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FORLÌ-CESENA

RIPARTIRE DA
UN’ISTRUZIONE
DI QUALITÀ
EQUA E INCLUSIVA
20 OTTOBRE - 16 DICEMBRE

PROGRAMMA

er.festivalculturatecnica.it

2021
Ripartire da un’istruzione di qualità equa e inclusiva
Il festival della cultura tecnica 2021 prosegue il percorso iniziato nelle precedenti edizioni, con l’obiettivo di far conoscere a
giovani, sistema educativo, organizzazioni e a tutta la cittadinanza l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e di sensibilizzare
i 17 obiettivi da essa individuati, nonché di promuovere le specifiche attività della provincia di Forli’-Cesena e dei partners
territoriali, in collaborazione con la citta’ metropolitana di bologna e le altre province del territorio regionale. Ognuna delle
iniziative del progralegenda obiettivi agenda 2030.
quest’anno il focus è sull’obiettivo n. 4 “fornire un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti”. Ci piace fare riferimento alla formulazione originale inglese che parla di inclusive and equitable quality education
and promote lifelong learning opportunities for all.
Il termine education indica certo l’istruzione intesa come trasmissione di saperi in tutte le sue articolazioni, ma comprende
anche il significato più ampio e complesso di “educazione”, volta allo sviluppo e alla formazione di conoscenze e competenze
cognitive, sociali e comportamentali di una persona, nonché di potenzialità inespresse, ad opera di una molteplicità di soggetti
in contesti diversi. Il programma del festival ben esprime questa molteplicità e complessità di percorsi educativi, nell’intento
di favorire una riflessione tra tutti gli attori coinvolti e di valorizzare le numerose esperienze positive realizzate anche durante
il periodo della pandemia. Un esempio è il salone web dell’orientamento che, forte dell’esperienza dello scorso anno, verrà
riproposto anche nell’anno 2021 nel periodo 26 novembre – 1° dicembre 2021. Si tratta di un evento realizzato all’interno di un
protocollo interistituzionale che fa dell’orientamento una strategia territoriale integrata, a supporto delle politiche educative,
formative e giovanili. Come sempre, grazie a tutte e tutti coloro che partecipano a questa nuova edizione del festival
della cultura tecnica, un’avventura che da anni anima il nostro territorio, ci avvicina e ci fa crescere insieme, e che anche
in questo periodo di difficoltà è testimone di forza, creatività e impegno.

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Bologna
ore 9.00 - 11.00

CERIMONIA REGIONALE DI
INAUGURAZIONE

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 Festival, ed avviare le rassegne locali. L’intero
incontro sarà trasmesso in diretta streaming.
Organizzato da
Organizzato da Città metropolitana di Bologna, Regione EmiliaRomagna, A.E.C.A. e Province dell’Emilia-Romagna.
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.

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

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.
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
ore 15.00

DAD DIDATTICA A DISTANZA: UNA,
NESSUNA... O CENTOMILA?
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 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.

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 11.00 - 13.00

Mercoledì 20 ottobre – ore 15

FIERA DELLE IDEE

Mercoledì 27 ottobre – ore

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.

INSEGNANTI E PANDEMÌA
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

PROGRAMMA
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.
INIZIATIVA A DISTANZA
ore 11.00 - 11.20

FIERA DELLE IDEE
CREARE SENSO DI APPARTENENZA SERVONO
ECONOMIA, POLITICA E CULTURA
(Marketing, Turismo, Sport)
Organizzato da:
Ite Carlo Matteucci - IT Economico – Amministrazione, finanza e
marketing, IT Economico – Turismo
Informazioni:
v.fiori@itcmatteucci.eu

