
 



Festival della Cultura Tecnica, si riparte dall’Istruzione di Qualità.  

Dal 20 ottobre al 16 dicembre in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna andrà in scena la nuova edizione del Festival della Cultura Tecnica 

con un innovativo format di eventi in presenza, digitali e ibridi promossi per sottolineare il valore dell’istruzione e della formazione tecnica, 

tecnologica e scientifica. In linea con il percorso intrapreso nella passata edizione, anche quest’anno il tema è dedicato all’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite, con un focus specifico sull’Obiettivo 4 “Istruzione di Qualità”. 

Il Festival è promosso dalla Città metropolitana di Bologna e realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che co-finanzia il 

progetto tramite il Fondo sociale europeo, con la Provincia di Ferrara e con altri partner pubblici e privati. 

 
Laddove è prevista la presenza, il rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento sociale è in carico agli enti organizzatori della specifica iniziativa. 

Per aggiornamenti sul programma consultare il sito www.festivalculturatecnica.it e i canali social del Festival. 

 
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 
CERIMONIA REGIONALE DI INAUGURAZIONE 
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna 

Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Bologna 

ore 09.00 – 11.00 
Le istituzioni promotrici del Festival presenteranno l’edizione 2021 

della rassegna e il focus “Obiettivo 4 Istruzione di qualità equa e 

inclusiva”. La parola passerà poi agli 8 territori provinciali, che 

interverranno per illustrare il proprio impegno sul focus del Festival ed 

avviare le rassegne locali. L’intero incontro sarà trasmesso in diretta 

streaming.  
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, 

A.E.C.A. e Province del’Emilia-Romagna.  

Per Informazioni: festival@festivalculturatecnica.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. Per specificazioni in merito a modalità di 

iscrizione e accesso, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la pagina 

dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it. 

 

MERCOLEDÌ 20 e GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 
FIERA DELLE IDEE… ONLINE! 
“Pillole di Cultura Tecnica” in diretta web per incontrare 
la tecnica e la scienza 
Mercoledì ore 11.00 – 12.20 / Giovedì ore 09.00 -12.00 
Debutta a Ferrara un viaggio divertente e istruttivo nel mondo della 

tecnica e della scienza rivolto alle scuole secondarie di primo grado. 

Studentesse e studenti di Istituti di Istruzione Superiore: Istituti 

professionali e Istituti Tecnici del territorio ferrarese mostreranno in 

diretta web alle secondarie di primo grado i propri progetti e le proprie 

invenzioni con simulazioni, esperimenti e dimostrazioni.  
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria 

di primo grado. 
Organizzato da Polo Tecnologico Scolastico di Ferrara I.T.I. “Copernico-

Carpeggiani”, Istituo di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di 

Argenta e Portomaggiore in collaborazione con la Provincia di Ferrara. 

Per Informazioni: festival@festivalculturatecnica.it  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ciclo di incontri: 

 
 
 
Il ciclo di incontri intende analizzare l’impatto della DAD sulle modalità 

di insegnamento, di apprendimento e di relazione docenti-studenti. 

Negli ultimi due anni sono intervenute profonde modifiche con esiti 

differenziati, come suggerisce il modello pirandelliano: cosa abbiamo 

imparato? Uno sguardo allo scenario nazionale e internazionale 

centrato sulle esperienze vissute dai vari attori coinvolti (docenti, 

studenti/studentesse, genitori, operatori/operatrici) e sulle buone 

pratiche, può aiutarci a elaborare riflessioni e proposte per la 

ripartenza. 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE ore 15.00 
INSEGNANTI E PANDEMÌA 
Come la pandemìa ha inciso sui processi di insegnamento. 
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE ore 15.00 
GIOVANI GENERAZIONI: PIONIERE E 
TRAGHETTATRICI 
Come la pandemìa ha inciso sulle modalità di apprendimento di 

studentesse e studenti. 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE ore 15.00 
L’ASCOLTO IN PRESENZA E A DISTANZA 
Focus su ruolo e attività svolte dagli operatori dello sportello di 

ascolto degli istituti di 1° e 2° grado. 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE ore 15.00 
NON SOLO (A) SCUOLA 
Focus su sostenibilità educativa, outdoor education, spazi di 

apprendimento, sinergie tra “comunità educante” e rete di servizi. 

GIOVEDÌ 02 DICEMBRE ore 15.00 
STUDENTESSE E STUDENTI FRAGILI AI TEMPI 
DEL COVID 
Focus sull’impatto della DAD e della pandemìa su studentesse e 

studenti con disabilità e/o fragilità. 
Ciclo di incontri in modalità mista in presenza / a distanza 
Organizzati da Città metropolitana di Bologna – Istituzione Gian Franco 

Minguzzi in collaborazione con il Comitato Scientifico Regionale del Festival 

della Cultura Tecnica.  

 
 
 
 

 

Il cartellone di iniziative è in continuo aggiornamento. 
Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, 
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it  
e i canali social del Festival. 



GIOVEDÌ 09 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 TECNOLOGICHE POSSONO 
CONTRASTARE L’ABBANDONO SCOLASTICO? 
La scuola ha davanti a sé molte sfide: ogni banco che resta vuoto è 

una dilapidazione in termini umani e sociali. 
Organizzato da Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Studi 

Umanistici, Tutela, Diritti e Protezione dei Minori in collaborazione con la 

Provincia di Ferrara. 

 

SABATO 23 OTTOBRE 
@Factory Grisù 
Ferrara, via Poledrelli 21 / sede Factory Grisù 
INIZIATIVA IN PRESENZA 

Nell’ambito del Festival TIK TOK TECH 
Massimiano Bucchi ore 10.00 
incontro con i ragazzi del quartiere Giardino, Arianuova e Doro   
Massimiano Bucchi – Professore ordinario di Scienza, Tecnologia e 

Società all’Università degli Studi di Trento, dirige il Master 

internazionale SCICOMM-Communication of Science and Innovation. 

