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Rappresenta un tassello 

fondamentale del Piano per 

l’uguaglianza metropolitano

Area di intervento n.4

Cultura dell’uguaglianza

Sviluppo del sistema

https://www.pianouguaglianza.it/



La strategia ECCO! - Educazione Comunicazione Cultura per le Pari Opportunità di Genere si pone l’obiettivo

di uniformare, coordinare e rendere riconoscibile il sistema di interventi che la Città metropolitana di

Bologna, area Sviluppo sociale, attua nel territorio per promuovere la cultura del rispetto e prevenire

stereotipi, discriminazione e violenza di genere contro donne e uomini, con particolare attenzione alle nuove

generazioni.

ECCO! rappresenta una strategia innovativa, che integra diversi mondi, un’azione che interseca le attività

promosse dall’Ufficio Pari Opportunità e dall’Ufficio Istruzione della Città metropolitana di Bologna, in

collaborazione con i servizi territoriali, le scuole e gli enti di formazione, con la convinzione che il sistema

educativo sia un interlocutore fondamentale in questo percorso.

Ma non solo: connette anche ulteriori partner pubblici e privati del territorio metropolitano, valorizzando la

dimensione distrettuale, costruendo in questo modo una rete sempre più ricca e lavorando in un’ottica

integrata delle politiche e degli attori che sul territorio si occupano di Pari Opportunità.
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https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/
https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/
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Con la sottoscrizione del Protocollo - che avrà durata fino al 31/12/2022 - i soggetti firmatari (Città metropolitana e 

Comune di Bologna, Distretti sociosanitari del territorio metropolitano, Organizzazioni sindacali, Università, Ufficio 

Scolastico, Ordine dei giornalisti e Corecom) si sono impegnati a collaborare a:

•promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle buone pratiche e del lavoro già sviluppato dai diversi soggetti nel 

territorio metropolitano,

•migliorare la qualità dell'informazione e della comunicazione sia esterna, sia interna alla pubblica amministrazione,

•superare gli stereotipi e valorizzare le differenze di genere, per la salvaguardia della dignità dei soggetti femminili e 

maschili rappresentati,

•promuovere percorsi di sensibilizzazione e in/formazione rivolti al mondo della scuola, delle istituzioni, delle 

associazioni,

•sensibilizzare e in/formare le/i referenti degli uffici stampa e della comunicazione della Città metropolitana e degli enti locali del territorio metropolitano, per 

promuovere strategie di comunicazione sia esterna, sia interna alla pubblica amministrazione, in ottica di genere, sensibilizzare gli organi di comunicazione su 

una comunicazione rispettosa in ottica di genere, sensibilizzare l'opinione pubblica a livello metropolitano, anche attraverso campagne di comunicazione ed 

iniziative pubbliche, promuovere azioni di contrasto in caso di comunicazioni non rispettose delle differenze di genere e discriminatorie.
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discriminatorio – ATTUAZIONE / RINNOVO
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https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Home/Protocollo_metropolitano_sulla_comunicazione_di_genere

Obiettivi specifici sono:

- educare a non usare un linguaggio sessista e/o discriminatorio;

- rappresentare il genere femminile nel linguaggio parlato e scritto;

- evitare di usare immagini di violenza in cui le donne siano 

rappresentate come vittime;

- evidenziare come la violenza sulle donne spesso nasca in contesti 

ordinari e domestici.
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Le 4 giornate internazionali correlate alle tematiche di genere vengono promosse 

nel contesto metropolitano, anche con «cartelloni» dedicati.
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Per la maggior parte dei temi trattati, vengono contemporaneamente 

prodotti percorsi didattici per lo sviluppo dei contenuti con gruppi di 

giovani, in contesti scolastico-formativi o nell’extra-scuola.
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ECCO! promuove un ciclo annuale di attività 

informative, formative e di sensibilizzazione culturale, 

rivolte a docenti ed altr* operatori e operatrici 

dell’area socio-educativa e della comunicazione, e in 

generale a tutta la cittadinanza.