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

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 11.00 - 12.20

FIERA DELLE IDEE
COMPETENZE LINGUISTICHE IN CONTESTI AZIENDALI
E PROGETTO START UP
(Finanza, Informatica, Turismo)
• Ore 11:00 - 11:20
Presentazione indirizzo SIA, pillole di informatica in
una classe terza
• Ore 11:20 - 11:40
Presentazione indirizzo Turismo, pillole di Francese in
una classe quarta
• Ore 11:40 - 12:00
Presentazione indirizzo RIM, pillole di tedesco con
alcuni studenti di una classe quinta
• Ore 12:00 - 12:20
Presentazione indirizzo AFM, pillole di economia
aziendale in una classe terza
Link di partecipazione
https://meet.google.com/vac-dvzn-jrr
Organizzato da:
ITE AGNELLI CESENATICO - IT Economico – Amministrazione, finanza e
marketing, IT Economico – Turismo
Informazioni:
robertamazzolini@davincicesenatico.it

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 11.20 - 11.40

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

FIERA DELLE IDEE

MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Bologna

PROBLEM SOLVING, PROGRAMMAZIONE E
CREATIVITÀ NELL’INFORMATICA
(Informatica)
Presentazione dell’indirizzo SIA e realizzazione di un
semplice programma in Visual Basic ed un sito web
con Wordpress
Organizzato da:
ITE “R.Serra” - indirizzo SIA
Link di Iscrizione
https://forms.gle/3D7PsTmXS92niQcS7
Informazioni:
raffaella.martina.prof@serraeducation.net

ore 15.00 - 17.30

INSEGNANTI E PANDEMIA
INCONTRO N.1 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA :
UNA, NESSUNA...O CENTOMILA ?
Il primo incontro è centrato sui docenti, con l’obiettivo
di analizzare come la pandemiaha 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:

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 11.40 - 12.00

FIERA DELLE IDEE
VISITA VIRTUALE ALLA BIBLIOTECA MALATESTIANA
DI CESENA
(Turismo)
Presentazione dell’indirizzo Turismo e simulazione di
una visita guidata in un luogo simbolo della città di
Cesena.
Organizzato da:
ITE “R.Serra” - indirizzo Turismo
Link di Iscrizione
https://forms.gle/7ifvhv2Xo89oFJU3A
Informazioni:
raffaella.martina.prof@serraeducation.net

Organizzato da Città metropolitana di Bologna – Istituzione Gian Franco
Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico regionale del
Festival della Cultura tecnica.
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

PROGRAMMA

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

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE

Simulazione in laboratorio degli effetti dei
cambiamenti climatici sulla Terra.

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 9.00 - 13.00

Organizzato da:

FIERA DELLE IDEE
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.

Liceo Linguistico Ilaria Alpi di Cesena
Link di partecipazione
il link sarà pubblicato sul sito della scuola il giorno 21 Ottobre 2021
Informazioni:
antonietta.amore@liceoalpi.istruzioineer.it

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 11.00 - 11.20
ore 11.20 - 11.40

FIERA DELLE IDEE
CI VUOLE UN FISICO BESTIALE
(Indirizzo scientifico)
di fisica

Informazioni:
festival@festivalculturatecnica.it

Link di partecipazione

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.

https://meet.google.com/rwd-aniq-uuf
Organizzato da:
Liceo Scientifico Ferrari Cesenatico - ISIS Da Vinci Cesenatico
Informazioni:

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 9.20 - 9.40

elisaalessandrini@davincicesenatico.it

FIERA DELLE IDEE

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

CREARE SENSO DI APPARTENENZA SERVONO
ECONOMIA, POLITICA E CULTURA
(Marketing, Turismo, Sport)
Organizzato da:

INIZIATIVA A DISTANZA
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeRsYvxipHhp0e_
S6rlUlorVGqTeEuyBS9iXZ3kxARhWHFsIg/viewform

Ite Carlo Matteucci - IT Economico – Amministrazione, finanza e
marketing, IT Economico – Turismo

ore 11.30 - 13.00

Informazioni:

ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ DIGITALE COME
VALORE AGGIUNTO

v.fiori@itcmatteucci.eu

FIERA DELLE IDEE

L’accesso all’informazione e ai servizi digitali è un
diritto fondamentale dell’uomo (Dichiarazione ONUart 9), soprattutto per le persone che sono più a rischio
di esclusione sociale. Si vorrebbero sviluppare siti
accessibili ed usabili al di là degli obblighi di legge.