Con il tono spigliato e ironico Massimiano Bucchi accompagnerà gli 

studenti tra semplici lezioni, dialoghi immaginari con le nostre App ed 

esercizi rivelatori da fare con lo smartphone. Per capire che la 

soluzione non è né accantonare o rifuggire le tecnologie, né 

sottovalutare l’impatto che hanno su di noi, ma riconoscerne tanto i 

benefici quanto le controindicazioni. 

Evento riservato alle scuole 
 

Massimiano Bucchi presenta il libro:  
“Io e Tech” ore 16.00 
Sette semplici lezioni, dialoghi immaginari con le nostre App ed 

esercizi rivelatori da fare con lo smartphone. sottotitolo  

Evento gratuito e aperto a tutti su prenotazione al link: 
www.eventbrite.it/e/biglietti-io-e-tech-presentazione-libro-di-massimiano-

bucchi-189547229867 
 

Adrian Fartade: lezione di spettacolo ore 08.00 
La scienza e la fantascienza nei videogiochi  
Youtuber e divulgatore scientifico, Fratade vive e lavora da anni in 

Italia, occupandosi di astronomia e astronautica. In questo 

appuntamento spiegherà i fondamenti scientifici alla base dei motori 

a effetto massa per viaggiare più veloci della luce in Mass Effect, 

indagando le tute atomiche e mini bombe nucleari personali di Fallout, 

come anche i varchi multidimensionali in Half Life e i portali 

gravitazionali in Portogallo. 

Ingresso su prenotazione al link:  www.eventbrite.it/e/biglietti-tik-tok-tech-

adrian-fartade-la-scienza-dietro-la-fantascienza-189542596007 

Organizzato da Consorzio Factory Grisù in collaborazione con Comune di 

Ferrara – Ufficio Area Giovani, Assicoop, ANCI.vince del’Emilia-Romagna.  

Informazioni: pagina Facebook per rimanere aggiornati al link: 
https://fb.me/e/1i3T45RkJ 

 

SABATO 30 OTTOBRE 
Fiscaglia (FE), Biblioteca di Massafiscaglia,  
Via Castello 18, Loc. Massafiscaglia (FE) 
INIZIATIVA IN PRESENZA 

OLTRE LA ZONA ROSSA ore 17.00 – 18.00 
Quale futuro ci attende dopo la pandemìa  
Incontro con: Prof. Francesco Motta, Docente di Storia Moderna 

all’Università di Torino e Dott. Francesco Fantuzzi, COOP MAG6. 

Relatori:  
Dott. Diego Marazza, CIRSA – Centro Interdipartimentale per le 

Scienze Ambientali Università di Bologna e Tecnopolo di Ravenna; 

Dott. Nicolas Greggio, Centro per l’Innovazione Fondazione Flaminia.  

I relatori ci accompagnano in un’analisi che aiuti a prendere coscienza 

di cosa è accaduto con la pandemìa, di come la salute non sia più un 

problema individuale ma globale e incroci profondamente il tema della 

tutela ambientale.  

Evento gratuito e aperto a tutti  
Organizzato da Comune di Fiscaglia- Assessorato alla Cultura, Sensibili alle 

Foglie, Torino – Casa Editrice del Volume “Dentro la Zona Rossa” di F. 

Fantuzzi, F. Motta. 
Informazioni: cultura.fiscaglia@gmail.com 
 

 

SABATO 06 NOVEMBRE 
Ferrara, spazi all’aperto del Bar 381 
Via Azzo Novello, 14 Ferrara 
INIZIATIVA APERTA A TUTTI con attenzione alle norme anti 
Covid 

A trent’anni dalla nascita delle cooperative 
sociali e dalla nascita della Cooperativa 
Sociale “Il Germoglio” a Ferrara 
ore 15.00 – 19.00  
L’iniziativa ha come scopo il ricordo e l’attenzione sulla pubblicazione 

della L. 381 del 1991. Questa legge, come altre, ha cambiato la storia di 

molte persone in Italia, perché ha codificato la nascita delle cooperative 

sociali che in questi trent’anni hanno dato opportunità lavorative a molte 

persone che, per le loro condizioni, non avrebbero avuto opportunità e 

sarebbero rimaste nell’assistenzialismo, senza aspirare mai ad un lavoro.  

L’iniziativa prevede di far incontrare chi ha collaborato con la 

cooperativa “Il Germoglio” in questi trent’anni: associazioni, 

cooperative, aziende e privati cittadini. Si mangeranno insieme 

castagne cotte al momento, si ascolterà un po’ di musica e ci saranno 

mercatini. 

L’iniziativa risponde agli obiettivi 3.4.8.10.11.12.16.17 di Agenda 2030 
Organizzato da Cooperativa Sociale “Il Germoglio”. 
Informazioni: cellulare 3472973529 Carla Berti 

 
DOMENICA 07 NOVEMBRE 
Ferrara, Piazzetta Corelli di fronte al Ristorante 381, 
Via Gioco del Pallone, Ferrara 
INIZIATIVA APERTA A TUTTI con attenzione alle norme anti 
Covid 

Le storie che in questi trent’anni sono 
passate dalla Cooperativa “Il Germoglio” 
ore 15.00 – 19.00  
L’iniziativa ha come scopo il ricordo e l’attenzione sulla pubblicazione 

della L. 381 del 1991. Questa legge, come altre, ha cambiato la storia di 

molte persone in Italia, perché ha codificato la nascita delle cooperative 

sociali che in questi trent’anni hanno dato opportunità lavorative a molte 

persone che, per le loro condizioni, non avrebbero avuto opportunità e 

sarebbero rimaste nell’assistenzialismo, senza aspirare mai ad un lavoro.  

L’iniziativa prevede di far incontrare chi ha collaborato con la 

cooperativa “Il Germoglio” in questi trent’anni: associazioni, 

cooperative, aziende e privati cittadini.  