Sviluppo del sistema
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-La comunicazione per immagini

-La comunicazione verbale e scritta

-La rappresentazione della violenza

-Le discriminazioni al maschile

-Donne e afrodiscendenza

-Donne e disabilità 

-Donne e scienza

-Donne artiste

-Linguaggio d’odio e altre forme di violenza 

di genere, anche veicolata da media digitali

-Reti di supporto per donne con vissuti di 

violenza

-Matrimoni forzati

-Identità di genere e orientamento sessuale

Webinar e materiali già scaricabili dai siti ECCO! e Pari Opportunità sui seguenti temi

Sviluppo del sistema
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-Donne e competenze finanziarie 

-Violenza economica

-Nuove consapevolezze e nuovi volti della violenza 

psicologica

-Urbanistica di genere, mobilità di genere, 

toponomastica e statuaria 

-Comunicazione non violenta

-….

Nonché interventi dedicati a

SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO

FAMIGLIE

Nuovi possibili ambiti di approfondimento

Sviluppo del sistema
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Si proseguono gli approfondimenti sulla intersezionalità che lega stereotipi di genere e

discriminazioni a sfondo razziale, religioso e di orientamento sessuale.

Su questi temi vengono messi a punto percorsi in collaborazione con enti e soggetti del terzo

settore e iniziative che coinvolgono attivamente il sistema educativo.

Si prevede, tra le altre cose, di coinvolgere gli Istituti e gli Enti aderenti alla strategia ECCO! in

approfondimento su biografie di donne che provengono dal sud del mondo o da contesti marginali

e che hanno dato un particolare contributo alla società in diversi possibili campi: ricerca, economia,

contrasto alla marginalità, politica, cultura, ecc..

Le biografie saranno corredate da foto e altri materiali e potranno essere pubblicate sul web in una

sezione dedicata e in continuo aggiornamento a cura di scuole ed enti di formazione.
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Nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto con la Città metropolitana, 

l’Associazione cura le seguenti attività:

Aggiornamento della sezione di sito web dell’Associazione 

dedicata alle azioni per il sistema educativo

Ampliamento del sistema relazioni e diffusione delle 

iniziative e dei modelli a livello nazionale

Promozione delle esperienze nella comunità scientifica

Attivazione di reti per favorire la cultura della parità di genere nella scienza

Attività di supporto e progetti su richiesta per scuole ed enti aderenti alla rete ECCO!
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COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DONNE E SCIENZA

Sviluppo del sistema
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Percorsi di ricerca sul tema del lavoro femminile in agricoltura attraverso l’analisi di documenti storici, 

interviste e incontri con esperti. Realizzazione di elaborati (filmati, mostre o presentazioni) che 

raccolgano i contenuti del progetto valorizzando il patrimonio culturale (fotografie storiche, collezioni 

museali,  testimonianze orali) e le nuove competenze acquisite dagli studenti. Aspetti principali: 

parità di genere, confronto intergenerazionale, eredità culturale, competenze digitali, orientamento in 

uscita. Possibilità di realizzare una Mostra fotografica sul tema donne e agricoltura che metta a 

confronto generazioni e culture diverse. 

Il progetto può essere sviluppato in collaborazione con le scuole secondarie, anche all’interno di 

percorsi di Educazione civica o, per il secondo grado, di PCTO dedicati.

Archivio fotografico Museo della Civiltà 
Contadina - San Marino di Bentivoglio
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Iniziative in collaborazione con ISTITUZIONE VILLA SMERALDI – MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA

IL LAVORO FEMMINILE IN AGRICOLTURA

Il progetto prevede la collaborazione di Associazioni di categoria, Enti di formazione di settore, Musei 

demoetnoantropologici del territorio (Musei della Civiltà contadina dell’area metropolitana) e cooperative / associazioni (UDI, 

GRUPPO DELLA STADURA, Trame Tinte d’Arte, Prospectiva).

Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà contadina - Città metropolitana di Bologna
via San Marina n. 35 - 40010 Bentivoglio (BO) - tel. 051891050
segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it - www.museociviltacontadina.bo.it

Sviluppo del sistema
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Ogni anno in primavera, tramite call dedicata, gli Istituti professionali, gli Istituti 

tecnici e gli Enti di formazione IeFP del territorio metropolitano, di qualunque 

indirizzo, sono invitati ad aderire alla strategia ECCO! per l’anno scolastico 

successivo.

Scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale



All’interno della Rete ECCO!, quali sono le attività di Istituti tecnici, Istituti professionali e degli Enti di formazione aderenti?