UN ASSAGGIO DI MARKETING
(Marketing)

Organizzato da

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 9.20 - 9.40

https://meet.google.com/fpz-ortr-icp
Organizzato da:
ITE “R.Serra” - indirizzi AFM e RIM
Link di Iscrizione
https://forms.gle/L5qxyZWGqttUbyv46

Camera di commercio della Romagna -Forlì-Cesena e Rimini e CISE,
ASPHI, PID, In collaborazione con i Laboratori aperti Forlì Ex Asilo
Santarelli, Cesena Casa Bufalini, Rimini Tiberio
Informazioni:
Innovazione@ciseonweb.it
Per prendere parte all’iniziativa è necessaria l’iscrizione. I termini di
iscrizione sono fissati alle 23.59 del 26/10/2021

Informazioni:
v.fiori@itcmatteucci.eu

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

VENERDÌ 22 OTTOBRE

MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Bologna

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 9.20 - 9.40
ore 10.20 - 10.40

ore 15.00 - 17.30

FIERA DELLE IDEE
OSSERVIAMO E COMPRENDIAMO I CAMBIAMENTI
CLIMATICI.
(Promozione della sostenibilità , lotta ai cambiamenti
climatici)

GIOVANI GENERAZIONI: PIONIERE E
TRAGHETTATRICI
INCONTRO N.2 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA :
UNA, NESSUNA...O CENTOMILA ?
Il secondo incontro del ciclo è centrato sull’impatto
della DAD e della pandemia su

PROGRAMMA

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

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.

Informazioni:

Organizzato da:

Per prendere parte all’iniziativa i docenti dovranno iscrivere gli studenti
tramite apposito form online. I termini di iscrizione sono fissati alle 23.59
del 9/11/2021

Organizzato da Città metropolitana di Bologna – Istituzione Gian
Franco Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico regionale
del Festival della Cultura tecnica.

occupazione@romagna.camcom.it
L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti,
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria,
politiche giovanili.

INIZIATIVA IN PRESENZA
Informazioni:
bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

ENFAP EMILIA ROMAGNA - Via dell’Industria, 19/23
- Forlì (FC)

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/F1J4bneyytYJ9uBi8

ore 9.30 - 12.30

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Enfap Emilia Romagna apre alle scuole e ai giovani
interessati i propri laboratori Progettazione e Design
dove i partecipanti potranno creare piccoli oggetti
guidati dagli esperti

INIZIATIVA A DISTANZA
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSffAL3jN5oeXE9CE_
L178dP7uBmWWj1H7i3EdwDGkURsMq8oQ/
viewform

INNOVAZIONE E CREATIVITA’ NELLA
LAVORAZIONE DEL LEGNO

Organizzato da
Enfap Emilia Romagna

ore 9.00 - 11.00

Informazioni:

TOOL DI MESSAGGISTICA E CHATBOTRIMANERE IN CONTATTO CON IL CLIENTE

SILVIA RESTA - mail: info@enfapfc.it – telefono : 0543/2823

Si affronteranno le evoluzioni e l’accelerazione
delle abitudini di interazione customer/aziende. Si
conoscerà WhatsApp business, gratuito diretto alle
piccole e medie imprese ed il funzionamento di
Messenger. Si presenterà un chatbot e come si può
utilizzarlo in azienda per ben gestire clienti

L’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema Ie FP (età minima 12 anni), Genitori,
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Studenti universitari/studentesse
universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, Referenti di impresa, Decisori
politici e Istituzioni.
L’iscrizione dovrà pervenire tramite mail indicando nome, cognome e
ruolo entro la scadenza fissata per le ore 13.00 del 30/10/2021.