Nella piazzetta di Gioco del Pallone si racconteranno storie degli 

inserimenti lavorativi realizzati dalla cooperativa “Il Germoglio”. Sarà 

offerto un  piccolo aperitivo. 
Organizzato da Cooperativa Sociale “Il Germoglio”. 
Informazioni: cellulare 3202512214 Marco Beccati 

 
MARTEDÌ 09 NOVEMBRE 
INIZIATIVA A DISTANZA 

WEBINARXTE: Green Jobs ore 15.00 – 16.30  
Incontro informativo promosso dall’Agenzia Informagiovani di Ferrara in 

collaborazione con Area S3 - ART-ER sui settori lavorativi innovativi: 

introduzione ai “lavori verdi” e le competenze richieste per entrare in 

questo settore.  

Relatori:  
Stefania Greco – Responsabile Area S3 Ferrara – ART-ER   

Maria Giovanna Govoni – Area S3 Ferrara – ART-ER.  

Evento rivolto a studentesse/studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° 

grado, del sistema IeFP, universitari e/o di percorsi ITS e IFTS, giovani 

in cerca di occupazione, Dirigenti scolastici, Insegnanti, genitori, 

operatorri/operatrici delle aree educazione, formazione, politiche 

giovanili, socio sanitaria.  
Organizzato da Agenzia Informagiovani di Ferrara in collaborazione con Area 

S3 Ferrara – ART-ER. 
Informazioni: informagiovani@comune.fe.it 

Per iscriversi è necessario effettuare l’iscrizione entro le ore 10.00 del 

09/11/2021 al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1Fs0hhVrMq8kInP1H_hCX4c8gN8yV1

TdS3ieNrWL3u8I/edit 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENERDÌ 12 NOVEMBRE  
Viale G. Matteotti 11, Loc. Migliarino (FE) 
EVENTO IN PRESENZA 

AGRICOLTURA E GREEN DEAL EUROPEO ore 
17.00 – 19.00 
In un territorio in cui l’agricoltura rappresenta un aspetto economico 

fondamentale, analizziamo come la ricerca tecnologica può sostenere il 

settore nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo gli 

obiettivi del “Green Deal”, la risposta europea alle richieste degli Accordi 

di Parigi del 2015.  

Evento in presenza rivolto a studenti/studentesse della scuola 

secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti scolastici 

e Insegnanti, studenti universitari/studentesse universitarie e/o di 

percorsi ITS e IFTS, Referenti di impresa, giovani in cerca di 

occupazione, Operatori del settore energia, 

Organizzazioniprofessionali, Associazioni del movimento 

cooperativo.  
Organizzato da Comune di Fiscaglia – Assessorato alla Cultura, Tecnopolo di 

Ravenna, CIRSA – Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze 

Ambientali dell’Università di Bologna, CIFLA – Centro per l’Innovazione 

Fondazione Flaminia. 
Informazioni: cultura.fiscaglia@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
16 – 25 novembre 
ORIENTAFE 2021 
Festival dell’orientamento di Ferrara 
Torna il Festival dell’orientamento in una versione ibrida on line ed in 

presenza! 

Il Festival dell’orientamento di Ferrara è un evento organizzato nella 

cornice dell’edizione provinciale del Festival della Cultura tecnica 

dell’Emilia-Romagna.  

Il programma prevede: 

 Conferenze tematiche online rivolte ai gruppi classe, durante gli 

orari di svolgimento delle lezioni; i docenti iscriveranno le classi 

interessate. PER ISCRIVERE LE CLASSI UTIZZARE IL LINK 
RIPORTATO NELLA MAIL CON IL PROGRAMMA DELLE 

CONFERENZE MATTUTINE 

 

 Conferenze tematiche on line in orario pomeridiano ad accesso 

individuale, dedicate a particolari discipline o percorsi di 

formazione tecnico-specialistica. 

 Laboratori pomeridiani online ed in presenza ad accesso 

individuale, sui temi dell’orientamento e l’acquisizione di skill 

come la scrittura dei curricula, testimonianze imprenditoriali, 

colloqui di selezione e molto altro.  

 

Cosa aspetti? Leggi il programma e iscriviti a conferenze e laboratori 

tramite il seguenti link:  

 

LINK DI ISCRIZIONE AGLI EVENTI POMERIDIANI INDIVIDUALI 
ATTIVO DA 5/11/2021 (per studenti) 

https://www.planyo.com/booking.php?calendar=60267 

Ti ASPETTIAMO!! 
 

 
 
 
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 
CONFERENZA AREA GIURIDICO-ECONOMICA E 
MARKETING 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:00 alle 17:30 2° turno 

Modalità: ON LINE  

Descrizione: Incontriamo la Facoltà di Giurisprudenza, la facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Ferrara e la Fondazione ITS 

Fitstic 

 
 

CONFERENZA AREA STUDI UMANISTICI 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00  

Modalità: ON LINE  

Descrizione: Incontriamo il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Ferrara 

 

CONFERENZA AREA MEDICINA, PROFESSIONI 
SANITARIE E BIOMEDICALE 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 - 1° turno 

 Dalle 16:00 alle 17:30 - 2° turno 

Modalità: ON LINE  

Descrizione: Incontriamo la Facoltà di Medicina, Farmacia e 

Prevenzione dell'Università di Ferrara e la Fondazione ITS Biomedicale 
 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
CONFERENZA AREA PSICOLOGIA, EDUCAZIONE E 
SCIENZE UMANE 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:00 alle 17:30 2° turno 

Modalità: ON LINE  

Descrizione: Incontriamo la Facoltà di Psicologia, Educazione e Scienze 

Umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

CONFERENZA AREA INGEGNERIA, ARCHITETTURA, 
EDILIZIA 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:00 alle 17:30 2° turno 

Modalità: ON LINE  

Descrizione: Incontriamo la Facoltà di Ingegneria, la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara e la Fondazione ITS 

TEC 

CONFERENZA AREA MATEMATICA, INFORMATICA, 
FISICA E SCIENZE GEOLOGICHE 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:00 alle 17:30 2° turno 

Modalità: ON LINE  

Descrizione: Incontriamo le Facoltà di Matematica, Informatica, Fisica 

e Scienze Geologiche dell’Università degli Studi di Ferrara  

CONFERENZA AREA CHIMICO-FARMACEUTICA 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:00 alle 17:30 2° turno 

Modalità: ON LINE  

Descrizione: Incontriamo le Facoltà di Chimica, Farmacia e Chimica e 

tecnologie farmaceutiche (CTF) dell’Università degli Studi di Ferrara  

 

Dal 18 novembre al 9 dicembre 
 

WOMEN IN TECH  
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 

Quattro eventi ogni giovedì tra novembre e dicembre 2021 dedicati al 

tema del digital gap che le donne vivono quotidianamente, ospitati 

presso i laboratori aperti di Ferrara, Rimini, Piacenza e Cesena.  

