La Provincia di Rimini aderisce per il quarto anno 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, è
promosso dalla Città metropolitana di Bologna ed è realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, 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 di far conoscere l’Agenda 2030 con un focus sull’Obiettivo
4 dell’Agenda 2030, “Istruzione di Qualità”, provando a favorire una riflessione il più possibile partecipata sul suo ruolo
fondamentale per la costruzione di una società più equa ed inclusiva e dal punto di vista delle criticità, derivanti dalla recente
accelerazione digitale resasi necessaria per garantire la continuità in fase di distanziamento sociale. Il fine è di mettere a
sistema competenze, esperienze e capacità di innovazione del tessuto scolastico, sociale ed economico del territorio provinciale.
In programma dal 20 ottobre al 16 dicembre, il Festival si presenta per il 2021 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

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE

Bologna, Palazzo Malvezzi, Sala del Consiglio e Sala
Zodiaco dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Bologna, evento on line dalle ore 11,00 alle ore 13.00

Inaugurazione Festival della Cultura
Tecnica

Organizzato da: Città Metropolitana di Bologna e
Provincia di Rimini

Informazioni: L’inaugurazione del Festival sarà
l’occasione per approfondire l’obiettivo 4
dell’Agenda 2030, “Istruzione di qualità”, focus
della rassegna, declamandone i diversi target
L’evento sarà trasmesso in streaming, per la
diffusione dell’iniziativa in tutti i territori.

Saranno presenti: Morena Diazzi, Direttrice
Generale Economia della conoscenza, del
lavoro e dell’impresa - Regione EmiliaRomagna, Bruno Di Palma, Vice Direttore
Generale - Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna, Anna Bombonato per il
Ministero della Transizione Ecologica.
Seguiranno gli interventi dei referenti dei territori
Provinciali da remoto o in presenza. Interverranno
in presenza per la Provincia di Rimini: Damiana
Bertozzi e Claudia Gugnelli presentando
l’esperienza condotta nell’ambito di “Donne e
Lavoro”.
tel: 0541 716367

Fiera delle Idee online

Informazioni: Si inaugura la Fiera delle Idee

online che proseguirà anche la mattina del 21
ottobre. Possibile flashmob in tutti i territori
provinciali dell’Emilia-Romagna con attività
interattive a base tecnico-scientifica svolte in peer
education.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
Laboratorio Aperto: Rimini, Via dei Cavalieri, 22 (3° piano)
dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Lavori dai nomi incomprensibili!
Conoscerli per trovarli

Organizzato da: Laboratorio Aperto Rimini
Tiberio - ART-ER

Informazioni: Una serie di interviste a

professionisti, che consenta ai ragazzi delle scuole
superiori di conoscere professionisti digitali dai
lavori difficili da capire.
Recapito per informazioni sull’iniziativa:
e-mail: laboratorioaperto@comune.rimini.it

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

La scelta dopo la terza media, un
percorso di crescita personale e
sociale
Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” azione “Domani io?” con Iacopo
Casadei | Psicologo dell’orientamento e del lavoro
- Luca Drudi | Psicologo dell’orientamento

Informazioni : Verranno affrontate le dimensioni
psicologiche e sociali nella transizione scuole
medie - scuole superiori: dalle competenze
scolastiche alle Soft Skills. Interventi orientativi e
di accompagnamento. Strumenti per docenti e
operatori. Il seminario è rivolto ai docenti.

