardi, Tel. 0541 791909 email etizia.lombardi@formart.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
In presenza 
Rivolto a studenti dai 12 ai 14 anni che frequentano la scuola media 
inferiore   
 
 

LUNEDÌ 09 NOVEMBRE 
RIMINI, Fondazione Enaip – Centro S. Zavatta Rimini – 
Viale Valturio 4 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

Electrical Green Lab  
Funzionamento del led e sua alimentazione 
attraverso il fotovoltaico 
Un laboratorio formativo breve attraverso esperienze 
formative articolate in brevi unità didattiche laboratoriali 
potrai entrare in contatto diretto con il mondo dell’elettricità, 
delle energie rinnovabili e del loro utilizzo per sviluppare una 
cultura attenta all’ambiente anche nell’ambito della mobilità 
urbana. Ciò che vogliamo fare è aiutarti dandoti nuovi 
elementi per scegliere più consapevolmente il tuo percorso 
scolastico/formativo futuro. 
Il corso si articolerà in quattro giornate nelle quali toccherai 
con mano argomenti quali: 
laboratorio formativo in presenza breve 12 ore totali 
 
Organizzato da Fondazione Enaip – Centro S. Zavatta Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente 
 
Informazioni: 
Forlivesi Sara tel. 3311746539 mail info@scegliereattivamente.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
In presenza 
Fino ad un massimo di 10 partecipanti  
obbligatorio l’uso della mascherina 
 
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 
Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e 
Rimini  
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 

PRIMA TAPPA di CameraORIENTA 
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. 
 
Informazioni: 
Responsabile Ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni 
Anna Delprete- Camera della Romagna 0541363730 
occupazione@romagna.camcom.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
Fino all’8/11/2020, salvo esaurimento posti disponibili, programma-
relatori-iscrizioni su www.romagna.camcom.it , sezione Orientamento, 
competenze e placement; il link alla piattaforma Meet sarà inviato il 
giorno precedente. 
 
L’iniziativa è riservato a studenti delle classi III, IV e V nell’ambito dei PCTO, 
delle Province di Forli-Cesena e Rimini, docenti, famiglie, collegati da 
remoto 
 
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
RIMINI, Fondazione Enaip – Centro S. Zavatta Rimini – 
Viale Valturio 4 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

Electrical Green Lab  
Dispositivi di sicurezza sul lavoro (DPI), cosa 
sono, come si utilizzano concretamente 
Un laboratorio formativo breve attraverso esperienze 
formative articolate in brevi unità didattiche laboratoriali 
potrai entrare in contatto diretto con il mondo dell’elettricità, 
delle energie rinnovabili e del loro utilizzo per sviluppare una 
cultura attenta all’ambiente anche nell’ambito della mobilità 
urbana. Ciò che vogliamo fare è aiutarti dandoti nuovi 
elementi per scegliere più consapevolmente il tuo percorso 
scolastico/formativo futuro. 
Il corso si articolerà in quattro giornate nelle quali toccherai 
con mano argomenti quali: 
laboratorio formativo in presenza breve 12 ore totali 
 
Organizzato da Fondazione Enaip – Centro S. Zavatta Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente 
 
Informazioni: 
Forlivesi Sara tel. 3311746539 mail info@scegliereattivamente.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
In presenza 
Fino ad un massimo di 10 partecipanti  
obbligatorio l’uso della mascherina 
 
 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
RIMINI, FORMart di Rimini – Via Nabucco 70 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

Approfondimento modellazione 3D. 
Applicazioni avanzate e realizzazione di piccoli 
gadget personali e modelli 3D di tipo 
architettonico, con materiali e texture 
Laboratorio in presenza docente Maria Beatrice Starace 
Il laboratorio vuole introdurre le competenze di design e 
progettazione anche a chi non abbia familiarità con essi: gli 
studenti verranno introdotti alle tecniche di modellazione 2D 
e 3D attraverso i software SketchUP e Tinkercad, 
appositamente pensati per questo. Verranno ideati così, dagli 
stessi studenti, dei gadget realizzabili concretamente 
attraverso strumenti di fabbricazione digitale, quali la stampa 
3D o taglio laser. 
 