In ogni incontro l’Assessora all’Agenda digitale Paola Salomoni 
dialogherà con esperte per aprire il confronto su donne e digitale e sui 

nuovi traguardi da raggiungere in Emilia-Romagna.  

L’iniziativa si colloca a pieno titolo tra le sfide che Data Valley Bene 

Comune, l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, si è posta per il periodo 

2020-25 per uno sviluppo digitale del territorio che sia, allo stesso 

tempo, di eccellenza e inclusivo. Una delle sfide dell’Agenda è dedicata 

proprio a “Donne e Digitale”: la disparità di genere rimane ancora una 

delle ineguaglianze più diffuse e allo stesso tempo invisibili della nostra 

quotidianità; disparità che si riproduce anche nel mondo del digitale e 

della tecnologia.  

La Regione Emilia-Romagna lancia dunque una sfida per imprimere un 

cambiamento dirotta, in ambito educativo e formativo ma non solo, 

mettendo il tema dell’uguaglianza di genere alla base delle sue 

iniziative.  

 

FERRARA 
DATA STORIES: I DATI RACONTANO LA VITA DELLE 
DONNE?    

giovedì 18 novembre 2021 – Insieme a Ivana Bartoletti  
Ore 17.30-19.00  
Laboratorio aperto ex Teatro Verdi, via Castelnuovo 10  

RIMINI 
LE DONNE INVISIBILI: MERCATO DEL LAVORO E 
DISUGUAGLIANZE DI GENERE  

giovedì 25 novembre 2021 – Insieme a Azzurra Rinaldi  
Ore 17.30-19.00 
Laboratorio aperto Tiberio, Ala moderna del Museo della Città, via 
Cavalieri 22  

PROGRAMMA 



PIACENZA 
INTELLIGENTI E INCLUSIVE: LE SMART CITY DELLE 
DONNE   

giovedì 2 dicembre 2021 – Insieme a Flavia Marzano,  Elena Baio 

Ore 11.30-13.00 
Laboratorio aperto, ex Chiesa del Carmine, Piazza Casali 10  

CESENA 
YES THEY CAN: DONNE COMPETENTI E DIGITALI   

giovedì 9 dicembre 2021 – Insieme a Barbara Carfagna  

Ore 17.30 -19.00 
Palazzo del Ridotto – Sala Sozzi, Piazza Almerici 12 
 

Organizzato da Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna in 

collaborazione con la Rete dei Laboratori aperti dell’Emilia-Romagna.  

Gli appuntamenti sono rivolti al grande pubblico, soprattutto 
femminile e in particolare al mondo delle giovani donne, studentesse 
all’ultimo anno delle scuole superiori e universitarie. 
Ciascun evento si svolgerà in presenza e sarà trasmesso in diretta 

streaming sulla piattaforma Lepida. Per specificazioni in merito a modalità 

di iscrizione e accesso, fare riferimento ai recapiti indicati e consultare la 

pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.      

 
 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 
IC Porto Garibaldi (FE)  
INIZIATIVA A DISTANZA 

PICCOLI ROBOT CRESCONO ore 14.00 – 15.00  
I bambini della sezione grandi muoveranno i primi passi nel mondo 

digitale, vivendo esperienze dirette che verranno mostrate alle 

famiglie.  

Evento online rivolto a studenti/studentesse della scuola dell’infaniza 

e/o primaria, genitori. 
Organizzato da IC Porto Garibaldi (FE). 

Per accedere collegarsi al link: 
Informazioni: angela.zanetti@portogaribaldi.istruzioneer.it 
 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 
Fiscaglia (FE), Biblioteca di Migliarino,  
Viale G. Matteotti 11, Loc. Migliarino (FE) 
INIZIATIVA IN PRESENZA 

ALLA SCOPERTA DELL’UNIVERSO  
ore 21.00 – 22.00 
Partendo da immagini raccolte presso il vicino Osservatorio di Ostellato, 

parleremo di Universo e Scienza, con l’obiettivo di offrire 

un’informazione corretta e comprensibile sulla ricerca scientifica anche 

in termini di impatto sociale e ambientale.  

Intevengono:  

Prof.Giovanni Santarato e Dott. Giacomo Ramadori 

Evento in presenza rivolto a tutti 
Organizzato da Comune di Fiscaglia – Assessorato alla Cultura, Associazione 

Gruppo Astrofili Columbia – S. Maria Maddalena (RO).  
Informazioni: cultura.fiscaglia@gmail.com 

 
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 
IC Porto Garibaldi (FE)  
INIZIATIVA A DISTANZA 

STEAM CHALLENGE ore 10.00 – 13.30 
Mostra interattiva dei prodotti realizzati dagli studenti nel corso dei 

laboratori di Coding e robotica. Gli alunni hanno lavorato insieme per 

risolvere delle sfide utilizzando due diversi approcci (TINKERING e 

Project Based Learning) e sono stati incoraggiati a utilizzare oggetti 

della vita reale: Robot, Lego, schede programmabili per costruire e 

inventare nuovi manufatti.  

Evento online rivolto a studenti/studentesse delle scuole dell’infanzia 

e/o primaria e secondaria di primo grado, genitori.  
Organizzato da IC Porto Garibaldi (FE).  