INIZIATIVA IN PRESENZA
Organizzato da :
Camera di commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini - PID

ENFAP EMILIA ROMAGNA - V.le della Libertà, 1 Forlì (FC)
ore 9.30 - 12.30

Informazioni:
promozioni@romagna.camcom.it
Per prendere parte all’iniziativa è necessaria l’iscrizione. I termini di
iscrizione sono fissati alle 23.59 del 27/10/2021

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
https://www.romagna.camcom.it/orientamentocompetenze-e-placement/orientamento-allavoro-e-alle-professioni/festival-della-culturatecnica-2020/index.htm?ID_D=8917
ore 9.00 - 11.00

STUDIO E LAVORO, GLOBAL TRENDS E
FABBISOGNI LOCALI
Saranno affrontate le tendenze del mercato del lavoro,
i titoli di studio più richiesti/dfifficili da reperire; i
fabbisogni delle imprese; le competenze richieste in
chi cerca lavoro; l’utilizzo di banche dati del sistema
camerale per analisi quali quantitative delle professioni
Organizzato da:
Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

L’ARTE DEL BENESSERE
Enfap Emilia Romagna apre alle scuole e ai giovani
interessati i propri laboratori di estetica e di
acconciatura per la presentazione con dimostrazioni
e simulazioni delle tecniche e delle innovazioni del
settore.
Organizzato da:
Enfap Emilia Romagna
Informazioni:
NATASCIA MORELLI - mail: info@enfapfc.it – telefono : 0543/28235
L’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema Ie FP (età minima 12 anni), Genitori,
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Studenti universitari/studentesse
universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, Referenti di impresa, Decisori
politici e Istituzioni.
L’iscrizione dovrà pervenire tramite mail indicando nome, cognome e
ruolo entro la scadenza fissata per le ore 13.00 del 30/10/2021.

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Bologna
ore 15.00 - 17.30

PROGRAMMA
L’ASCOLTO IN PRESENZA E A DISTANZA

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

Informazioni:

INCONTRO N.3 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA :
UNA, NESSUNA...O CENTOMILA ?
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.

occupazione@romagna.camcom.it

Organizzato da:

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

Organizzato da Città metropolitana di Bologna – Istituzione Gian
Franco Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico regionale
del Festival della Cultura tecnica.

MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Bologna

L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti,
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria,
politiche giovanili.
Per prendere parte all’iniziativa i docenti dovranno iscrivere gli studenti
tramite apposito form online. I termini di iscrizione sono fissati alle 23.59
del 16/11/2021

ore 15.00 - 17.30
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/vv5MnAAAHURvhn7g7

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE
ore 14.30 - 16.30

NARRAZIONE E TECNOLOGIA: DALLE
ESPERIENZE STEM ALLA REALTÀ VIRTUALE
L’evento sarà organizzato in una modalità al confine
tra talk e laboratorio, in cui un docente tratterà alcune
delle attività più all’avanguardia e i partecipanti
avranno la possibilità di provare concretamente alcuni
utilizzi che mescolano narrazione e tecnologia, dai libri
alla realtà virtuale.
Organizzato da:
Laboratorio Aperto di Forlì
Informazioni:

NON SOLO (A) SCUOLA
INCONTRO N.4 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA :
UNA, NESSUNA...O CENTOMILA ?
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:
Organizzato da Città metropolitana di Bologna – Istituzione Gian Franco
Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico regionale del
Festival della Cultura tecnica.
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/AhgBhjAsTU1pfGtL6

langella@labaperti.it

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

L’iniziativa è aperta a tutti. È richiesta l’iscrizione entro il 14/11/2021 al
link: https://www.getcrowd.eu/

INIZIATIVA A DISTANZA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLScH6LV3O1YjBcuGnzMNp_4YMzb_
ZGDXdnyxMIb6Eaa5mLHR1A/viewform

INIZIATIVA A DISTANZA
https://www.romagna.camcom.it/orientamentocompetenze-e-placement/orientamento-allavoro-e-alle-professioni/festival-della-culturatecnica-2020/index.htm?ID_D=8917
ore 11.00 - 13.00