Organizzato da FORMart di Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente  



 
Informazioni: 
Letizia Lombardi, Tel. 0541 791909 email etizia.lombardi@formart.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
In presenza 
Rivolto a studenti dai 12 ai 14 anni che frequentano la scuola media 
inferiore   
 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 
RIMINI, Ufficio Scolastico  Ambito Territoriale di Rimini 
dalle ore 10.00 alle ore 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? È 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 Rimini 
 
Informazioni: 
Maria Silvia Galanti, galanti.rn@istruzioneer.gov.it,  
Modalità e termini di iscrizione: 
Digitale/a distanza 
Entro le ore 13.00 del 6/11/2020 tramite mail a 
educazionestradale.ufficio7@gmail.com 
Rivolto a studenti e studentesse delle IV eV delle scuole secondarie di 
secondo grado 

 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 
RIMINI, Fondazione Enaip – Centro S. Zavatta Rimini – 
Viale Valturio 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

Electrical Green Lab  
Il monopattino elettrico, funzionamento, 
alimentazione col fotovoltaico per una mobilità 
green  
Un laboratorio formativo breve attraverso esperienze 
formative articolate in brevi unità didattiche laboratoriali 
potrai entrare in contatto diretto con il mondo dell’elettricità, 
delle energie rinnovabili e del loro utilizzo per sviluppare una 
cultura attenta all’ambiente anche nell’ambito della mobilità 
urbana. Ciò che vogliamo fare è aiutarti dandoti nuovi 
elementi per scegliere più consapevolmente il tuo percorso 
scolastico/formativo futuro. 
Il corso si articolerà in quattro giornate nelle quali toccherai 
con mano argomenti quali: 
laboratorio formativo in presenza breve 12 ore totali 
 
Organizzato da Fondazione Enaip – Centro S. Zavatta Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente 
 
Informazioni: 
Forlivesi Sara tel. 3311746539 mail info@scegliereattivamente.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
In presenza 
Fino ad un massimo di 10 partecipanti  
obbligatorio l’uso della mascherina 
 
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 
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 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 
 

TAPPA#4 di  
'Smartworking: fuori dalla emergenza, dentro il 
miglioramento organizzativo' 
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. 
 
Informazioni: 
Responsabile Ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni 
Loenzo Magnelli- Camera della Rmagna 0541363715 
occupazione@romagna.camcom.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
Fino al 15/11/2020, programma-relatori-iscrizioni su 
www.romagna.camcom.it , sezione Orientamento, competenze e 
placement; il link alla piattaforma Zoom sarà inviato il giorno precedente 
 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 
Rimini, Confcommercio – Viale Italia 9/11 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

Un mare di plastica 
Esperto: Dott.ssa Tiziana Amore - Naturalista 
Bottiglie, fibre sintetiche, alcune reti da pesca, perfino 
componenti di cosmetici e creme per il corpo. 
La plastica, soprattutto nella versione microscopica, è 
ovunque. Spesso, tutti questi oggetti, una volta terminato il 
loro uso, finiscono in mare, costituendo una grave forma di 
inquinamento per l’ecosistema marino. 
Un laboratorio ricco di esperienze dirette (tramite l’uso di lenti 
di ingrandimento e di un microscopio) che permetterà di 
scoprire come sono fatte e soprattutto da dove provengono le 
microplastiche che stanno trasformando i nostri oceani in una 
“zuppa di plastica”. 
 