Per accedere collegarsi al link: 
Informazioni: angela.zanetti@portogaribaldi.istruzioneer.it 

 

 

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE  
Ferrara, ex Teatro Verdi, Via Castelnuovo  

LA MEDICINA TRA PRESENTE E FUTURO 
In che direzione ci stiamo muovendo?  ore 09.30 
Sempre più spesso si ente parlare di medicina delle 4P: Preventiva, 

Predittiva, Personalizzata e Partecipativa. Gli studi degli ultimi anni 

hanno dimostrato che prevenire è meglio che curare, che le cure precoci 

aumentano le probabilità di guarigione, che non tutti abbiamo la stessa 

possibilità di ammalarci di una determinata malattia e che non 

rispondiamo allo stesso modo ai farmaci. L’evento illustrerà le attività 

dei ricercatori del Laboratorio per le Tecnologie delle Terapie Avanzate 

(LTTA) dell’Università di Ferrara. Si parlerà degli effetti protettivi della 

dieta sull’insorgenza di malattie cardiovascolari e di tumori e 
dell’importanza del monitoraggio dell’infezione da SARS-CoV2 per la 

prevenzione del COVID19. 
Evento in presenza c/o Laboratori aperti ex Teatro Verdi aperto a 

tutta la cittadinanza con particolare focus agli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado 
Organizzato da Università degli Studi di Ferrara – Laboratorio LLTA del 

Tecnopolo di Ferrara e Fondazione Brodolini – Laboratori Aperti. 
Informazioni: Tecnopolo di Ferrara email: tecnopolo@unife.it 
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MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE  
Il web developer: da web statico a dinamico e 
applicazioni pratiche - CFI 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 

Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) 
- Via Castelnuovo, 10 Ferrara 
Posti disponibili: 20 

Descrizione: Il termine sito web è oggi inflazionato e viene utilizzato per 

indicare un “qualcosa” raggiungibile su internet che porti informazioni 

agli utenti o visibilità a chi lo pubblica. In realtà negli anni il web si è 

evoluto e oggi permette un’interazione attiva con l'utente. Si è passati 

da desktop a mobile e da statico a dinamico. Il web interagisce con 

applicazioni locali e con l'utente per coinvolgerlo. Quella del web 

developer è oggi la figura professionale del settore IT maggiormente 

ricercata e assunta dalle aziende. Questo laboratorio permette di capire 

come da semplici contenuti ipertestuali oggi si utilizzino una moltitudine 

di dati e di interazioni con l’utente per raggiungerlo e coinvolgerlo 

attivamente. 

COMPETENZE IN USCITA: Capire cosa fa il web developer, cosa sono i 

linguaggi di markup, i database e come si è evoluta questa figura nel 

tempo. 

La protezione dei dati: cosa rischiamo mentre usiamo lo 
smartphone e il pc - CFI 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 

Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) 
- Via Castelnuovo, 10 Ferrara 
Posti disponibili: 20 

Descrizione: Ogni volta che chattiamo su wapp o postiamo un video su 

Tik Tok mandiamo in rete informazioni su di noi, a volte senza 

rendercene conto. Conoscere come proteggere le informazioni che ci 

riguardano da un uso distorto è fondamentale per difenderci dai rischi, e 

sarà sempre più un’esigenza, anche per le imprese. Questo Laboratorio 

consente di capire cosa sia la sicurezza informatica, come difendere i 

propri dati e perché il security manager sia già una professione molto 

ricercata dalle aziende, e lo sarà sempre di più. 

COMPETENZE IN USCITA: possedere elementi di conoscenza generale 

sulla sicurezza informatica, e saper proteggere i propri dati in rete, dallo 

smartphone al PC. 

Il teatro per non improvvisare: il racconto di sè nel 
videocurriculum - IAL 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  

Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - 

Via Castelnuovo, 10 Ferrara 

Posti disponibili: 10  

Descrizione: Le modalità di selezione del personale si sono evolute, 

restiamo al passo! Il videocurriculum è sempre più spesso richiesto, la 

descrizione di sè davanti alla telecamera, in poco tempo e in diretta, sei 

pronta/o per farlo? Il teatro ti spiega come vincere la paura e come essere 

efficace tramite l'improvvisazione e la regia. Le tecniche teatrali sono al 

servizio della tua candidatura in azienda: mettiti in gioco! 

La strada del cuore: creare un cammino professionale 
seguendo la propria bussola interiore - IAL 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  

Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Un percorso evocativo ed esperienziale per riconoscere i 

condizionamenti sociali e familiari, per ricontattare la nostra guida 

interiore, per alimentare la fiducia in sé stessi e per impostare i primi 

passi di un cammino che abbia...un cuore. 

Strategie efficaci per la ricerca del lavoro, tutti i 
passaggi: dall’annuncio al colloquio - ECIPAR 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  



Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Il seminario si pone l’obiettivo di evidenziare i principali 

passaggi nel processo di ricerca attiva del lavoro: come selezionare gli 

annunci, come scrivere un curriculum, come gestire al meglio i diversi tipi 

di colloquio di lavoro; il consulente focalizzerà il suo intervento sugli 

elementi strategici di ricerca del lavoro contestualizzandoli all’attuale 

momento storico. 

Il fenomeno del “Ghosting” (interruzione delle 
comunicazioni) nel processo di selezione del personale - 
ECIPAR 
Ore: dalle 14:30 alle 15:30  

Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Il seminario affronterà l’attuale problema del “ghosting” 

nel processo di selezione del personale. Il ghosting è un termine 

utilizzato nelle relazioni interpersonali per descrivere il comportamento 

di “chi sparisce senza lasciare traccia”. Nel processo di selezione, si 

intende la “scomparsa” di uno dei due elementi del processo: il 

candidato e/o il selezionatore. Il Seminario intende porre attenzione sui 

fattori convolti, e sulle conseguenze di questo fenomeno 

A tutto STEAM! Protagoniste al femminile - 
CENTOFORM 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00  

Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Nel nostro sistema di istruzione e formazione è ancora di 

grande attualità il divario di genere sulla scelta di indirizzi tecnici e su 

materie STEAM, appannaggio di studenti maschi, e le successive 

disparità di impiego fra generi in settori ad alto tasso di occupabilità.  

