
 

 



 
 
Il programma di incontri, dibattiti, dimostrazioni per un sempre avvincente percorso tra il fare e il pensare. 
 
Dal mercoledì 14 ottobre a sabato 19 dicembre 2020 si svolgerà la terza edizione del Festival della Cultura Tecnica di Parma. 
Studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni potranno seguire, prevalentemente in modalità digitali/a distanza, gli eventi del territorio. 
Sostenibilità ambientale,  resilienza,  genere  sono le parole chiave del Festival. Il Programma verrà costantemente aggiornato e definito…. 
 

 

 

 

 

 
 
 
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 
 
Sala Borri, Provincia di Parma, Viale M. della Libertà, 15 - 
Parma 
Evento a distanza – trasmesso in diretta streaming 
dalle ore 9.15 alle ore 11:00 
 

Inaugurazione del Festival della Cultura Tecnica 
– 3° edizione 
La Città metropolitana di Bologna , la Provincia di Parma e 
le altre Province emiliano -romagnole daranno avvio 
all’edizione 2020 del Festival della Cultura Tecnica. 
Parteciperanno all’evento per la provincia di Parma: 
Diego Rossi – Presidente della Provincia di Parma, Aldo Spina  -  
Consigliere Delegato Programmazione Rete Scolastica Provincia 
di Parma, Ines Seletti  -  Assessora Educazione  e Innovazione 
Tecnologica Comune di Parma, Maria Simonini ed Elisabetta 
Bernardini per la Camera di Commercio di Parma, Maurizio 
Bocedi - Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna - 
Ambito di Parma e Piacenza,  Annarita Sicuri  - Istituto istruzione 
Superiore “Galilei –Bocchialini. 
 
Organizzato  dalla Città metropolitana di Bologna con 
interventi dagli 8 territori provinciali che promuovono la rassegna 
Informazioni: l’evento potrà essere seguito in streaming al link 
http://www.festivalculturatecnica.it/giornata-inaugurale-live/ 

 

 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 a 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 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 responsabili 

 
 

da SABATO 17 OTTOBRE a 
DOMENICA 20 DICEMBRE 
 

Collezione Civica di Arte Contemporanea di Sella di Lodrignano, 
Strada Codogno 3 - Neviano degli Arduini (Pr) 
Apertura al pubblico: il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 17.00  

Addizioni. Progetti degli studenti di Architettura 
dell’Università di Parma per la Collezione Civica di 
Arte Contemporanea di Sella di Lodrignano  
Il laboratorio di Progettazione I della Scuola di Architettura 
Rigenerazione Sostenibilità dell’Università di Parma ha lavorato per 
l’anno accademico 2019/2020 sul tema del possibile ampliamento e 
riorganizzazione dell’edificio che ospita la Collezione Civica D’Arte 
Contemporanea di Sella di Lodrignano a Neviano degli Arduini. La 
sfida del progetto sull’esistente, con la  
realizzazione di una possibile addizione dell’edificio preesistente e 
vincolato, ha portato alla formulazione di tredici progetti che 
verranno esposti nelle sale della sede stessa del Museo. 
 
Organizzato da Comune di Neviano degli Arduini con il Dipartimento di 
Ingegneria ed Architettura dell’Università di Parma, in collaborazione con 
l’Associazione MUSE ARTEContemporanea 
Informazioni: L’iniziativa è aperta a tutti . Non è necessario iscriversi. 