DIGITALGREEN UN’ALLEANZA PER IL
FUTURO
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.
Organizzato da:
Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

ore 11.30 - 13.00

TECNOLOGIA PER L’INCLUSIONE. IMPRESE
PIÙ COMPETITIVE NELLA DIVERSITÀ
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
metterà in luce i vantaggi e soprattutto gli strumenti
tecnologici e normativi.
Organizzato da
Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e CISE, PID,
In collaborazione con i Laboratori aperti Forlì Ex Asilo Santarelli, Cesena
Casa Bufalini, Rimini Tiberio
Informazioni:
Innovazione@ciseonweb.it
Per prendere parte all’iniziativa è necessaria l’iscrizione. I termini di
iscrizione sono fissati alle 23.59 del 17/11/2021

PROGRAMMA

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

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 9.00

FUTURO @L LAVORO
SALONE DELL’ORIENTAMENTO 2021
Settore Fabbrica intelligente, della meccanica e
automazione alla robotica. Seguirà intervento di
apertura. Moderatore dell’evento: ASS.CNOS/FAP
Interventi dei seguenti Istituti Superiori e Enti di
Formazione:
• I.P.S.I.A Istituto Superiore Comandini – Indirizzi:
Elettrico ed Elettronico - Meccanica
• ITT Blase Pascal -Iindirizzo: Elettronica e Automazione
• IIS Marie Curie – Indirizzo: Meccanica e Meccatronica
• ITT G. Marconi – Indirizzo: Meccanica, Meccatronica
ed Energia
• IPSIA Angelo Vassallo – Indirizzo: Industria,
Artigianato e il Made in Italy
• ITAER F. Baracca – Indirizzi: Costruzione del mezzo
aereo - Conduzione del mezzo aereo- Logistica
• Fondazione ENAIP Forlì-Cesena
• ENGIM Emilia Romagna
Seguiranno interventi di aziende del settore
Organizzato da:
Provincia di Forlì Cesena; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia Romagna - Ufficio
VIII ambito territoriale di Forlì - Cesena e Rimini - Sede di Forlì Cesena;
Fondazione Enaip Forlì-Cesena
Informazioni:
www.orientatialfuturo.info
presidiofc@orientatialfuturo.org
L’iniziativa è rivolta alle scuole secondarie di I°grado

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
ore 9.00
FUTURO @L LAVORO
SALONE DELL’ORIENTAMENTO 2021
Settore Agrifood dalla natura alla tavola Moderatore
dell’evento: IRECOOP Emilia-Romagna Interventi dei
seguenti Istituti Superiori e Enti di Formazione:
• Istituto Superiore Pellegrino Artusi – Indirizzi:
Enogastronomia - Sala e vendite - Accoglienza
Turistica - Arte Bianca e pasticceria
• Istituto Tecnico Garibaldi/Da Vinci - ITA – Indirizzi:
Produzione e trasformazione - Gestione ed ambiente
del territorio – Viticoltura e Enologia
• Istituto Professionale Ruffilli – Indirizzi: Agricoltura
- Sviluppo Rurale - Valorizzazione dei prodotti del
territorio
• Istituto Tecnico Saffi/Alberti – Indirizzo Costruzione,
Ambiente e territorio
• IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna srl impresa sociale
Seguiranno interventi di aziende del settore