Organizzato da Iscom E.R. – Viale Italia 9/11 – 47921 Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente 
 
Informazioni: 
TEMA: RESILIENZA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Utenza: ragazze/i -priorita’ alle ragazze) dai 12 ai 15 anni - max 15 
partecipanti 
Modalità e termini di iscrizione: 
Chiara Gabellini  0541 743272 - Claudia Gugnelli gugnellic@irecoop.it  
0541 792945 
In presenza 
Iscriversi ento 12/11/2020 ore 17.00 

 
 
VENERDÌ 20 NOVEMBRE 
MORCIANO, Istituto Comprensivo Valle del Conca 
Sedi di Morciano  e San Clemente 
dalle ore 8.30 alle ore 9.15 
 

Technical ON‐AIR 
Seminario interattivo webinar che tratterà l’evoluzione della 
nostra professione nonché della nostra Scuola Superiore 
denominata C.A.T. (Costruzioni Ambiente Territorio). Le 
giornate saranno sempre rivolte a tutte le persone che 
vogliono ampliare le proprie conoscenze, in particolar modo 
ad alunni, professori e genitori. 



Tratteremo gli argomenti in modo semplice e divertente 
attraverso delle brevi dirette ed i nostri colleghi Geometri 
illustreranno gli argomenti con l’ausilio di brevi e coinvolgenti 
filmati. 
Scopo degli incontri è raccontarvi qualche altra particolarità 
sul nostro mestiere e di come la resilienza è presente ogni 
giorno e non solo nel periodo di maggiore difficoltà, come 
quello che tutto il mondo ora sta attraversando 
 
Organizzato da Collegio Geometri e Geometri Laureati di Rimini - 
Direttivo “Gruppo Scuola” 
 
Informazioni: 
Referenti Geom. Christian Mazzotti, Geom. Marta Tomassini 
Riferimenti: 
Ufficio sede del collegio: 054128907 
E mail c.mazzotti@geometri.rimini.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
MEET o Zoom comunicare  l’iscroizone via mail 
Segreteria collegio: info@geometri.rimini.it 
c.mazzotti@geometri.rimini.it 
Forma Mista  con un gruppo di studenti che seguono dalle loro aule  
 
VENERDÌ 20 NOVEMBRE 
RIMINI, FORMart di Rimini – Via Nabucco 70 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

Modellazione 3D finalizzata alla fabbricazione 
digitale. Nozioni teoriche e pratiche per poter 
adoperare la stampa 3D e il taglio laser. 
Laboratorio in presenza docente Maria Beatrice Starace 
Il laboratorio vuole introdurre le competenze di design e 
progettazione anche a chi non abbia familiarità con essi: gli 
studenti verranno introdotti alle tecniche di modellazione 2D 
e 3D attraverso i software SketchUP e Tinkercad, 
appositamente pensati per questo. Verranno ideati così, dagli 
stessi studenti, dei gadget realizzabili concretamente 
attraverso strumenti di fabbricazione digitale, quali la stampa 
3D o taglio laser. 
 
Organizzato da FORMart di Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente  
 
Informazioni: 
Letizia Lombardi, Tel. 0541 791909 email etizia.lombardi@formart.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
In presenza 
Rivolto a studenti dai 12 ai 14 anni che frequentano la scuola media 
inferiore   
 

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 
NOVAFELTRIA, Istituto Comprensivo Statale 
 “Angelo Battelli” Sede Novafeltria 
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
 

Technical ON‐AIR 
Seminario interattivo webinar che tratterà l’evoluzione della 
nostra professione nonché della nostra Scuola Superiore 
denominata C.A.T. (Costruzioni Ambiente Territorio). Le 
giornate saranno sempre rivolte a tutte le persone che 
vogliono ampliare le proprie conoscenze, in particolar modo 
ad alunni, professori e genitori. 
Tratteremo gli argomenti in modo semplice e divertente 
attraverso delle brevi dirette ed i nostri colleghi Geometri 
illustreranno gli argomenti con l’ausilio di brevi e coinvolgenti 
filmati. 
Scopo degli incontri è raccontarvi qualche altra particolarità 
sul nostro mestiere e di come la resilienza è presente ogni 
giorno e non solo nel periodo di maggiore difficoltà, come 
quello che tutto il mondo ora sta attraversando 

 
Organizzato da Collegio Geometri e G.L. di Rimini - Direttivo “Gruppo 
Scuola” e Geometri Laureati  di Rimini 
 