L’evento si svolge sempre dalle 15.00 alle 17.00,  i sabati e le domeniche tra il 17 ottobre 
e il 20 dicembre 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
 4. Istruzione di  qualità - 8. Lavoro dignitoso e crescita economica  -  
11. Città e comunità sostenibili 

 
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 
 

Legacoop Emilia Ovest, Parma 
Evento digitale/ a distanza - Presentazione/web conference 
Dalle ore 15:00 alle 17:00 

A PIEDI NUDI NEL WEB – Come educare 
all’imprenditorialità per promuovere creatività ed 
innovazione on line 

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

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/laboratori-didattici-pergioco
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/laboratori-didattici-pergioco


Incontro seminariale rivolto ai docenti e agli educatori per 
ragionare ed apprendere modalità su come coinvolgere i ragazzi e 
sviluppare creatività anche attraverso la didattica on line. Relatrice 
la Dott.ssa Francesca Cavallini, Psicologa e presidente di TICE 
 
Organizzato da Legacoop Emilia Ovest con la parteciapzione di Università 
di Parma, Ufficio Scolastico Territoriale e Camera di Commercio 
Informazioni:l’iniziativa è rivolta a genitori, dirigenti scolastici e insegnanti, 

operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio sanitaria e politiche 
giovanili. E’ necessaria l’iscrizione entro il 19 ottobre contattando: Vanessa Sirocchi, 
sirocchi@leo.coop, 0521/947011 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
 4. Istruzione di qualità – 10. Ridurre le disuguaglianze 
 

GIOVEDÌ  22 OTTOBRE 
 

Forma Futuro Soc. Cons.a.r.l. – Via La Spezia 110, Parma 
evento in presenza 
Dalle ore 17:00 alle 18:30 

IL TECNICO DELL’AUTOMAZIONE OGGI 

Interventi di esperti del settore, sia in ambito formativo, sia in 
ambito aziendale, sia in ambito di recruitment (possibilità di lavoro 
nel settore automazione: approfondimento, testimonianze e 
presentazione del nuovo corso IFTS finanziato con Fondo sociale 
europeo da Regione Emilia-Romagna in partenza a fine novembre 
 
Organizzato da Forma Futuro Scarl – ente di formazione di Parma 
Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti ma necessita di iscrizione entro il 21 ottobre 

contattando:  Marco Mirabile, m.mirabile@formafuturo.it 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
 4. Istruzione di qualità – 8. Lavoro dignitoso e crescita economica – 9. 
Imprese, innovazione e infrastrutture 

 
Confesercenti, Via La Spezia 52/1a , Parma 
Evento in presenza 
Dalle ore 15:00 alle 17:00 

SCUOLA APERTA  
Pomeriggio di presentazione della nostra struttura, della 
formazione, dei servizi e degli spazi dedicati 
 
Organizzato da Confesercenti 
Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti ma necessita di iscrizione entro le ore 12:00 

del 20 ottobre contattando:  Valeria Longhi, formazione@confesercentiparma.it, 
0521/382611 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
 4. Istruzione di qualità – 8. Lavoro dignitoso e crescita economica – 9. 
Imprese, innovazione e infrastrutture 

 
GIOVEDÌ  5 NOVEMBRE 
 

Legacoop Emilia Ovest, Strada Mercati 9/b,  Parma 
Evento in presenza 
Dalle ore 15:00 alle 17:00 

IL TÈ DEI PROFESSORI, CONVERSAZIONI SUL FARE 
E SUL PENSARE – INAUGURAZIONE BELLACOOPIA 
SMART EDITION 2020/21 
Avvio dell’edizione Bellacoopia 2020/21. Simulazione d’impresa 
nelle scuole superiori – Percorsi per le competenze e 
l’orientamento 
Organizzato da Legacoop Emilia Ovest sede di Parma 
Informazioni: l’iniziativa è rivolta ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e 

operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio sanitaria e politiche 
giovanili.. E’ prevista l’iscrizione entro il 30 ottobre contattando: Vanessa Sirocchi, 
sirocchi@leo.coop, 0521/947011 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
 4. Istruzione di qualità – 10. Ridurre le disuguaglianze 

 

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 
 
ITA “Bocchialini” – I.I.S. Galilei-Bocchialini, Viale Piacenza, 14 - 
Parma 
evento digitale/a distanza – Presentazione /Web conference 
Dalle ore 9:35 ALLE 11:35 

IN CLASSE CON NOI: CANTINA DIDATTICA 

Diretta dai laboratori dell’ITAS Fabio Bocchialini. Alunni e docenti 
presentano brevi attività laboratoriali alle classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado. 
 