Settore Scienza e sostenibilità, dalla chimica e
dall’energia al costruire sostenibile Moderatore
dell’evento: Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì, Cesena
e Rimini Interventi dei seguenti Istituti Superiori e Enti
di Formazione:
• Istituto Tecnico Saffi/Alberti – Indirizzo: Chimica,
materiali e biotecnologie
• Istituto Tecnico Garibaldi/Da Vinci - ITG – Indirizzi:
Costruzioni ambiente e territorio - Geotecnico
• Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Caboli –
Indirizzi: Scientifico e Scienze applicate – Sportivo
• Liceo Scientifico A. Righi di Cesena e di Bagno di
Romagna – Indirizzi: Scientifico - Scienze applicate
• ITT Blase Pascal – FAB LAB Romagna
• IIS Marie Curie – Indirizzi: Scientifico - Scienze
applicate
• ISIS Leonardo da Vinci - Liceo Ferrari – ITE Agnelli –
Indirizzi: Scientifico - Scienze applicate
• Istituto tecnico tecnologico statale G. Marconi –
Indirizzo: Chimica e materiali
• ENFAP Emilia Romagna
• Fondazione ENAIP Forlì-Cesena
• Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì, Cesena e Rimini –
confermare se hanno corsi IeFP
Seguiranno interventi di aziende del settore
Settore Well being, dalla salute al benessere
Moderatore dell’evento: ENFAP Emilia-Romagna
Interventi dei seguenti Istituti Superiori e Enti di
Formazione:
• Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Caboli –
Indirizzi: Scientifico – Scienze applicate – Sportivo
• Istituto Tecnico Economico C. Matteucci – Indirizzi:
Amministrazione finanza e marketing (AFM)
articolazione Manager Sportivo
• Istituto Professionale Ruffilli – Indirizzi: Arti ausiliarie
delle professioni sanitarie odontotecnico - Servizi per
la sanità e l’assistenza sociale
• Istituto Tecnico Saffi/Alberti – Indirizzo: Chimica,
materiali e biotecnologie
• Istituto Professionale di Stato Versari Macrelli
• TECHNE Forlì-Cesena
• ENFAP Emilia-Romagna
Seguiranno interventi di aziende del settore
Organizzato da:
Provincia di Forlì Cesena; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia Romagna - Ufficio
VIII ambito territoriale di Forlì - Cesena e Rimini - Sede di Forlì Cesena;
Fondazione Enaip Forlì-Cesena
Informazioni:
www.orientatialfuturo.info
presidiofc@orientatialfuturo.org
L’iniziativa è rivolta alle scuole secondarie di I°grado

PROGRAMMA
VENERDÌ 26 NOVEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
ore 9.00
FUTURO @L LAVORO
SALONE DELL’ORIENTAMENTO 2021
Settore ICT e Servizi alle imprese, dal digitale alla
consulenza aziendale Moderatore dell’evento: TECHNE
Forlì-Cesena Interventi dei seguenti Istituti Superiori e
Enti di Formazione:
• Istituto tecnico tecnologico statale G. Marconi –
Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica
• ITT Blase Pascal - Indirizzo: Informatica e
Telecomunicazione
• Istituto Tecnico Tecnologico Blase Pascal - FABLAB
ROMAGNA – Progettazione informatica e project
work in rete con aziende
• Istituto Tecnico Economico C. Matteucci – Indirizzi:
Amministrazione finanza e marketing - Sistemi
informativi aziendali – Relazioni internazionali per il
Marketing
• ISIS Leonardo da Vinci; Liceo Ferrari – ITE Agnelli
– Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing –
Sistemi informativi aziendali – Relazioni internazionali
per il marketing
• Istituto Tecnico Economico Statale R. Serra - Indirizzi:
Amministrazione, finanza e Marketing – Sistemi
Informativi aziendali – Relazioni Internazionali per il
marketing - Turismo
• Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Caboli –
Indirizzi: Scientifico – Scienze applicate – Sportivo
• Liceo Scientifico A. Righi sede di Cesena e di Bagno di
Romagna – Indirizzo: Cambridge
• Istituto Professionale Ruffilli – Indirizzo: Logistica.
Import-export Seguiranno interventi di aziende del
settore Istituto Superiore Pellegrino Artusi – Indirizzi:
Enogastronomia - Sala e vendite - Accoglienza
Turistica - Arte Bianca e pasticceria
Seguiranno interventi di aziende del settore
Settore Umanesimo 2.0, dall’istruzione alla cultura e
all’arte Moderatore dell’evento: CNA Formazione ForlìCesena Interventi dei seguenti Istituti Superiori e Enti
di Formazione:
• Liceo Artistico e Musicale A. Canova – Indirizzi:
Musicale – Architettura e ambiente
• Liceo Classico G.B. Morgagni – Indirizzi: Classico –
Scienze Umane – Linguistico – Economico Sociale
• Liceo Linguistico Statale Ilaria Alpi
• Liceo Monti - Indirizzi: Classico - Scienze Umane Economico sociale
• Liceo Scienze Umane V. Carducci - Indirizzi: Scienze
Umane - Economico Sociale
• Istituto Tecnico Economico Statale R. Serra – Indirizzo:
Turismo
• Istituto Tecnico Economico C. Matteucci – Indirizzo:
Turismo
• ISIS Leonardo da Vinci - Liceo Ferrari – ITE Agnelli –
Indirizzo: Scientifico Seguiranno interventi di aziende
del settore

