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NETWORK OPERATIVO  

PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA  
PIANO ORGANIZZATIVO ANNO 2014 

Azioni per lo sviluppo di reti e servizi per la promozione del raccordo tra sistema produttivo e sistema scolastico e formativo 
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Finalità 

Il Network nasce nell'ambito del Piano Strategico Metropolitano di Bologna, e riunisce le istituzioni, 

gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che condividono l'obiettivo di promuovere la cultura 

tecnica come elemento chiave per lo sviluppo del  territorio. 

Ci si riferisce alla qualificazione, diffusione e messa a sistema delle varie iniziative di raccordo tra 

istruzione, formazione e lavoro esistenti, ma anche alla costruzione di un pensiero comune sui nuovi 

modi di concepire il sapere in connessione con il saper fare, e su come ciò si connette agli odierni 

paradigmi dello sviluppo sociale, culturale ed economico. 

Tenendo conto di questa accezione ampia, si tratta di una iniziativa che coinvolge sicuramente gli 

istituti di istruzione tecnica e professionale, gli enti di formazione professionale, l'istruzione tecnica 

post-secondaria e tutte le organizzazioni del mondo del lavoro che collaborano con il sistema scolastico 

e formativo, ma anche l'istruzione liceale, l'istruzione secondaria di primo grado, il sistema 

universitario, le autonomie locali, gli operatori culturali. 

 

Struttura del Network e gestione del database 

Al Network partecipano le organizzazioni, tramite nomina formale di uno o più referenti.  

Nel database del Network sono ricompresi sia i riferimenti "centrali" delle organizzazioni (e/o del 

responsabile) sia quelli dei referenti nominati. In sede di comunicazione dei dati da parte delle 

organizzazioni, viene richiesta la liberatoria ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

L'elenco delle organizzazioni aderenti al Network è pubblicato sul sito web della Provincia di Bologna. 

La mailing list e l'elenco nominativo e dei recapiti telefonici dei referenti viene conservato presso la 

Tecnostruttura del Network e utilizzato per le finalità comunicative interne al Network. 

 

Servizi per i partecipanti al Network 

I partecipanti al Network: 

-ricevono una Newsletter periodica di informazione sulle iniziative in tema di cultura tecnica promosse 

nell'ambito del Piano Strategico Metropolitano di Bologna; 

-ricevono segnalazioni specifiche in merito a eventi, seminari, opportunità formative, attivazione di 

gruppi di lavoro; 

-possono accedere a un servizio di Sportello per ricevere informazioni e assistenza tecnica ; 

-possono promuovere tramite il Network iniziative in tema di cultura tecnica realizzate dalle proprie 

organizzazioni; 

-possono esprimere fabbisogni di informazione, formazione, assistenza di cui laddove possibile si terrà 

conto nello sviluppo degli interventi futuri. 
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Ambiti di collaborazione 

Ai partecipanti al Network si chiede di: 

-diffondere all'interno della propria organizzazione le informazioni via via ricevute; 

-contribuire alla promozione e, laddove possibile, allo sviluppo dei progetti in tema di cultura tecnica 

realizzati a livello metropolitano; 

-segnalare esperienze sviluppate dalla propria organizzazione in tema di cultura tecnica, che possano 

essere di interesse per altri soggetti, nonché informazioni, opportunità, questioni da socializzare 

internamente al Network. 

 

Recapiti 

Tecnostruttura Network per lo sviluppo della cultura tecnica  

presso Servizio di supporto alle relazioni scuola-territorio-mondo del lavoro 

Servizio Scuola e Formazione Provincia di Bologna 

via Malvasia 4 - Bologna 

Tel. 051 659.8906 - Cell. 335 8228466 (Francesca Baroni) 

Fax 051 659.8125 

www.provincia.bologna.it/scuola - area tematica "Scuola e lavoro" 

scuola.territoriolavoro@provincia.bologna.it 

 

Attività di Sportello 

Si riceve su appuntamento. 

Le richieste di appuntamento e le altre comunicazioni vanno inviate all'indirizzo e-mail 

scuola.territoriolavoro@provincia.bologna.it. 

Il Responsabile tecnico è in ogni caso reperibile dal lunedi al venerdi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, 

al recapito telefonico mobile, e all'indirizzo e-mail suddetto nelle altre giornate e orari. 

 

Staff 

Soggetto gestore Feedback sas 

Responsabile tecnico Francesca Baroni  

Gruppo tecnico di supporto: 

Francesca Giosuè 

Marinella Lazzari - Servizio Scuola e Formazione Provincia di Bologna 

Mariagrazia Lioce - Absolut eventi&comunicazione 

Sara Elisabetta Masi 

 

Comitato Scientifico 

Graziella Giovannini - docente associato in pensione Università di Bologna - consulente per  tematiche 

educative e di politica sociale; attività di sociologa di strada 

Daniele Marini - Università di Padova 

Roberto Rizza - Università di Bologna 

Laura Venturi - Settore Servizi alla Persona e alla Comunità Provincia di Bologna 

Claudio Magagnoli - Servizio Scuola e Formazione Provincia di Bologna 

 

 

  