Organizzato dai docenti dell’istituto tecnico Agrario  “Bocchialini” 
Informazioni: per informazioni e prenotazioni visitare il sito 

http://www.poloagroindustriale.edu.it/, sezione ORIENTAMENTO ITAS e contatta 
Fiorino Gloria e Gandolfi Annalisa alla e-mail orientaitas@poloagroindustriale.edu.it 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
3.Salute e benessere- 4.Istruzione di qualità 
 
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
 

IPSIA “Primo Levi”, Piazzale Sicilia 5 - Parma 
evento digitale/a distanza 
Dalle ore 10:00 alle ore 12.00  

 

PROFESSIONAL PARFUM 

Produzione di un’acqua profumata su base naturale sfruttando la 
tecnica di estrazione o corrente di vapore. Un prodotto facile da 
realizzare ed economico. Essendo a base naturale è antiallergico e 
fresco.  
 
Organizzato da classe 4F, Istituto  IPSIA “Primo Levi” 
Informazioni: E’ necessaria l’iscrizione entro il 5 novembre contattando : Marrella 

Francesco, marrella.francesco@ipsialevi.edu.it, 3474482800 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
 3. Salute e benessere – 15. Consumo e produzione responsabili 
 
ITA “Bocchialini” – I.I.S. Galilei-Bocchialini, Viale Piacenza, 14 - 
Parma 
evento digitale/a distanza – Presentazione /Web conference 
Dalle ore 9:35 ALLE 11:35 

IN CLASSE CON NOI: DAL  LABORATORIO DI 
CHIMICA… 

Diretta dai laboratori dell’ITAS Fabio Bocchialini. Alunni e docenti 
presentano brevi attività laboratoriali alle classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado. 
 
Organizzato dai docenti dell’istituto tecnico Agrario  “Bocchialini” 
Informazioni: per informazioni e prenotazioni visitare il sito 

http://www.poloagroindustriale.edu.it/, sezione ORIENTAMENTO ITAS e contatta 
Fiorino Gloria e Gandolfi Annalisa alla e-mail orientaitas@poloagroindustriale.edu.it 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
3.Salute e benessere- 4.Istruzione di qualità 
 
VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
 
IPSIA “Primo Levi”, Piazzale Sicilia 5 - Parma 
evento digitale/a distanza – Presentazione /Web conference 
Dalle ore 9:00 alle ore 9.45  

 

MODA ETICA E SOSTENIBILE 

L’iniziativa è collegata all’obiettivo relativo al Consumo e 
produzioni responsabili, che trova terreno fertile nel mondo del 
tessile e abbigliamento. Da alcuni anni si sta pensando al modo di 
produrre una moda etica e sostenibile, in linea con una riduzione 
dei consumi e dell’inquinamento del Pianeta. L’argomento è 
oggetto di studio nel nostro dipartimento moda, attraverso la 
conoscenza di creativi del settore moda che operano già da anni in 
tal senso e attraverso progetti che sono stati svolti in passato. 

http://www.poloagroindustriale.edu.it/
mailto:marrella.francesco@ipsialevi.edu.it
http://www.poloagroindustriale.edu.it/


Durante l’incontro, saranno anche mostrati i disegni (in corso 
d’opera) di un progetto di cui siamo partner che si lega a Parma 
2020, dal titolo Parma città del Profumo, di cui ci stiamo 
occupando per l’allestimento di una mostra. 
 