Informazioni: 
Referenti Geom. Christian Mazzotti, Geom. Marta Tomassini 
Riferimenti: 
Ufficio sede del collegio: 054128907 
E mail c.mazzotti@geometri.rimini.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
MEET o Zoom comunicare  l’iscroizone via mail 
Segreteria collegio: info@geometri.rimini.it 
c.mazzotti@geometri.rimini.it 
Forma Mista  con un gruppo di studenti che seguono dalle loro aule  
 
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 
RIMINI, Sala Marvelli della Provincia di Rimini  
Via Dario Campana 64 
dalle ore 10.15 alle ore 11.15 

 
 

IL VALORE DEL RIUSO 
Relatori: Alberto Rossini e Cristian Maffei   
Responsabili e collaboratori dell’Ufficio Politiche Europee della 
Provincia di Rimini. 
L’intervento prende spunto dalla pubblicazione realizzata 
dalla Provincia di Rimini - Ufficio Politiche Europee, in 
relazione ai risultati del progetto europeo Central Europe 
SURFACE, concluso nel giugno 2020, dove la Provincia di 
Rimini ha partecipato in qualità di Lead Partner. 
L’incontro sarà orientato alla riflessione e approfondimento sui 
temi della economia circolare in merito alle esperienze in 
corso di realizzazione, poiché i temi ambientali sono da anni al 
centro dell’interesse delle politiche adottate dall’Ente. 
L’iniziativa si propone di raccogliere suggerimenti per attuare 
l’economia circolare nella vita di tutti i giorni e avviare uno 
studio di fattibilità per la realizzazione di un intervento mirato 
riguardante il nostro territorio. 
 
Organizzato da Provincia di Rimini - Ufficio Istruzione e Scuola tel 
0541 716367 
Modalità e termini di iscrizione: 
Forma  mista per partecipare in presenza comunicarlo tramite mail a 
d.bertozzi@provincia.rimini.it  
ed on line su piattaformaa MEET o Zoom 
 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 
RIMINI, Confcommercio – Viale Italia 9/11 
alle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

RINNOVABILI, IL FUTURO DELL’ENERGIA! 
Esperto: Dott.ssa Tiziana Amore - Naturalista 
Le onde, il vento e le correnti possono essere considerate fonti 
di energia. 
Così come gli animali marini sfruttano queste fonti di energia 
per muoversi, allo stesso modo l'uomo, attraverso un uso 
corretto di queste forze della natura, può creare energia pulita. 
Un laboratorio che porterà a scoprire come, attraverso il mare 
e il vento, si possano far funzionare oggetti di uso comune. 
 
Organizzato da Iscom E.R. – Viale Italia 9/11 – 47921 Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente 
 
Informazioni: 
TEMA: RESILIENZA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Utenza: ragazze/i (priorita’ alle ragazze) dai 12 ai 15 anni - max 15 
partecipanti 
Modalità e termini di iscrizione: 
Chiara Gabellini cgabellini@iscomer.it 0541 743272 
In presenza 
 
 



GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 
Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena 
 e Rimini  
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 

SECONDA TAPPA di CameraORIENTA 
CameraORIENTA: quale futuro al Lavoro  
Il mercato del lavoro è soggetto a “cambiamenti strutturali” in 
atto da diversi anni, accelerati dall'emergenza Covid. 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 su quelle 
che stanno scomparendo.  
Le tipologie contrattuali sono sempre più alternative. 
Attraverso le informazioni raccolte 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. 
 
Informazioni: 
Responsabile Ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni 
Anna Delprete- Camera della Romagna 0541363730 
occupazione@romagna.camcom.it 
Modalità e termini di iscrizione: 
Fino all’8/12/2020, salvo esaurimento posti disponibili, programma-
relatori-iscrizioni su www.romagna.camcom.it , sezione Orientamento, 
competenze e placement; il link alla piattaforma Meet sarà inviato il 
giorno precedente 
 
L’iniziativa è riservato a studenti delle classi III, IV e V nell’ambito dei PCTO, 
delle Province di Forli-Cesena e Rimini, docenti, famiglie, collegati da 
remoto. 
 