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

Settore Creatività e fashion style, dalla grafica alla
moda Moderatore dell’evento: Fondazione ENAIP ForlìCesena Interventi dei seguenti Istituti Superiori e Enti
di Formazione:
• I.P.S.I.A Istituto Superiore Comandini – Indirizzi: Moda
– Industria e artigianato per il Made in Italy
• Istituto Tecnico Saffi/Alberti – Indirizzo: Sistema Moda
articolazione tessile abbigliamento e moda
• Liceo Artistico e Musicale A. Canova – Indirizzi:
Arti figurative, grafico pittorico - Design metalli
e Oreficeria – Design industria – Scenografia –
Audiovisivi e multimediali
• IIS Marie Curie – Indirizzi: Industria e artigianato per il
made in Italy – Calzaturiero - Abbigliamento
• Istituto Professionale Ruffilli – Indirizzo: Design della
comunicazione visiva e pubblicitaria
• Istituto Professionale di Stato Versari Macrelli
• Fondazione ENAIP Forlì-Cesena
Seguiranno interventi di aziende del settore

SABATO 27 NOVEMBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
Istituto Tecnico Garibaldi Da Vinci - Cesena via
Savio 2400 - Cesena (FC)
ore 9.00 - 13.00
PER UN AMBIENTE A MISURA DI UOMINI
Esposizione e spiegazione di attività laboratoriali sia ad
indirizzo agrario, sia ad indirizzo costruzioni,ambiente
e territorio e incontro con esperti
Organizzato da
Docenti dell’Istituto Garibaldi Da Vinci
Informazioni:
Istituto “Garibaldi da Vinci” telefono 0547/330603
info@garibaldidavinci.edu.it

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
Sede Enaip Cesena (FC)
ore 14.30 - 15.00

I GREEN JOBS
La questione ambientale è diventata negli ultimi anni
uno dei temi di discussione più accesi sia in ambito
scientifico sia nell’ambito delle policy implementate a
livello regionale, nazionale ed internazionale. E questo
si riflette anche nel mondo del lavoro. Scopriamo
insieme le professioni verdi!
Organizzato da
Spazi Area S3 di ART-ER

PROGRAMMA

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

Informazioni:

industriale?

eleonora.sette@art-er.it

Organizzato da

L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti,
Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS,
Giovani in cerca di occupazione.

Spazi Area S3 di ART-ER

INIZIATIVA A DISTANZA
ore 14.00
FUTURO @L LAVORO
SALONE DELL’ORIENTAMENTO 2021
PROGRAMMA SEMINARI – EVENTI POMERIDIANI
• “Pillole d’orientamento” – ll Servizio Orientamento del
Campus di Cesena e Forlì renderà attivo uno spazio
dedicato agli studenti
• I lavori del futuro – evento promosso da ART-ER
• Il Sistema della formazione superiore: IFTS - ITS – corsi
professionalizzanti ITS - FITSTIC (Fondazione Istituto
Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative)
– ITS – MAKER - ISCOM Formazione – CESCOT
- ASSOFORM Romagna - DEMETRA Formazione FORMART Romagna Formazione - IAL Innovazione
Apprendimento Lavoro Emilia-Romagna srl impresa
sociale - CNA Formazione Forlì-Cesena - IRECOOP
Emilia-Romagna – CERCAL
• L’orientamento alla scelta
• Fare impresa: scelta imprenditoriale
• STEAM