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

L’Università: accesso offerta
formativa e servizi agli studenti
Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” azione “Domani io?” in
collaborazione con Campus di Rimini - Università
di Bologna

Informazioni : Uno sguardo approfondito sul

mondo universitario per riconoscerne la
complessità e aiutare i giovani a valorizzarne al
meglio le opportunità di apprendimento, crescita
personale e sviluppo dei progetti professionali. Il
seminario è rivolto ai docenti.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

LUNEDÌ 25 OTTOBRE
Poggio Berni: Museo Mulino Sapignoli
Via Santarcangiolese - Poggio Torriana- RN
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Professioni del domani: esperienze di
istruzione tecnico-scientifica e
sviluppo del territorio
Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” IRECOOP E.R. e Comune di Poggio
Torriana
Informazioni : Incontro rivolto ai giovani della
Valmarecchia finalizzato a far conoscere le
possibili carriere professionali legate all’istruzione
tecnico scientifica e al territorio
Recapito per informazioni sull’iniziativa

e-mail: gugnellic@irecoop.it
tel: 0541 792945

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 9,00 alle ore 11.00

TOOLBOX per l’Università

Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” azione “Domani io?” in
collaborazione con Campus di Rimini - Università
di Bologna

Informazioni : Test d’ingresso, corsi di studio e

servizi e opportunità per le studentesse e gli
studenti. Il seminario è rivolto agli studenti degli
istituti Superiori della Provincia di Rimini.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
Rimini: evento on line dalle ore 11,30 alle ore 13:00

Accessibilità e usabilità digitale come
valore aggiunto
Organizzato da: Camera di Commercio della
Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e CISE

Informazioni : L’accesso all’informazione e ai

servizi digitali è un diritto fondamentale
dell’uomo (Dichiarazione ONU dei diritti delle
persone con disabilità-art 9), soprattutto per le
persone con disabilità, svantaggiate e anziane che
sono più a rischio di esclusione sociale.
Il webinar riflette sull’opportunità di sviluppare
siti web di comunicazione e servizio accessibili ed
usabili, al di là degli obblighi di legge. Si passa in
rassegna requisiti e soluzioni, per l’analisi di siti
esistenti e lo sviluppo di nuovi.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: innovazione@ciseonweb.it
tel: 0541 713311

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

Rimini.

Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

Lavoro e lavori: cosa ci aspetta e
come parlare ai ragazzi
Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” azione “Domani io?” con Alessandra
Roberti e Anna Delprete | Camera di Commercio
della Romagna Forlì – Cesena e Rimini e Luca
Drudi | Psicologo dell’orientamento

Informazioni : Scenari futuri del mondo del lavoro
e delle professioni. Utilizzo “orientativo” delle
informazioni sul mondo del lavoro e delle
professioni nella fase di scelta dopo la terza
media. Il seminario è rivolto a docenti/operatori ai
fini della scelta dopo la terza media.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
Rimini: evento on line dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Tool di messaggistica e ChatBot:
Rimanere in contatto con il cliente
Organizzato da: Camera di Commercio della
Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Informazioni : L’evento on line, affronterà le

evoluzioni e l’accelerazione delle abitudini di
interazione tra customer e aziende. Si conoscerà
WhatsApp business, l'applicazione gratuita diretta
alle piccole e medie imprese ed il funzionamento
di Messenger. Si presenterà un chatbot e come si
può utilizzarlo in azienda per gestire al meglio la
relazione con i clienti.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: promozione@romagna.camcom.it
tel: 0541 363731

VENERDÌ 5 NOVEMBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 9,00 alle ore 11.00

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) in
Emilia- Romagna e in Italia
Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” azione “Domani io?”
Informazioni : L’offerta formativa della Rete
Politecnica dell’Emilia - Romagna: ITS, IFTS e
Formazione Superiore. Il seminario è rivolto agli
studenti degli istituti Superiori della Provincia di

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Il mercato del Lavoro e delle
Professioni: Scenari e Tendenze - Gli
Istituti Tecnici Superiori (ITS):
Caratteristiche e Specificità
dell’Offerta Formativa
Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” azione “Domani io?” in
collaborazione con la Camera di Commercio della
Romagna Forlì - Cesena e Rimini e con la Scuola
Politecnica ITS dell’Emilia - Romagna.