 
DA LUNEDÌ 14 a VENERDÌ 18 
DICEMBRE  
Si svolgerà in alcune giornate da concordare con i gruppi  
di studenti ed i professori coinvolti 
realizzato in collaborazione con  
Comune di Rimini  

Laboratori Aperti - Via dei Cavalieri, 22  
 

CityHack2020  Sustainable solutions for 2030 
Torna anche quest’anno CityHack, l’hackathon rivolto agli 
studenti delle scuole superiori della Provincia di Rimini per 
immaginare la città del futuro: siamo alla ricerca di soluzioni 
che rendano Rimini attrattiva, sostenibile, ed inclusiva!  
Rimini è da sempre città accogliente, aperta al mondo, 
proiettata nel futuro. Ma in un mondo che cambia 
velocemente servono idee innovative per assicurare 
prosperità e benessere per tutti, senza danneggiare il territorio 
e le sue risorse. Le scienze e le tecnologie, unite alla creatività e 
alla resilienza, possono diventare un mix vincente. Ragionando 
e sognando insieme, potrete costruire le vostre idee per Rimini 
a partire dal tema della RESILIENZA e concentrandovi su TRE 
GOALS specifici dell’Agenda 2030! 
 
La sfida consiste nel trovare idee e innovazioni per: 
- garantire a tutti, in particolar modo ai fragili, l’accesso a un’istruzione 
e a una formazione adeguate alle loro esigenze e al contesto in cui 
vivono (Obiettivo 4) 
- colmare il gap di genere, contrastare gli stereotipi che ostacolano le 
ragazze nella scelta di percorsi scolastici, formativi e professionali 
dell’area STEAM (Obiettivo 5) 
- rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili (Obiettivo 11). 
 
Organizzato da Demetra Formazione Rimini 
Progetto Scegliere Attivamente 
 

Informazioni: 
Demetra Formazione 
Tel. 0541 1646583 | E-mail: rimini@demetraformazione.it 
Orario: dal Lunedì al Giovedì | Dalle 08.30 alle 12.30 
 
Modalità e termini di iscrizione: 
Formula mista  
Rivolto ad  un gruppo di studenti  frequentanti il III, IV e V anno  
degli Istituti  Superiori della Provincia di Rimini 

 

DA GIOVEDÌ 15 OTTOBRE A 
SABATO 19 DICEMBRE 
INIZIATIVA A DISTANZA - LABORATORIO 
INTERATTIVO  
Varie date ed orari di realizzazione 

PROGETTO P.E.R GIOCO - SFIDA A SQUADRE A 
LIVELLO REGIONALE 
P.E.R. GIOCO ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi dello 
sviluppo sostenibile con particolare riferimento alle azioni sviluppate 
dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso i Fondi europei, tra cui 
sostegno ai progetti di ricerca innovativi, ai percorsi formativi nella 
green economy, gli incentivi per la nascita di imprese sostenibili e 
startup innovative.  
Le classi parteciperanno ad una sfida a squadre a livello regionale con 
prove, attività e quiz che i ragazzi dovranno risolvere in diverse 
manches, a difficoltà crescente. 
 
Organizzato da Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Scuola, 
Università, Ricerca, Agenda digitale e Assessorato allo Sviluppo 
economico, Green economy, Lavoro, Formazione. 
 
Informazioni: 
pergioco@atlantide.net 
L'iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di 
secondo grado e del sistema IeFP. 
È richiesta l'iscrizione tramite modulo disponibile a partire  
dal 7 ottobre sul sito  
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-
fesr/comunicazione/laboratori-didattici-pergioco 
 
Scadenza iscrizioni: ore 17.00 di mercoledì 11 novembre. 
  
Obiettivi dell'Agenda 2030 collegati all'iniziativa: 11. Città e comunità 
sostenibili - 13. Lotta contro il cambiamento climatico - 12. Consumo e 
produzione responsabile



 