Organizzato da docenti dipartimento Abbigliamento e Moda,  Istituto  
IPSIA “Primo Levi” 
Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti effettuando l’iscrizione entro il 10 novembre 

contattando : Angela Malinconico, malinconico.angela@ipsialevi.edu.it, 347 8522261 
o Barbara Concari,concari.barbara@ipsialevi.edu.it 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
15. Consumo e produzione responsabili 
 
ITA “Bocchialini” – I.I.S. Galilei-Bocchialini, Viale Piacenza, 14 - 
Parma 
evento digitale/a distanza – Presentazione /Web conference 
Dalle ore 9:35 ALLE 11:35 

IN CLASSE CON NOI: DAL  LABORATORIO DI 
BIOLOGIA… 

Diretta dai laboratori dell’ITAS Fabio Bocchialini. Alunni e docenti 
presentano brevi attività laboratoriali alle classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado. 
 
Organizzato dai docenti dell’istituto tecnico Agrario  “Bocchialini” 
Informazioni: per informazioni e prenotazioni visitare il sito 

http://www.poloagroindustriale.edu.it/, sezione ORIENTAMENTO ITAS e contatta 
Fiorino Gloria e Gandolfi Annalisa alla e-mail orientaitas@poloagroindustriale.edu.it 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
3. Salute e benessere- 4. Istruzione di qualità 
 
Provincia di Parma, Viale M. della Libertà 15 , Parma 
Evento digitale/a distanza – Webinar 
Dalle ore 14:30 alle 16:30 
Primo di due webinar formativi/informativi del progetto. 
Il successivo in programma venerdì 20 novembre  
 

INPINK: WORK and OPPORTUNITY 

Il progetto INPINK, svolto in partenariato con la Svezia, nasce dal  
bisogno di focalizzare maggiore sforzi per promuovere la parità di 
genere nel contesto lavorativo. L’obiettivo generale della proposta 
è sensibilizzare e informare i cittadini sulle politiche europee per 
garantire le pari opportunità nel mercato del lavoro contribuendo a 
ridurre la disuguaglianza di genere. 
Il primo dei due webinar del progetto tratterà in particolare i 
seguenti temi: 

- Introduzione del concetto di discriminazione di genere sul 
lavoro; 

- Approfondimento sui temi della segregazione formativa, e 
segregazione verticale;  

- confronto tra la realtà italiana ed europea. 
 
Organizzato da Provincia di Parma 
Informazioni: E’ necessaria l’iscrizione entro il 10 novembre contattando : Sabrina 

Ferrari, s.ferrari@provincia.parma.it, 0521/931771 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
5. Parità di genere - 8.  Lavoro dignitoso e crescita economica - 10. Ridurre 
le disuguaglianze 

 
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 
 
CNA Parma, Via La Spezia 52/a,  Parma 
evento in presenza 
Dalle ore 17:00 alle 18:30 
 

IL FUTURO DELLE PROFESSIONI E DEI MESTIERI: 
GLI IMPRENDITORI CI ORIENTANO 

Vari imprenditori ci spiegheranno come stanno evolvendo i loro 
mestieri e le loro aziende e quali professioni e saperi serviranno nel 
prossimo futuro 
 

Organizzato da da CNA Parma in collaborazione con il  Comune di Parma 
Informazioni:  L’evento è rivolto in particolare a studenti/studentesse della scuola 

secondarie di  I primo  grado, genitori, dirigenti scolastici e insegnanti, orientatori 
scolastici. 
E’ necessaria l’iscrizione entro il 16 novembre contattando : Marcello Mazzera, 
mmazzera@cnaparma.it. Per il rispetto dei protocolli Covid è necessaria l’iscrizione 
con recapito telefonico per contattare gli iscritti in caso di superamento del numero 
massimo di capienza della sala utilizzata. Per richiedere ulteriori e/o diverse 
informazioni utilizzare l’email indicata. 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
4. Istruzione di qualità - 5. Parità di genere - 8.  Lavoro dignitoso e crescita 
economica 

 
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 
 
OSC Incontro fra i popoli e associazione Amici d’Africa, Via San 
Leonardo, 47 , Parma 
evento digitale/a distanza 
Dalle ore 17:00 
 