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
ore 14.00
FUTURO @L LAVORO
SALONE DELL’ORIENTAMENTO 2021
Programma seminari – eventi pomeridiani
• “Pillole d’orientamento” – ll Servizio Orientamento del
Campus di Cesena e Forlì renderà attivo uno spazio
dedicato agli studenti
• I green jobs – evento promosso da ART-ER
• Tecniche di ricerca attiva del lavoro
• Lavorare e Studiare all’estero – UNISER
• Misure attive per l’accesso al mondo del lavoro i
giovani – Garanzia Giovani e tirocini
• Volontariato e Servizio Civile

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA

Informazioni:
eleonora.sette@art-er.it
L’iniziativa è rivolta a Studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti,
Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS,
Giovani in cerca di occupazione.

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
INIZIATIVA A DISTANZA
ore 10.00 - 12.00

A SCUOLA DI IMPRESA: INCONTRO CON LA
RETE REGIONALE DEGLI INCUBATORI
Durante l’incontro verranno presentati alla rete
regionale degli incubatori i sei progetti di impresa
digitale premiati dal progetto “a scuola di impresa”
finanziato dall’UPI e promosso dalla Provincia di
Forlì-Cesena e da un consorzio di enti (Cercal, Fitstic e
Serinar)
Organizzato da
Tecnopolo di Forlì-Cesena e Provincia di Forlì-Cesena
Informazioni:
accf.tecnopolo@unibo.it
L’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della scuola secondaria di
secondo grado e/o del sistema Ie FP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e
Insegnanti, Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi
ITS e IFTS, Referenti di impresa, Decisori politici e Istituzioni.

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Bologna
ore 15.00 - 17.30

GIOVANI GENERAZIONI: PIONIERE E
TRAGHETTATRICI
INCONTRO N.2 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA :
UNA, NESSUNA...O CENTOMILA ?
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:
Organizzato da Città metropolitana di Bologna – Istituzione Gian
Franco Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico regionale
del Festival della Cultura tecnica.

Sede Enaip Cesena (FC)
ore 14.30 - 15.00

I LAVORI DEL FUTURO
Quali saranno i settori e le competenze lavorative
più richieste nell’epoca della quarta rivoluzione

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/F1J4bneyytYJ9uBi8

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE
INIZIATIVA IN PRESENZA
Istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo Marconi”
Viale della libertà, 14 - Forlì (FC)
ore 11.00 - 13.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ITT MARCONI:
UN SECOLO DI ISTRUZIONE TECNICA”
L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere alla
cittadinanza quanto prodotto dagli alunni dell’ITT
Marconi nel corso degli ultimi decenni, a partire dalle
attività laboratoriali e progetti. Tutto ciò viene esposto
in un libro che riprende una precedente pubblicazione
risalente al 2004
Organizzato da
ITT Marconi Forlì
Informazioni:
Maurizio Gioiello, tel. 054328620

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Bologna
ore 15.00 - 17.30

STUDENTESSE E STUDENTI FRAGILI AI TEMPI
DEL COVID
INCONTRO N.5 CICLO DAD DIDATTICA A DISTANZA :
UNA, NESSUNA...O CENTOMILA ?
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:
Organizzato da Città metropolitana di Bologna – Istituzione Gian
Franco Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico regionale
del Festival della Cultura tecnica.
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/MYdWdySkbgyTefZS9.

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

CITTÀ

operazione rif pa 2020-14970/rer Orientati al futuro azione 2 - approvata con DGR 1567/2020 del 9/11/2020 co finanziata dal Fondo Sociale METROPOLITANA
Europeo e Regione Emilia Romagna PO 2014-2020

DI BOLOGNA

operazione rif pa 2019-12590/rer prog 11 approvata con DGR 1721/2019 del 21/10/2019 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

er.festivalculturatecnica.it