Informazioni : Professioni e competenze richieste
per il lavoro di oggi e di domani, gli ITS come
opportunità di apprendimento di qualità e di
inserimento nel mercato del lavoro. Il seminario è
rivolto agli studenti delle Scuole Superiori.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 11,00 alle ore 13.00

PRIMI PASSI nel mondo del lavoro
Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” azione “Domani io?” in
collaborazione con Agenzia Emilia – Romagna
Lavoro / Centri per l'Impiego di Rimini e Riccione

Informazioni : Strumenti, servizi e competenze
per cercare subito un lavoro. Il seminario è rivolto
agli studenti degli istituti Superiori della Provincia
di Rimini.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE
Rimini: evento on line dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Studio e Lavoro: global trends e
fabbisogni locali

Organizzato da: Camera di Commercio della
Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Informazioni: l’evento si realizzerà on line e

affronterà le tendenze del mercato del lavoro, i
titoli di studio più richiesti e più difficili da reperire
per le imprese; i fabbisogni delle imprese; le
competenze maggiormente richieste in chi cerca
lavoro; l’utilizzo di banche dati del sistema
camerale per analisi delle caratteristiche quali
quantitative delle professioni.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: occupazione@romagna.camcom.it
tel: 0541 363730

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 11,00 alle ore 13.00

“Sospesi tra il non più e il non
ancora”

trasversali le competenze digitali e green
desiderate dalle imprese.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: occupazione@romagna.camcom.it
tel: 0543 713311

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
Rimini: evento on line dalle ore 11,30 alle ore 13,00

Tecnologia per l'inclusione
Imprese più competitive attraverso la
diversità
Organizzato da : Camera di commercio della

Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e CISE
Informazioni : Nell'aprirsi alla diversità le imprese
esercitano la propria responsabilità sociale e
affrontano le sfide che aumentano la loro capacità
di interpretare il mercato e di innovare prodotti,
servizi, processi. Il webinar riflette sul tema
dell'inclusione, mettendone in luce i vantaggi e
soprattutto gli strumenti tecnologici e normativi
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: innovazione@ciseonweb.it
tel: 0541 363730

Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” azione “Domani io?” in
collaborazione con Camera di Commercio della
Romagna, Forlì – Cesena e Rimini

Informazioni: Il lavoro che cambia, il lavoro che ci
aspetta: scenari economici e professionali. Il
seminario è rivolto agli studenti degli istituti
Superiori della Provincia di Rimini.

Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
Rimini: evento on line dalle ore 11,00 alle ore 13,00

DIGITALGREEN
un'alleanza per il futuro

Organizzato da: Camera di Commercio della
Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Informazioni : Ancora lungo il percorso per

raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
dell'Agenda Onu 2030; il Green Deal Europeo può
essere accelerato dal digitale dalle professioni
digital e dai green jobs in forte crescita e intorno
alle quali si espandono le competenze
imprenditive ed imprenditoriali. Sempre più

VENERDÌ 19 NOVEMBRE
Rimini, Ex Sede della Provincia -"Palazzo Reti delle
Professioni Tecniche” Corso D’Augusto 231, dalle
ore 11,15 alle ore 12,30

R.P.Technical
Rigenerazione urbana ed edilizia
Organizzato da: Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati di Rimini in collaborazione con
I.T.T.S. "O. Belluzzi - L. Da Vinci"

Informazioni: “ R.P.Technical" rivolto agli alunni

delle classi 3^, 4^ e 5^ del C.A.T./Belluzzi RN;
durante l'evento si presenteranno i diversi Ordini
professionali ed inoltre si presenteranno esempi
di “Rigenerazione Urbana ed edilizia” attraverso
progetti illustrati dai rappresentanti di Ordini e
Collegi.
Recapito per informazioni sull’iniziativa
e-mail: info@geometri.rimini.it
tel: 0541 28907

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE

Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana n.64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Rimini, dalle ore 21,00 alle ore 22,15

Area degli studi Umanistici

Organizzato da: Teatro della Centena ed

Organizzato da: Progetto “Scegliere

Il nome potete metterlo voi

Associazione Culturale SINE QUA NON

AttivaMente” azione “Domani io?”