 

CONTADINI RESILIENTI, MOSTRA DIDATTICO-
FOTOGRAFICA 

La mostra/evento on line con l’esposizione di 15 roll-up fotografici 
vuole sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni di vita di 
rifugiati, sfollati interni e comunità ospitanti dell’Estremo Nord del 
Camerun nonché sull’operato umanitario dell’associazione ”OSC 
Incontro fra i popoli” svolto sul nostro territorio nell’ambito di 
progetti finanziati da AICS e Regione Emilia-Romagna 
 
Organizzato da OSC Incontro fra i popoli e associazione Amici d’Africa 
Informazioni: ulteriori informazioni contattando amicidafricaonlus@gmail.com, 

cooperazione@incontrofraipololi.it  e consultando il sito www.incontrofraipopoli.it  

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
2. Sconfiggere la fame - 4.  Istruzione di qualità - 6. Acqua pulita e servizi 
igenico-sanitari 

 
VENERDÌ 20 NOVEMBRE 
 

Provincia di Parma, Viale M. della Libertà 15 , Parma 
evento digitale/a distanza – Webinar 
Dalle ore 14:30 alle 16:30 
Secondo webinar formativo/informativo del progetto 
 

INPINK: WORK and OPPORTUNITY 

Il progetto INPINK, svolto in partenariato con la Svezia, nasce dal  
bisogno di focalizzare maggiore sforzi per promuovere la parità di 
genere nel contesto lavorativo. L’obiettivo generale della proposta 
è sensibilizzare e informare i cittadini sulle politiche europee per 
garantire le pari opportunità nel mercato del lavoro contribuendo a 
ridurre la disuguaglianza di genere. 
Questo secondo webinar tratterà in particolare i seguenti temi: 

- Approfondimento sul tema della conciliazione vita privata e 
lavoro e dello svantaggio occupazionale delle madri; 

- Approfondimento sul tema delle politiche e servizi a 
sostegno delle famiglie. 

 
Organizzato da Provincia di Parma 
Informazioni: E’ necessaria l’iscrizione entro il 17  novembre contattando : Sabrina 

Ferrari, s.ferrari@provincia.parma.it, 0521/931771 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
5. Parità di genere - 8.  Lavoro dignitoso e crescita economica - 10. Ridurre 
le disuguaglianze 

 
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 
 

Istituto Tecnico Economico “Suor Maria Laura Mainetti”, Via 
Largo Cesare Battisti, 4 – Traversetolo (Pr) 

http://www.poloagroindustriale.edu.it/
mailto:mmazzera@cnaparma.it
mailto:amicidafricaonlus@gmail.com
mailto:cooperazione@incontrofraipololi.it
http://www.incontrofraipopoli.it/


evento in presenza sarà fruibile in diretta Facebook/IGTV per chi 
fosse impossibilitato a partecipare  
Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
 

DRONEXT – Uno sguardo dall’alto sul futuro 

Giornata dedicata all’innovazione in ambito tecnico/logistico con 
particolare focus sul mondo droni. L’evento verterà su tre 
tematiche principali: Droni e Logistica (con dimostrazioni di 
trasporto oggetti con drone), Energy (tecniche avanzate di 
ispezione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche, FilmMaking 
(ultime tecnologie di acquisizione immagini per la creazione di 
contenuti). 
 
Organizzato da Istituto tecnico economico “Suor Maria Laura Mainetti”di 
Traversetolo 
Informazioni: L’evento è aperto a tutti. 