• Individuano figure referenti e team interno di docenti (femmine e maschi)

• Rendono pubblica l’appartenenza a ECCO!

• Gestiscono lo Sportello Technoragazze e le relative azioni di comunicazione

• Realizzano Technoragazze Days rivolti al primo grado e altre iniziative in ambito tecnico-scientifico in peer education

• Sviluppano il tema della segregazione di genere anche in senso maschile

• Contrastano gli stereotipi nella propria comunicazione interna ed interna

• Promuovono la partecipazione alle iniziative formative e informative organizzate da ECCO! per il corpo docente

• Valorizzano le 4 giornate internazionali (11 febbraio, 8 marzo, 17 maggio, 25 novembre)

• Realizzano una o più iniziative «personalizzate» sulle tematiche di genere, diffondendole nella Rete

In generale, sono protagonisti di una operazione culturale all’interno della propria comunità educativa, presso gli altri 

soggetti del sistema scolastico e formativo in logica verticale, nel territorio e nel mondo del lavoro
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Scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale
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Promozione della presenza delle donne nei percorsi scolastici, formativi e 

professionali e nei ruoli in cui sono meno rappresentate

Sportelli Technoragazze
Servizi interni ai percorsi educativi, che si occupano di:

-orientamento in entrata per l'aumento delle iscrizioni

-percorsi per le frequentanti: approfondimenti disciplinari, PCTO/stage, 

orientamento post-diploma, inserimenti occupazionali, collaborazioni tra 

studentesse

-percorsi curricolari e iniziative in ottica di genere rivolte a tutto l’Istituto/Ente

-eventi di promozione della cultura tecnica e scientifica in ottica di genere per

giovani e cittadinanza
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Rete ECCO! – Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale

Technoragazze Days
Laboratori tecnico-scientifici gratuiti rivolti a

studentesse della secondaria di primo e di

secondo grado, realizzati in logica di peer

education

Scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale
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Sono cose da maschi?

Programma di attività rivolto a studenti e insegnanti di sesso maschile volto a promuovere una loro 

specifica riflessione rispetto a stereotipi, discriminazioni e violenza di genere nei confronti delle donne 

ma anche degli uomini. Ricomprende interventi volti a favorire la presenza maschile in percorsi 

scolastici, formativi e professioni a prevalente frequenza femminile.

Il ruolo degli stereotipi di genere tra educazione e comunicazione

Percorsi per docenti, studentesse e studenti in tema di stereotipi di genere nella comunicazione verbale, 

scritta e per immagini, compresa la comunicazione pubblicitaria, in collaborazione con la Prof.ssa 

Giovanna Cosenza dell'Università di Bologna: raccolta di materiali, messa a punto di percorsi didattici, 

anche relativi alla rappresentazione del lavoro e delle professioni, interventi su approcci curricolari e 

materiali promozionali in uso.
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Contatti e collaborazioni con referenti Ecco! / Sportelli Technoragazze delle scuole ed enti appartenenti alla Rete, 

per informazioni, percorsi di orientamento (studentesse e studenti, famiglie, docenti), percorsi curricolari (orizzontali 

e verticali), iniziative culturali

Ipotesi di calendari territoriali per Giornate internazionali: 25 novembre, 11 febbraio (Giornata delle donne e delle 

ragazze nella scienza), 8 marzo, 17 maggio (Giornata contro l’omofobia)

Promozione della partecipazione a Technoragazze Days e altre iniziative rivolte alle giovani

Partecipazione ai webinar formativi

Partecipazione / coprogettazione eventi e iniziative (Festival Cultura Tecnica e non solo)

Utilizzo dei video dei webinar e delle altre risorse online 

Utilizzo dei moduli didattici prodotti ad hoc sulle varie tematiche
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Rete ECCO! – SINTESI DELLE PRINCIPALI OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO: 

enti locali, associazioni, imprese, ecc..

… e altre piste di collaborazione..