Questo seminario ha lo scopo favorire l’orientamento alla scelta 

formativa per studentesse /studenti ed avvicinarli a materie ed indirizzi 

tecnico scientifici per contrastare dunque stereotipi di genere ancora 

radicati nel tessuto parentale, sociale ed imprenditoriale.  

Vengono presentati profili di eccellenza femminili impegnati in settori 

STEAM. Le protagoniste racconteranno i loro percorsi di vita, educativi, 

formativi per andare oltre gli stereotipi e supportare le studentesse/gli 

studenti nella scelta educativa e formativa post-scolastica. 

Il curriculum vitae efficace: come farsi conoscere al 
meglio - CENTOFORM 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 

Modalità: ONLINE  

Posti disponibili: 30 

Descrizione: Il cv è la nostra prima presentazione alle aziende, è quindi 

importante fare un prima buona impressione. Analizzeremo quali 

contenuti sono indispensabili e quali elementi possono renderlo davvero 

efficace nel promuovere noi stessi, mettendo in luce le competenze ed i 

punti di forza. 

Il valore dell'artigianato oggi. Saldi nelle nostre radici, 
con il coraggio di una visione aperta al futuro - 
FORMART 
Ore: dalle 14:30 alle 15:30  

Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Il mondo dell'artigianato e della MPMI oggi in Italia, ruolo 

di Confartigianato nel promuovere e tutelare il mondo dell'artigianato. Il 

valore sociale intrinseco dell'impresa artigiana e sua innata capacità di 

guardare al futuro con lungimiranza e coraggio. 

Strategie e competenze per orientarsi in un mondo 
complesso - FORMART 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00  

Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Negli ultimi 5 anni i mercati sono cambiati, la competitività 

è aumentata e le organizzazioni aziendali sono state chiamate a tenere 

il passo. Di conseguenza anche il mondo del lavoro e mutato, cosa è 

davvero cambiato? Modalità di reclutamento, competenze richieste, 

modalità di svolgimento del proprio lavoro. La pandemia sembra aver 

accelerato tutto questo. 3 consigli utili per orientarsi efficacemente. 

Profili professionali internazionali – ASSOCIAZIONE 
STRADE 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 

Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - 

Via Castelnuovo, 10 Ferrara 

Posti disponibili: 10 

Descrizione: Costruire una carriera lavorativa utilizzando lingue, 

marketing, elementi di amministrazione, programmi di mobilità estera, 

cooperazione e volontariato. 

Come l'agricoltura può salvare il pianeta: digital farming 
e produzione sostenibile – CENTOFORM 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00  

Modalità: IN PRESENZA presso Argenta (FE) – Indirizzo sarà 

comunicato in sede di iscrizione 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: La ricerca e l’innovazione sono i fattori chiave per una 

transizione verso sistemi alimentari sostenibili, sani e inclusivi. 

Incontriamo esempi di ricerca innovativa sugli alimenti, sulla bio-

economia, sulle risorse naturali, sull’agricoltura e sull’uso delle 

tecnologie digitali applicate al settore agro-alimentare 
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GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 
10 segreti per usare i social da professionista - CFI 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 

Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - 

Via Castelnuovo, 10 Ferrara 

Posti disponibili: 20 

Descrizione: Come usare i social per lavorare? Quali competenze 

servono? Quali strumenti usare? 

Andiamo sui social per comunicare, condividere foto/video… ma così 

facendo, siamo molto lontani dall'uso professionale! Infatti, i 

professionisti della comunicazione usano arnesi tecnici come Insights, 

Creators… Chi ha fatto dei social una professione sa anche fotografare, 

creare contenuti e raccontare storie… Questo LAB permette di capire 

cosa serve per lavorare con i social. 

COMPETENZE IN USCITA: capire quali strumenti tecnici usare e avere 

una alfabetizzazione ai principi dello storytelling 

Comunicare con la pubblicità - CFI 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 

Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - 

Via Castelnuovo, 10 Ferrara 

Posti disponibili: 20 

Descrizione: E se creassimo noi una pubblicità? 

OBIETTIVO: Prendere coscienza della manipolazione delle pubblicità 

per un ritorno economico. 

· La storia e l’evoluzione della pubblicità 

· Il modello AIDA 

· La stupidità della pubblicità 

· Il guerrilla marketing 

· Le pubblicità ingannevoli 

· Analisi di spot pubblicitari 
· Pratica: la creazione di uno spot 

La pubblicità è dappertutto. Ogni giorno siamo circondati dalla 

pubblicità: ne siamo esposti guardando la TV, nei momenti in cui 

leggiamo un giornale o quando camminiamo per strada. Cartelli 

pubblicitari che presentano i vestiti “alla moda”, il nuovo smartphone 

con fotocamere sempre più performanti e l’acqua che elimina l’acqua. 

COMPETENZE IN USCITA: Vedendo il “dietro le quinte” e realizzando 

nella pratica uno spot, si capiranno i meccanismi per riconoscere 

messaggi nascosti o pericolosi. 

Il teatro per non improvvisare: il racconto di sè nel 
videocurriculum - IAL 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  

Modalità: In presenza presso ARGENTA  

Posti disponibili: 15 

Descrizione: Le modalità di selezione del personale si sono evolute, 

restiamo al passo! Il videocurriculum è sempre più spesso richiesto, la 

descrizione di sè davanti alla telecamera, in poco tempo e in diretta, sei 

pronta/o per farlo? Il teatro ti spiega come vincere la paura e come essere 

efficace tramite l'improvvisazione e la regia. Le tecniche teatrali sono al 

servizio della tua candidatura in azienda: mettiti in gioco! 