Ulteriori informazioni sul sito della scuola http://www.itemainetti.it/ e ali’indiirizzo 
email smainettitemainetti.it 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
 7. Energia  pulita e servizi igenico –sanitari - 9. Imprese, innovazione e 
infrastrutture  - 12. Lotta contro il cambiamento climatico 

 
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 
 
ITA “Bocchialini” – I.I.S. Galilei-Bocchialini, Viale Piacenza, 14 - 
Parma 
evento digitale/a distanza – Webinar 
Dalle ore 10:00 alle ore 11:00  

IL RUOLO DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI 
NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE TECNICA 
L’istituto Fabio Bocchialini partecipa all’evento Job Orienta, 
organizzato dalla rete degli agrari, al fine di promuovere 
l’istruzione tecnica nell’ambito delle produzioni agroalimentari ed 
evidenziare come l’agricoltura possa lavorare insieme alla 
tecnologia in ottica sostenibile. L’evento si svolgerà presso il 
laboratorio territoriale per l’occupabilità FOOD FARM 4.0  e 
prevede la partecipazione di imprenditori ed esperti dell’ambito 
agroalimentare del territorio. 
La scaletta degli interventi e il link di partecipazione verranno 
pubblicati il 26 novembre alle ore 10:00 sul sito dell’istituto 
http://www.poloagroindustriale.edu.it/ 
 
Organizzato dai docenti dell’istituto tecnico agrario  “Bocchialini” 
Informazioni: per informazioni visitare il sito http://www.poloagroindustriale.edu.it/, 

e contatta  Giannino Botti alla e-mail bottig@poloagroindustriale.edu.it 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
3. Salute e benessere- 9. Imprese, innovazionee infrastrutture – 
15.Consumo e produzione responsabili 
 
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 
 

Istituto Tecnico Economico “Suor Maria Laura Mainetti”, Via 
Largo Cesare Battisti, 4 – Traversetolo (Pr) 
evento in presenza sarà fruibile in diretta Facebook/IGTV per chi 
fosse impossibilitato a partecipare 
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 
 

DRONEXT – Uno sguardo dall’alto sul futuro 

Giornata dedicata all’innovazione in ambito tecnico/logistico con 
particolare focus sul mondo droni. L’evento verterà su tre  
tematiche principali: Droni e Logistica (con dimostrazioni di 
trasporto oggetti con drone), Energy (tecniche avanzate di 
ispezione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche, FilmMaking 
(ultime tecnologie di acquisizione immagini per la creazione di 
contenuti). 
 
Organizzato da Istituto tecnico economico “Suor Maria Laura Mainetti”di 
Traversetolo 
Informazioni: L’evento è aperto a tutti. 

Ulteriori informazioni sul sito della scuola http://www.itemainetti.it/ e ali’indiirizzo 
email smainetti@itemainetti.it 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
 7. Energia  pulita e servizi igenico –sanitari - 9. Imprese, innovazione e 
infrastrutture  - 12. Lotta contro il cambiamento climatico 

 
VENERDÌ 4 DICEMBRE 
 
SMART FUTURE ACADEMY  
evento digitale/a distanza  
Dalle ore dalle 8:30 alle ore 12:30 
Evento provinciale del progetto nazionale di orientamento rivolto 
agli studenti delle scuole superiori 
 

SMART FUTURE ACADEMY PARMA ONLINE 2020  
Innovativo progetto nazionale di orientamento rivolto agli studenti 
delle scuole superiori che ha come obiettivo di aiutarli a 
comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il  
contatto con personalità di altissimo livello dell’imprenditoria, della 
cultura, della scienza e dell’arte. Le testimonianze, speaker, sono 
selezionati dal Comitato Scientifico di Smart future academy, e 
parleranno di sé, successi ed insuccessi e racconteranno ai ragazzi 
come sia possibile raggiungere la realizzazione personale e 
lavorativa seguendo la propria passione con impegno, studio, 
disciplina ma anche gioia e divertimento. Tratti distintivi di Smart 
future academy sono: 
- l'eccellenza degli speaker 
- il grande numero di studenti coinvolti 
- l’essere un progetto al 100% espressione della “società civile”. 
 La partecipazione è completamente gratuita per la scuola e per gli 
studenti e valida ai fini PCTO (www.smartfutureacademy.it) 
 