Informazioni : Incontro di approfondimento

rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della
Provincia di Rimini su Aree Tematiche specifiche.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
Rimini, Sala Marvelli- Provincia di Rimini, sede via D.
Campana 64, dalle ore 15.30 alle ore 17.30

GIOVANI E SOSTENIBILITA’: Nuove
Tecnologie per sfamare il mondo

Organizzato da: Gruppo Civico per l’Ambiente

“Futuro Verde per Rimini e Bellaria Igea Marina”

Informazioni : Sostenibilità, produzione,

commercio e consumo di cibo. Le nuove
generazioni hanno una sfida davanti: usare le
nuove tecnologie perché il cibo di qualità sia
accessibile a tutti. Vi raccontiamo buone pratiche
e progetti per il futuro!
Recapito per informazioni sull’iniziativa:
e-mail: ggnoli97@gmail.com

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
Rimini, Sala Marvelli- Provincia di Rimini, sede via D.
Campana 64, dalle ore 11,00 alle ore 13,00

Startup digitali: dall’idea al prodotto

Organizzato da : Progetto “Scegliere AttivaMente” e

IRECOOP E.R. in collaborazione con Fattor
Comune
Interviene Nicola Calissesi di Simple Network

Informazioni : L’evento presenterà le opportunità
economiche e professionali per chi ha idee e
conoscenze digitali che possono evolvere in una
nuova impresa. I temi trattati:
Come si arriva dall’idea al prodotto,
Cosa vuol dire creare una startup digitale,
Il vocabolario dello startupper.
Recapito per informazioni sull’iniziativa:
e-mail: gugnellic@irecoop.it
tel: 0541 792945

Informazioni : Uno stesso spettacolo dedicato al

mondo femminile che verrà rappresentato
contemporaneamente in 50 città italiane con 50
attrici locali diverse. Un testo originale scritto
dall’attore e regista Mauro Monni privo di retorica,
divertente e drammatico al tempo stesso. Il
racconto di una ragazza prima e una donna poi,
che ha fondato le radici sulle pagine dei libri. Una
donna senza nome che, come purtroppo il
fenomeno del femminicidio ci ricorda, perde la
vita per colpa di un amore imperfetto e sinistro.
Recapito per informazioni sull’iniziativa:
e-mail: centena2@libero.it
tel: 351 5607595

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
Rimini, evento on line dalle ore 08,00 alle ore 10,00

Techincal On-Air

Organizzato da: Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati di Rimini in collaborazione con
lstituto Comprensivo “Battelli” di Novafeltria

Informazioni : l’evento è organizzato con gli

alunni della terza media di Novafeltria e tratterà
l’evoluzione della professione del geometra e
della scuola Superiore denominata C.A.T.
(Costruzioni Ambiente Territorio) e nuovo
percorso di Laurea triennale per Geometri.
Argomenti tecnici trattati in modo semplice e
divertente con brevi e coinvolgenti filmati
commentati dai nostri colleghi Geometri.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link
e-mail: info@geometri.rimini.it
tel: 0541 28907

VENERDÌ 26 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Area Beni Culturali, Arte, Musica,
Spettacolo, Moda

Area Psicologia, Sociologica, Scienze
della Formazione

AttivaMente” azione “Domani io?”

AttivaMente” azione “Domani io?”

Organizzato da: Progetto “Scegliere

Informazioni : Incontro di approfondimento

rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della
Provincia di Rimini su Aree Tematiche specifiche.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

MARTEDÌ 30 NEVEMBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Area Lingue Straniere, Turismo,
scienze gastronomiche
Organizzato da: Progetto “Scegliere
AttivaMente” azione “Domani io?”