Sviluppo del sistema
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https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Ecco_home/Ecco_cos_e
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Nuove clip video

Sviluppo del sistema
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ADESIONI ALLA CALL DI LUGLIO 2022

17 Istituti professionali e tecnici
di cui 10 sugli 11 aderenti alla Rete ITE, 4 sui 4 
alla Rete CAT, 3 sui 3 alla Rete IPSS, 3 sui 4 alla 

Rete Il Sole a Scuola 

7 Enti IeFP

Finanziamenti con DD. 1798/2022
https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Scuola_e_lavoro/Gov
ernance_istituzionale/Piani_di_intervento_annuali/Piano_di_inter

vento_metropolitano_2022_2023/

Istituto / Ente Sede coinvolta

I.I.S. "ALBERGHETTI" Imola

I.I.S. "ARCHIMEDE" San Giovanni in Persiceto

I.I.S. "BELLUZZI-FIORAVANTI" Bologna

I.I.S. "BRUNO" Budrio, Medicina, Molinella

I.I.S. "CADUTI DELLA DIRETTISSIMA” Castiglione dei Pepoli

I.I.S. "CRESCENZI-PACINOTTI SIRANI” Bologna

I.I.S. "KEYNES" Castel Maggiore

I.I.S. “LUXEMBURG” Bologna

I.I.S. "MAJORANA" San Lazzaro di Savena

I.I.S. "MALPIGHI” Crevalcore

I.I.S. ”MANFREDI-TANARI” Bologna

I.I.S. "MONTESSORI – DA VINCI" Alto Reno Terme

I.I.S. "PAOLINI – CASSIANO" Imola

I.I.S. ”SALVEMINI" Casalecchio di Reno

I.I.S. ”SCAPPI” Castel San Pietro Terme

I.I.S. "SERPIERI" Bologna, Sasso Marconi, Loiano

I.P.S.A.R. “VERONELLI” Casalecchio di Reno, Valsamoggia

CEFAL Bologna San Lazzaro di Savena

CIOFS / FP Bologna Bologna

CNOS FAP Emilia-Romagna Castel de’ Britti - San Lazzaro di Savena

FOMAL Bologna, San Giovanni in Persiceto

Fondazione Aldini Valeriani Bologna

Futura San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale

Oficina Bologna
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PARI OPPORTUNITA’ DI GENERE - Rete ECCO! – Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE / 1
a) Attivazione/gestione dello Spazio ECCO! - Educazione comunicazione cultura per le pari opportunità di genere

b) Attivazione/gestione dello Sportello Technoragazze

c) Formazione

Supporto alla partecipazione di referenti di progetto e, nella misura più ampia possibile, di ulteriori referenti di Istituto/Ente alle attività formative

e/o laboratoriali promosse dalla Città metropolitana di Bologna sulle tematiche di genere.

d) Contrasto agli stereotipi nella comunicazione NON RICHIESTO PER PERCORSO BASE

Attivazione, nell’Istituto/Ente, di iniziative di contrasto a stereotipi di genere nella comunicazione verbale e per immagini sia interna sia esterna

(es. interventi su circolari, locandine, depliant, siti web, ecc..), promuovendo il massimo coinvolgimento del personale docente e non docente, della

popolazione studentesca e delle famiglie.

e) Technoragazze Days SOLO 1 PER PERCORSO BASE

Realizzazione di almeno 2 “Technoragazze Days” (Laboratorio su tematiche tecnico-scientifiche rivolto a studentesse della secondaria di primo

grado, realizzato in logica di peer education), da collocare di norma all’interno del cartellone del Festival della Cultura tecnica 2022.

f) Eventi

Collaborazione all’ideazione e alla realizzazione di eventi in ottica di genere promossi dalla Città metropolitana di Bologna.
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PARI OPPORTUNITA’ DI GENERE - Rete ECCO! – Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE  / 2

g) Iniziative “personalizzate” SOLO 1 PER PERCORSO BASE

Realizzazione, durante l’anno scolastico, di almeno tre ulteriori iniziative in ottica di genere, da concordare con il coordinamento di progetto,

comprese iniziative di valorizzazione delle Giornate internazionali riconducibili alle tematiche di genere.

h) Collaborazione alla progettazione e organizzazione di ulteriori iniziative ed eventi con valenza orientativa e/o di valorizzazione dell’attività svolta

dagli Istituti/Enti e dalla Rete nel suo complesso, tra cui le “Pillole di cultura tecnica” da presentare al Festival della Cultura tecnica.