Evento a cura dell Camera di commerciodi Parma organizzato 
dall’Associazione Smart Future Academy 
Informazioni: per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'istituto sul sito 
di Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI 
(https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/). 
Successivamente la segreteria le invierà una mail con tutte le informazioni per i 
docenti e per gli studenti per partecipare gratuitamente  
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
4.Istruzione di qualità - 8.  Lavoro dignitoso e crescita economica  

 
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 
 

Sala Borri,  Provincia di Parma, Viale M. della Libertà, 15 – 
Parma  
evento digitale/a distanza  
Dalle ore dalle 9:30 alle 16:00 
Seminario di formazione su pari opportunità nel mondo del lavoro 
 

INPINK: WORK and OPPORTUNITY 

Il seminario, evento finale del progetto INPINK, approfondirà i 
seguenti temi: concetti di base relativi alla disuguaglianza di genere 
nel mercato del lavoro; la normativa europea e nazionale per la 
promozione della parità di genere; la segregazione orizzontale per 
promuovere percorsi di studio tecnico-scientifico per le ragazze; 
effetti del Covid sull’occupazione femminile . 
Il seminario vedrà la partecipazione di due ospiti svedesi, partner 
della progettualità, nata dal  bisogno di focalizzare maggiore sforzi 
per promuovere la parità di genere nel contesto lavorativo con 
l’obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini sulle politiche 
europee per garantire le pari opportunità nel mercato del lavoro 
contribuendo a ridurre la disuguaglianza di genere. 
 
Organizzato da Provincia di Parma 
Informazioni: E’ necessaria l’iscrizione entro il 27  novembre , ore 17:00, contattando : 

Sabrina Ferrari, s.ferrari@provincia.parma.it, 0521/931771 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
5. Parità di genere - 8.  Lavoro dignitoso e crescita economica - 10. Ridurre 
le disuguaglianze 

http://www.poloagroindustriale.edu.it/
http://www.poloagroindustriale.edu.it/


VENERDÌ 11 DICEMBRE 
 

Innovatio Farm - Fondazione ITS Maker, Via Nazionale, 8- 
Fornovo di Taro (Pr) 
Evento in presenza 
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 

I MILLE VOLTI DELLA RESILIENZA: MECCANICO, 
PSICOLOGICO E DI GENERE 

All’interno del polo tecnologico si terrà un workshop dedicato alle 
proprietà meccaniche dei materiali compositi e delle tecnologie di 
additive manufacturing 
Organizzato da Fondazione ITS Maker 
Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti ma è necessaria l’iscrizione entro le ore 13:00 

del 10/12 contattando: Martina Gianni,  sedefornovo@itsmaker.it, 349/9300556 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
 4. Istruzione di qualità – 5. Parità di genere - 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica – 9. Imprese, innovazione e infrastrutture 

 
ITIS “Leonardo da Vinci” , Via Toscana 10 ,Parma 
Evento in presenza 
Dalle ore 18:00 alle ore 22:00 
 

LA NOTTE DI LEONARDO 
All’interno degli spazi dell’Istituto, le Aziende ospiti (rispondenti ai 
5 diversi indirizzi dell’Istituto) organizzano i loro STAND, 
promuovendo le loro attività e peculiarità sul territorio locale 
attraverso materiali illustrativi e la presenza dei rispettivi referenti.  
 
Organizzato da ITIS Leonardo Da Vinci 
Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti ma è necessaria l’iscrizione entro il 7/12 

scrivendo un’e-mail a  orientamento@itispr.it indicando i nomi dei partecipanti, un 
numero di telefono  e tipo di interesse (se orientamento in entrata o orientamento in 
uscita dall’istituto). NB: Possibilità di seguire l’incontro anche in modalità on line , 
senza preventiva iscrizione 

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 
 4. Istruzione di qualità – 8. Lavoro dignitoso e crescita economica – 9. 
Imprese, innovazione e infrastrutture 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orientamento@itispr.it
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