Informazioni : Incontro di approfondimento

rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della
Provincia di Rimini su Aree Tematiche specifiche.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 11:00 alle 13:00

Strumenti per Word press, per nuove
professionalità informatiche
Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” e IRECOOP E.R. in collaborazione
con Fattor Comune

Informazioni : il seminario affronta le principali
innovazioni di word press e le prospettive
professionali nelle nuove figure legate
all’informatica. Interviene Nicola Calissesi di
Simple Network
Recapito per informazioni sull’iniziativa
e-mail: gugnellic@irecoop.it
tel: 0541 792945

Organizzato da: Progetto “Scegliere

Informazioni : Incontro di approfondimento

rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della
Provincia di Rimini su Aree Tematiche specifiche.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
Rimini, evento on line dalle ore 16,00 alle ore 17,00

Il sistema dell’innovazione a
supporto dell’educazione

Organizzato da: Area S3 Rimini - ART-ER
Informazioni : Come l’ecosistema

dell’innovazione può aiutare il mondo della
scuola. Webinar rivolto ai docenti
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: areas3_RN@art-er.it

LUNEDÌ 6 DICEMBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Area Giurisprudenza, Scienze
Politiche e Internazionali
Organizzato da: Progetto “Scegliere
AttivaMente” azione “Domani io?”

Informazioni : Incontro di approfondimento

rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della
Provincia di Rimini su Aree Tematiche specifiche.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

VENERDÌ 10 DICEMBRE

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE

Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana n.64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Area Economia, Gestione Aziendale,
Statistica

Area Informatica e Information
Tecnology: Hardware, Software e
Comunicazione Digitale

Organizzato da: Progetto “Scegliere
AttivaMente” azione “Domani io?”

Informazioni : Incontro di approfondimento

rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della
Provincia di Rimini su Aree Tematiche specifiche.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE
Rimini, Provincia di Rimini, sede via D. Campana 64,
seminario on line dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Area degli Studi Scientifici

Organizzato da: Progetto “Scegliere
AttivaMente” azione “Domani io?”

Informazioni: Incontro di approfondimento
rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della
Provincia di Rimini su Aree Tematiche specifiche.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE

Rimini, Sala Marvelli- Provincia di Rimini, sede via D.
Campana 64, seminario on line dalle ore 11,00 alle ore
13,00

Web e Social: tendenze e
orientamenti per il 2022

Organizzato da: Progetto “Scegliere

AttivaMente” e IRECOOP E.R. in collaborazione
con Fattor Comune

Informazioni : il seminario è dedicato

all’’evoluzione dei social e delle professioni ad essi
connesse. Quali sono le tendenze per il 2022? Che
prospettive professionali possono offrire il web
martketing e le piattaforme social? Interviene
Antonella Bandoli di Le Matite
Recapito per informazioni sull’iniziativa
e-mail: gugnellic@irecoop.it
tel: 0541 792945

Organizzato da: Progetto “Scegliere
AttivaMente” azione “Domani io?”

Informazioni : Incontro di approfondimento

rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della
Provincia di Rimini su Aree Tematiche specifiche.
Recapito per informazioni sull’iniziativa e per
ricevere il link:
e-mail: eventi@scegliereattivamente.it
tel: 328 4688033 (Giuseppe Del Magno)

FIERA DELLE IDEE

MERCOLEDÌ 20 E GIOVEDÌ 21 OTTOBRE
Iniziativa a distanza
MERCOLEDÌ ore 11.00-13.00
GIOVEDI’ ore 9.00-13.00

FIERA DELLE IDEE... ONLINE!
TORNANO LE “PILLOLE DI CULTURA
TECNICA”: DIRETTE WEB PER LE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Studentesse e studenti di Istituti professionali,
Istituti tecnici, Centri di formazione professionale
del sistema IeFP e Fondazioni ITS di tutto il
territorio metropolitano mostreranno in diretta
web alle secondarie di primo grado i propri
progetti e le proprie invenzioni con giochi,
simulazioni, esperimenti. Sempre con un focus
sull’ottica di genere. Organizzato da Città
metropolitana di Bologna e A.E.C.A. in
collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale
Emilia-Romagna, Istituti scolastici, Enti di
formazione e Fondazioni ITS del territorio
metropolitano. Per informazioni:
festival@festivalculturatecnica.it L’iniziativa è
rivolta a studentesse e studenti della scuola
secondaria di primo grado. Il palinsesto delle due
mattinate, con l’elenco delle “Pillole di Cultura
tecnica” e le modalità di iscrizione ad ognuna di
esse, è consultabile sul sito
er.festivalculturatecnica.it.