i) Raccolta di dati quantitativi e qualitativi, documentazione e condivisione di tutte le attività realizzate, ai fini della promozione e diffusione delle

stesse internamente ed esternamente al progetto.

l) Contributo alla stesura del Piano delle attività della Rete ECCO! per l’a.s. 2023/24.

m) Per tutte le attività citate e lungo tutta la durata dell'azione, svolgimento di attività di informazione, condivisione, animazione, confronto, verifica

di fattibilità, valorizzazione dei risultati nei confronti di tutte le componenti dell’Istituto/Ente, anche attraverso il coinvolgimento degli organi

collegiali, nonché degli enti presenti nel proprio sistema di relazioni e del territorio.

n) Stesura di una relazione finale concernente tutti i punti sopra elencati, da inviare – unitamente alla scheda finanziaria - all'Ente finanziatore per la

rendicontazione.
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REVISIONE SITI – LOGHI E PAGINE WEB
Logo ECCO! e Logo Technoragazze

Creazione pagine dedicate e link interni ed esterni

Struttura pagine dedicate

Aggiornamento periodico

In collaborazione con Agenzia COMUNICATTIVE
INVIO LINEE GUIDA E ASSISTENZA TECNICA
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INSERIMENTO ELENCO DEI LABORATORI NEL PROGRAMMA DEL FESTIVAL 

(inserimento informazioni tramite form online diverso da quello della call)

MATERIALI PER VIDEO (in collaborazione con Agenzia COMUNICATTIVE)
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PARI OPPORTUNITA’ DI GENERE - Rete ECCO! – Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale

- Richiamo alle giornate, anche con interventi minimi, 

da parte di tutti gli Istituti ed Enti della Rete

- Palinsesto di Rete

- In caso di interventi significativi, possibilità di 

considerarli Iniziative personalizzate

PRIMO «TEST»: 25 novembre 2022
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PEER EDUCATION CON PROF.SSA COSENZA

Ipotesi di tema: gli stereotipi nelle professioni

7 ottobre 15.00 - 16.30, online: presentazione percorso ai/alle docenti della Rete Ecco! 
interessate/i e richiesta di individuare i/le peer per la formazione con la prof.ssa Cosenza
4 novembre 15.00 - 17.00, in presenza in San Felice: prima formazione con i/le peer
18 novembre 15.00 - 17.00, in presenza in San Felice: seconda formazione con i/le peer
12 dicembre 17.00 - 19.00, online: formazione per genitori (Cosenza + peer)

Rete ECCO! – Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale

OPPORTUNITA’ PER INIZIATIVE PERSONALIZZATE
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DISPONIBILITA’ ALLA COLLABORAZIONE SU VARI TEMI, TRA CUI:

- Lavoro femminile in agricoltura, anche in prospettiva storica

- Alimentazione (es. sezioni Museo su miele e zucchero)

- Artigianato (es. tessitura)

Rete ECCO! – Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale

OPPORTUNITA’ PER INIZIATIVE PERSONALIZZATE
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INTERCULTURA E GENERE (vedi slide )

Studentesse e studenti potranno sviluppare percorsi di approfondimento su donne

che provengono dal sud del mondo e che hanno dato un particolare contributo

alla società in diversi possibili campi: ricerca, economia, contrasto alla marginalità,

politica, cultura, ecc.. Le informazioni raccolte saranno corredate da foto e altri

materiali e potranno essere pubblicate sul web in una sezione dedicata e in

continuo aggiornamento a cura di scuole ed enti di formazione.

In parallelo: alcuni incontri online con attiviste, scrittrici, rapper, ecc.. del sud del

mondo.

