
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su www.festivalculturatecnica.it
con traduzione simultanea nella lingua dei segni

IDEE GIOVANI E VINCENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Premiazione dei vincitori del Concorso di idee 

nell’ambito del 

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

19 dicembre 2020                     ore 10-11:30 evento online 

Contatti: 0516599222  - pianostrategico@cittametropolitana.bo.it

ore 10 Saluti di benvenuto e apertura
VIRGINIO MEROLA
Sindaco Città metropolitana di Bologna

ore 10:10
La risposta delle scuole all’emergenza sanitaria
GIUSEPPE ANTONIO PANZARDI
Dirigente Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna
CARLA CONTI, Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

ore 10:20 La scuola ai tempi del Covid 
Testimonianze video degli studenti che hanno 
partecipato al concorso

ore 10:30 Frequenza sostenibilità
RADIOIMMAGINARIA, il network degli adolescenti

ore 10:35
La prima edizione del concorso: aspettative e risultati
GIACOMO CAPUZZIMATI
Direttore Generale Città metropolitana di Bologna 

ore 10:45 Backstage 
Video racconto di alcuni progetti

ore 11:00 Premiazione dei primi tre finalisti
alla presenza di 
VIRGINIO MEROLA
LAURA VENTURI Direttore Area Sviluppo Sociale Città 
metropolitana di Bologna 
GILBERTO DONDI giornalista Il Resto del Carlino

ore 11:20 La settima edizione del Festival della Cultura 
Tecnica: bilancio e prospettive
DANIELE RUSCIGNO
Consigliere metropolitano con delega a Scuola e 
Istruzione

modera DAVIDE GRASSO 
dallo StudioA16 di “LookUpRadio, la Radio degli Studenti”

promosso da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio V – Ambito 
Territoriale di Bologna e rivolto agli Istituti secondari di secondo grado, nasce con lo scopo di sensibilizzare le nuove 
generazioni ai principi fondamentali dello sviluppo sostenibile attraverso l’ideazione di una campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione sulle tematiche dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. 

La prima edizione è stata lanciata a ottobre 2019 e si conclude in questa giornata, in cui saranno proclamati i primi tre 
progetti finalisti, selezionati da una Commissione di esperti tra le 17 idee progettuali che hanno superato la prima fase 
del concorso e sono già state finanziate. Il percorso ha visto il coinvolgimento di 43 classi distribuite in 14 istituti, che, 
nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, hanno portato a termine i progetti con entusiasmo e creatività.
L’iniziativa chiude la settima edizione del Festival della Cultura Tecnica, quest’anno dedicato allo Sviluppo sostenibile 
e alla resilienza con l’obiettivo di promuovere nelle ragazze e ragazzi, nel sistema educativo, nelle organizzazioni e in 
tutta la cittadinanza i 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Il concorso di idee

https://www.festivalculturatecnica.it/idee-giovani-e-vincenti-per-lo-sviluppo-sostenibile-live/