MINICICLO DAD DIDATTICA A
DISTANZA: UNA, NESSUNA… O
CENTOMILA?
Il ciclo di incontri, che si svolgerà a Bologna a
Palazzo Malvezzi, intende analizzare l’impatto
della DAD sulle modalità di insegnamento, di
apprendimento e di relazione Docenti-Studenti.
Negli ultimi anni sono intervenute profonde
modifiche con esiti differenziati, come suggerisce
il riferimento Pirandelliano: Cosa abbiamo
imparato? Uno sguardo allo scenario Nazionale e
Internazionale centrato sulle esperienze vissute
dai vari attori coinvolti (Docenti,
Studentesse/Studenti, Genitori,
Operatori/Operatrici) e sulle Buone Pratiche può
aiutarci a elaborare riflessioni e proposte per la
Ripartenza. Organizzato da Città metropolitana di
Bologna – Istituzione Gian Franco Minguzzi in
collaborazione con il Comitato Scientifico
regionale del Festival della Cultura Tecnica.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE - ore 15

INSEGNANTI E PANDEMÌA

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE - ore 15

GIOVANI GENERAZIONI: PIONIERE E
TRAGHETTATRICI
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE - ore 15

L’ASCOLTO IN PRESENZA E A
DISTANZA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE - ore 15

NON SOLO (A) SCUOLA

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE - ore 15

STUDENTESSE E STUDENTI FRAGILI
AI TEMPI DEL COVID
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE - ore 18.00

LA BELLEZZA DELL’EDUCARE.

Prevenire demotivazione, disorientamento e
dispersione Organizzato da Provincia di Reggio
Emilia - ORIENTANET in collaborazione con
Università Cattolica di Brescia – Facoltà di Scienze
della Formazione

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE - ore 17.30

LE NUOVE TECNOLOGIE POSSONO
CONTRASTARE L’ABBANDONO
SCOLASTICO?
Organizzato da Università di Ferrara Dipartimento di Studi umanistici in collaborazione
con Provincia di Ferrara.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE

INCONTRO N.1 CICLO DAD
DIDATTICA A DISTANZA: UNA,
NESSUNA...O CENTOMILA?
INSEGNANTI E PANDEMIA

INCONTRO N.3 CICLO DAD
DIDATTICA A DISTANZA: UNA,
NESSUNA...O CENTOMILA?
L’ASCOLTO IN PRESENZA E A
DISTANZA

Iniziativa Mista in Presenza/a Distanza
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi,
Via Zamboni 13, Bologna Ore 15.00-17.30

Il primo incontro è centrato sui docenti, con
l’obiettivo di analizzare come la pandemia ha
inciso sul loro benessere, esplorare le
caratteristiche della DAD attivata durante il
lockdown e l’impatto sui processi di
insegnamento. Verranno presentate ricerche a
livello nazionale ed esempi di buone pratiche
come stimolo a riflessioni e proposte di lavoro.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna –
Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione
con il Comitato scientifico regionale del Festival
della Cultura tecnica. Per informazioni:
bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare
riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastici e
insegnanti, operatori e operatrici del sistema
educativo, socio-sanitario e degli enti locali. È
richiesta l’iscrizione su form online al link
https://forms.gle/m4Bza6oGWfC2ppBX7

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
Iniziativa Mista in Presenza/a Distanza
Sede in corso di definizione - Ore 15.00-17.30