Avvio: gennaio 2023

Rete ECCO! – Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale

OPPORTUNITA’ PER INIZIATIVE PERSONALIZZATE
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Per gli istituti scolastici ed enti di formazione aderenti alla Rete ECCO! per l’a.s.

considerato l’Associazione è disponibile a: 

a. coordinare la realizzazione delle iniziative delle scuole e degli enti per la 

ricorrenza dell’11 febbraio Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze 

nella scienza; 

Rete ECCO! – Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale

OPPORTUNITA’ PER INIZIATIVE PERSONALIZZATE

b. promuovere testimonianze e azioni positive sui seguenti temi: realizzazione delle donne, equità di 

genere, relazioni tra scuola e territorio; 

c. sviluppare azioni di mentoring su alcuni ambiti tematici da definire, tra cui si possono indicare in 

questa fase: chimica, mare e oceani, cambiamenti climatici, biodiversità, e in prospettiva anche: scienze 

storiche e sociologiche, equità di genere, politiche sociologiche di genere, vulcanologia;

d. realizzare interventi diretti nelle scuole anche in collaborazione con Radio Immaginaria; 

e. sviluppare ulteriori azioni per “fare rete” tra scienziate, istituzioni, referenti del territorio, associazioni, 

media, scuole, ecc
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Rete ECCO! – Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale

OPPORTUNITA’ PER INIZIATIVE PERSONALIZZATE
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«Incentivare una crescita 

economica duratura, inclusiva 

e sostenibile, un'occupazione 

piena e produttiva ed un 

lavoro dignitoso per tutti»

https://asvis.it/goal8

Piano annuale di intervento metropolitano per il successo formativo e le competenze per la vita - a.s. 2022/23

FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA

Focus 2022
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https://asvis.it/goal8
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FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA

Piste tematiche di sviluppo del Focus 2022

A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi

tra passato e futuro

C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

C.1) Persone fragili e inserimento lavorativo

D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro

E) Prospettiva trasversale: genere

F) Prospettiva trasversale: multiculturalità
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Periodo

Mercoledì 12 ottobre - giovedì 15 dicembre 2022

Call per cartellone

▪ Anticipo della call a prima quindicina di maggio 2022

▪ Piste tematiche di sviluppo del Focus Ob.8

▪ Forme miste di proposizione e fruizione degli eventi (digitale/in presenza/ibrida)

▪ Condivisione date, comunicazione e focus tematico con Festival provinciali

▪ Valorizzazione dimensione regionale, nazionale e internazionale della rassegna

▪ Scadenza call lunedì 19 settembre 2022

https://www.festivalculturatecnica.it/fct-cartellone-2022/

Piano annuale di intervento metropolitano per il successo formativo e le competenze per la vita - a.s. 2022/23

FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA

Caratteristiche generali edizione 2022
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Mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre 2022 (mattina)
Coinvolgimento di tutte le province dell’Emilia-Romagna

Dirette online con Pillole di Cultura tecnica (attività interattive a base tecnico-

scientifica svolte in peer education) rivolte alle secondarie di primo grado

Regia USR Emilia-Romagna 

Successiva produzione di materiali per l’orientamento

Valorizzazione ottica di genere

Referente per iniziativa: eventi@absolutgroup.it

Piano annuale di intervento metropolitano per il successo formativo e le competenze per la vita - a.s. 2022/23

FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA

Fiera delle Idee online
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mailto:eventi@absolutgroup.it


SITO WEB

www.festivalculturatecnica.it

er.festivalculturatecnica.it

BLOG

www.festivalculturatecnica.it/blog/

SOCIAL NETWORK 

Facebook

profilo generale 
www.facebook.com/festivalculturatecnica/?fref=ts

e 8 gruppi Facebook 
Twitter

twitter.com/culturatec_fest?lang=it

Instagram

www.instagram.com/festivalculturatecnica/?hl=it

Youtube

www.youtube.com/channel/UCSr-

LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured

Telegram

t.me/festivalculturatecnica

Piano annuale di intervento metropolitano per il successo formativo e le competenze per la vita - a.s. 2022/23
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Canali di comunicazione digitale

37

Sviluppo del sistema

http://www.festivalculturatecnica.it/
er.festivalculturatecnica.it
http://www.festivalculturatecnica.it/blog/
https://www.facebook.com/festivalculturatecnica/?fref=ts
http://www.facebook.com/festivalculturatecnica/?fref=ts
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Per informazioni

Ufficio Pari Opportunità Città metropolitana di Bologna –

Area Sviluppo sociale 

pariopportunita@cittametropolitana.bo.it

Network metropolitano per il raccordo scuola-formazione-

territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura tecnica - Città 

metropolitana di Bologna – Area Sviluppo sociale 

scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it

Istituzione Villa Smeraldi - Città metropolitana di Bologna 

segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it

https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Home/Ecco_home
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