La strada del cuore: creare un cammino professionale 
seguendo la propria bussola interiore - IAL 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  

Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Un percorso evocativo ed esperienziale per riconoscere i 

condizionamenti sociali e familiari, per ricontattare la nostra guida 

interiore, per alimentare la fiducia in se stessi e per impostare i primi 

passi di un cammino che abbia...un cuore 

La Lingua Italiana dei Segni (LIS) e la professione 
dell’interprete LIS - ECIPAR 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  

Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Il seminario tratterà una breve introduzione alla lingua 

italiana dei segni (LIS), dalla definizione agli aspetti culturali connessi; 

spazio particolare verrà dedicato alla descrizione delle figure 



professionali legate all’utilizzo della LIS nonché ai percorsi formativi 

attualmente esistenti per poter sviluppare un mestiere riconosciuto in 

questo ambito. 

Le Professioni dello spettacolo - ECIPAR 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  

Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Organizzare uno spettacolo significa creare un momento 

di condivisione; Riccardo Cavicchi illustrerà come pianificare al meglio 

un evento (un concerto, uno spettacolo musicale/teatrale o un festival), 

come stilare un preciso piano di marketing in grado di valorizzare la 

propria offerta, e presenterà le figure professionali in grado di realizzare 

questi obiettivi. 

I tanti volti dei social network - FORMART 
Ore: dalle 14:30 alle 15:30  

Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Una panoramica dei principali social network per acquisire 

la consapevolezza del loro utilizzo nel mondo del lavoro (e non solo). 

Durante l’incontro verranno forniti strumenti, tecniche e consigli per 

comprendere le opportunità che possono offrire dal punto di vista 

privato e professionale. 

Essere professionali a 18 anni: le sfide di chi cerca lavoro 
dopo la maturità - FORMART 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00  

Modalità: ON LINE 

Posti disponibili: 30  

Descrizione: Testimonianza del percorso di Fabio Bolognesi, 21 anni, da 

3 occupa il posto di Sistemista in Assistenza Post Vendita presso 

Logikamente srl di Ferrara. Fabio parlerà di perchè ha scelto di entrare 

subito nel mondo del lavoro appena dopo essersi diplomato all'istituto 

tecnico e quali sono state le difficoltà iniziali nell'affrontare le attività 

quotidiane. 

Transizione ecologica: sostenibilità, efficienza 
energetica, economia circolare nel settore dell'edilizia - 
CENTOFORM 
Ore: dalle 14:30 alle 15:30  

Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - 

Via Castelnuovo, 10 Ferrara 

Posti disponibili: 10  

Descrizione: Oggi più che mai le competenze digitali e la capacità di 

gestire progettazioni integrate e complesse che tengano conto della 

sostenibilità ambientale diventano saperi distintivi, fondamentali per 

affrontare gli scenari in continuo mutamento. il settore edile richiede 

competenze per costruire e riqualificare gli edifici esistenti con 

l’obiettivo di: consumare meno energia e di conseguenza ridurre 

l’inquinamento; andare nella direzione della rigenerazione urbana, 

evitando di consumare ulteriore suolo per nuovi edifici ed evitando che 

si generino zone di degrado nelle città. 

Sostenibilità ed economia circolare: come cambia il 
mondo del lavoro e quali opportunità professionali 
cogliere - CENTOFORM 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 

 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 

Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - 

Via Castelnuovo, 10 Ferrara 

Posti disponibili: 8  

Descrizione: il mondo del lavoro ricerca figure professionali sempre più 

in grado di intervenire nei diversi contesti imprenditoriali, facilitando la 

transizione a modalità produttive sostenibili e modelli di business 

inclusivi, a basso impatto e circolari, in particolare nei settori 

dell’industria e della manifattura. 

 
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 
EVENTO IN PRESENZA 

LE SOTTOSCRITTE INSISTONO PERCHE’ SIA 
FATTA RAGIONE ALLA LORO DOMANDA 
(Anna Maria Mozzoni, 1877) 

Lezioni durante l’orario scolastico 
-  Immagini, programmi, linguaggi sessisti come vengono stereotipati i 

ruoli uomo/donna nei media contemporanei. 

- Che genere di linguaggio: una riflessione tra grammatica e società 

sulla non-neutralità delle scelte linguistiche che definiscono ed 

orientano la realtà in cui viviamo. 

- Cose da maschi, cose da femmine? Stereotipi e condizionamenti nei 

prodotti commerciali e mediatici destinati a bambini e bambine. 

- Il cammino dei diritti delle donne: storia delle conquiste legislative e 

sociali in Italia. 

Storia delle donne, donne nella Storia: recupero e integrazione del 

ruolo delle donne omesso nei manuali scolastici. 

Incontri con gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di 1° 

grado  
Organizzato da Docenti dell’I.C.C. Govoni di Ferrara. 
 

VENERDÌ 26 NOVEMBRE  
Ferrara, ex Teatro Verdi, Via Castelnuovo  
EVENTO IN PRESENZA 

TERRA&ACQUA TECH PER IL TERRITORIO 
FERRARESE/ESTENSE ore 09.30 

Focus sulle attività del Laboratorio del 
Tecnopolo di Ferrara 
Il Laboratorio Terra&Acqua Tech del Tecnopolo di Ferrara opera in 

ambito ambientale, agroalimentare e della green economy, attraverso 

soluzioni tecnologiche innovative mirate alla salvaguardia ambientale e 

allo sviluppo del territorio in un’ottica di economia circolare e 

sostenibilità ambientale. Durante l’evento verranno illustrate alcune 

attività di ricerca e progetti del laboratorio. 
Organizzato da Università degli Studi di Ferrara - Laboratorio LTTA del 

Tecnopolo di Ferrara e Fondazione Brodolini – Laboratori Aperti. 
Informazioni: Tecnopolo di Ferrara email: tecnopolo@unife.it 

 

SABATO 27 NOVEMBRE 
Comacchio (FE), Sala Polivante San Pietro, Via 
Agatopisto 7, Comacchio (FE) 
EVENTO IN FORMA MISTA IN PRESENZA/A DISTANZA 

EPPUR SI MUOVE: UNA SCUOLA CREATIVA, 
DINAMICA E DI QUALITA’ ore 09.00 – 13.00 
Convegno per riflettere sull’istruzione di qualità e presentare le iniziative 

del territorio. Rivolto al personale educativo, agli studenti/studentesse e 

alle loro famiglie. 