INCONTRO N.2 CICLO DAD
DIDATTICA A DISTANZA: UNA,
NESSUNA...O CENTOMILA? GIOVANI
GENERAZIONI: PIONIERE E TRAG
HETTATRICI
Il secondo incontro del ciclo è centrato
sull’impatto della DAD e della pandemia su
studentesse e studenti, sul loro vissuto, su come
sono cambiate le modalità di apprendimento. Si
presenteranno dati di ricerche svolte a livello
regionale e nazionale, e si darà spazio alla voce
degli stessi ragazzi/e. Organizzato da Città
metropolitana di Bologna – Istituzione Gian
Franco Minguzzi in collaborazione con il Comitato
scientifico regionale del Festival della Cultura
tecnica. Per informazioni:
bruna.zani@cittametropolitana.bo.it L’iniziativa è
aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta a
Istituzioni, Dirigenti scolastici e insegnanti,
operatori e operatrici del sistema educativo,
socio-sanitario e degli enti locali. È richiesta
l’iscrizione su form online al link
https://forms.gle/F1J4bneyytYJ9uBi8

Iniziativa Mista in Presenza/a Distanza
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi,
Via Zamboni 13, Bologna - Ore 15.00-17.30

Il terzo incontro ha focus sul ruolo e le attività
svolte dagli operatori dello sportello d’ascolto
degli istituti di 1° e 2° grado della città
metropolitana. Presentazione dei dati di
monitoraggio e tavola rotonda a commento dei
dati. Organizzato da Città metropolitana di
Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in
collaborazione con il Comitato scientifico
regionale del Festival della Cultura tecnica. Per
informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e
particolarmente rivolta a Istituzioni, Dirigenti
scolastici e insegnanti, operatori e operatrici del
sistema educativo, socio-sanitario e degli enti
locali. È richiesta l’iscrizione su form online al link
https://forms.gle/vv5MnAAAHURvhn7g7

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

Iniziativa Mista in Presenza/a Distanza
Sede in corso di definizione - Ore 15.00-17.30

INCONTRO N.4 CICLO DAD
DIDATTICA A DISTANZA: UNA,
NESSUNA...O CENTOMILA? NON
SOLO (A) SCUOLA
Il quarto incontro prevede un focus sul
policentrismo formativo. Si parlerà di sostenibilità
educativa, outdoor education, spazi di
apprendimento, contributi che la “comunità
educante” offre in sinergia e con un lavoro di rete
tra i servizi. Saranno illustrati progetti educativi
nature-based extrascolastici e percorsi di
apprendimento non formale. Organizzato da Città
metropolitana di Bologna – Istituzione Gian
Franco Minguzzi in collaborazione con il Comitato
scientifico regionale del Festival della Cultura
tecnica. Per informazioni:
bruna.zani@cittametropolitana.bo.it L’iniziativa è
aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta a
Istituzioni, Dirigenti scolastici e insegnanti,
operatori e operatrici del sistema educativo,
socio-sanitario e degli enti locali. È richiesta
l’iscrizione su form online al link
https://forms.gle/AhgBhjAsTU1pfGtL6

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

Iniziativa Mista in Presenza/a Distanza
Sede in corso di definizione -Ore 15.00-17.30

INCONTRO N.5 CICLO DAD
DIDATTICA A DISTANZA: UNA,
NESSUNA...O CENTOMILA?
STUDENTESSE E STUDENTI FRAGILI
AI TEMPI DEL COVID
Il quinto evento si centra sull’impatto della DAD e
della pandemia su studentesse/i con disabilità e/o
fragilità. Si parlerà di inclusione socioeducativa,
con contributi di esperti, pedagogisti e
neuropsichiatri infantili, e anche di genitori.
Verranno presentate buone pratiche realizzate
durante il lockdown a livello metropolitano e
regionale. Organizzato da Città metropolitana di
Bologna – Istituzione Gian Franco Minguzzi in
collaborazione con il Comitato scientifico
regionale del Festival della Cultura tecnica. Per
informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it
L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e
particolarmente rivolta a Istituzioni, Dirigenti
scolastici e insegnanti, operatori e operatrici del
sistema educativo, socio-sanitario e degli enti
locali. È richiesta l’iscrizione su form online al link
https://forms.gle/MYdWdySkbgyTefZS9.

#culturatecnica21
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