Evento previsto in forma mista: in presenza e a distanza 
Organizzato da IC Comacchio, IC Porto Garibaldi, I.I.S. Remo Brindisi, 

Comune di Comacchio, Cooperativa Sociale Girogirotondo, Ufficio 

Informagiovani del Comune di Comacchio. 

Informazioni: Tel. 0533 313191 e-mail: feic82100e@istruzione.it 

 

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 
Ferrara, I.I.S. “Vergani-Navarra”, Via Sogari 3, Ferrara 
EVENTO IN PRESENZA 

YouCooperATE: scuola, cooperazione e 
transizione ecologica ore 10.00 – 12.30 
“As in the earth, so in the earth”: Irecoop ER in collaborazione con l’I.I.S. 

Vergani-Navarra e Confcooperative FE, presentano un nuovo modello di 

scuola, in esito al progetto europeo “YouCooperATE”. La transizione 

ecologica può essere agevolata solo da una radicale revisione delle 

politiche scolastiche: una scuola “cooperativa” perfettamente integrata 

con il lavoro e soprattutto con la Comunità. 

Evento in presenza rivolto a tutti  
Organizzato da Irecoop Emilia-Romagna, I.I.S. Vergani-Navarra, 

Confcooperative Ferrara. 
Informazioni: dallacasam@irecoop.it 

VENERDÌ 03 DICEMBRE 
Fiscaglia (FE), Sala Civica Severi, Via L. Ariosto 57, 
Loc. Migliaro (FE) 
EVENTO IN PRESENZA 

SVELARE L’UNIVERSO ore 09.30 – 11.00 
Sono tante le domande che l’uomo si è fatto nel corso della storia 

osservando il cielo: una serie di domanda-risposta per stimolare la 

curiosità, la capacità di analisi e il pensiero indipendente presentate e 

coordinate dal Prof. Giovanni Santarato, già Docente di Geofisica 

all’Università di Ferrara ed oggi Presidente del Gruppo Astrofili 

Columbia. 

Evento in presenza rivolto a studenti/studentesse della scuola 

secondaria di primo grado, Dirigenti scolastici e Insegnanti.  

Organizzato da Comune di Fiscaglia – Assessorato alla Cultura, 
Gruppo Astrofili Columbia – S. Maria Maddalena (RO). 
Informazioni: cultura.fiscaglia@gmail.com 
 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 
EVENTO A DISTANZA 

WEBINARXTE: Introduzione al crowdfunding 
ore 15.00 – 16.00  
Incontro informativo promosso dall’Agenzia Informagiovani di Ferrara in 

collaborazione con Area S3 - ART-ER per conoscere gli elementi 

essenziali, obiettivi e maccanismi di funzionamento del crowdfunding.  

Relatori:  
Stefania Greco – Responsabile Area S3 Ferrara – ART-ER 



Maria Giovanna Govoni – Area S3 Ferrara – ART-ER 

Martina Lodi – Responsabile KIK-ER – ART-ER.  

Evento rivolto a studentesse/studenti delle scuole secondarie di 2° 

grado e/o del sistema IeFP, universitari e/o di percorsi ITS e IFTS, 

giovani in cerca di occupazione, Dirigenti scolastici, Insegnanti, 

genitori, operatorri/operatrici delle aree educazione, formazione, 

politiche giovanili, socio sanitaria.  
Organizzato da Agenzia Informagiovani di Ferrara in collaborazione con Area 

S3 Ferrara – ART-ER. 
Informazioni: informagiovani@comune.fe.it 

Per iscriversi è necessario effettuare l’iscrizione entro le ore 10.00 del 

14/12/2021 al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/11H5uQzaiSJMu5rBjIf64OuZkGoBqJ2

7nKyqJBM53rjc/edit 

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 
Ferrara, Master Tutela Minori Università degli Studi di 
Ferrara -  EVENTO A DISTANZA 
Videoconferenza su piattaforma meet su iscrizione (il link verrà 
comunicato agli iscritti il giorno prima dell’evento. 

LE NUOVE TECNOLOGIE POSSONO 
CONTRASTARE L’ABBANDONO 
SCOLASTICO?  ore 17.30 – 19.30 
Iniziativa inserita nel ciclo di sette conferenze organizzate a livello 

regionale dal Festival della Cultura Tecnica per approfondire i punti 

dell’Obiettivo 4 “Istruzione di qualità”. 
Gli ultimi due anni hanno dato una forte accelerazione alla tendenza, in 

atto da molto tempo, all’informatizzazione e digitalizzazione della 

scuola, delle attività culturali e di quelle educative per rispondere a 

nuove sfide educative quali il contrasto all’abbandono scolastico e 

l’inclusione di alunni stranieri e di quelli con bisogni educativi speciali e 

con disturbi specifici di apprendimento in classi eterogenee. Le nuove 

tecnologie sono una risorsa importante e di grande impatto che non può 

essere ridotta a una semplicistica polarizzazione tra digitale e analogico. 

Come ci ricorda Margaret Mead, strumenti, tecniche, tecnologie non 

sono mai neutre.  

L’incontro vuole approfondire questa riflessione in un’ottica 

interdisciplinare a partire da alcune esperienze nel campo della 

promozione della cultura e dell’educazione capaci di trovare delle strade 

in cui digitale e analogico dialogano senza sovrapporsi e non vengono 

erroneamente considerati come interscambiabili.  

Relatori: 
Prof.ssa Paola Bastianoni – Psicologa, direttrice Master Tutela Minori; UNIFE 

Dott.ssa Licia Barrocu – Psicoterapeuta, docente Master Tutela Minori 

Prof.ssa Tamara Zappaterra – Pedagogista, docente Master Tutela Minori; 

UNIFE  

Prof. Emanuele Ortu – Pedagogista, docente Master Tule Minori 

Organizzato da Master in Tutela, Diritti e protezione dei Minori 

dell’Università degli Studi di Ferrara in collaborazione con la Provincia di 

Ferrara.  

Il link al webinar verrà comunicato a seguito dell’iscrizione  



 

 

 

 

  


