Città metropolitana di Bologna
ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno dieci Giugno, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco
VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale
Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.96 - I.P. 1648/2020 - Tit./Fasc./Anno 22.1.0.0.0.0/12/2019
DIREZIONE GENERALE
COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO PIANO STRATEGICO METROPOLITANO
Istituzione del "Comitato Scientifico per il Festival della Cultura Tecnica edizione 2020"
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Città metropolitana di Bologna
DIREZIONE GENERALE
Oggetto: Istituzione del “Comitato Scientifico per il Festival della Cultura Tecnica edizione
2020”

IL SINDACO METROPOLITANO
Decisione:
1. istituisce

un Comitato Scientifico a supporto dell’elaborazione dei contenuti e

dell’organizzazione del “Festival della Cultura Tecnica edizione 2020”, per le ragioni
espresse in motivazione;
2. dà atto che faranno parte del Comitato Scientifico i membri di cui al seguente elenco, in
rappresentanza delle Istituzioni ed Enti indicati, e in accordo con essi:
₋ dott.ssa Morena Diazzi (membro) e dott.ssa Francesca Bergamini (sostituto delegato)
per la Regione Emilia-Romagna – Direzione generale Economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa;
₋ dott.ssa Rita Trombini e dott.ssa Stefania Greco (membri) per Art-ER;
₋ prof. Angelo Paletta (membro) per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna -Dip.
Scienze aziendali;
₋ prof.ssa Alessandra Bonoli (membro) per Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna - Dip. Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali;
₋ dott. Walter Vitali (membro) per urban@it;
₋ dott. Paolo Tamburini (membro) per ARPAE;
₋ dott.ssa Chiara Brescianini (membro) per l’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna;
₋ dott. Matteo Casadio (membro) per Unioncamere Emilia-Romagna;
₋ dott.ssa Paola De Nuntiis (membro) per il CNR-INAF – Area della Ricerca di Bologna;
₋ dott.ssa Mila D’Angelantonio e dott.ssa Mariangela Ravaioli (membri) per
l’Associazione Donne e Scienza;
₋ dott. Michele Zarri (membro) per AECA Associazione Emiliano-romagnola Centri
Autonomi formazione professionale;
3. nomina componenti del Comitato Scientifico, in qualità di rappresentanti della Città
metropolitana di Bologna, il dott. Giacomo Capuzzimati, Direttore Generale, e la dott.ssa
Laura Venturi, Dirigente dell’Area Sviluppo Sociale, quest’ultima con funzione di
coordinamento;
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4. dà atto che la partecipazione a tale Comitato è svolta a titolo gratuito, e non darà luogo
né a rimborsi spese, né a compensi di alcun genere.
Motivazioni:
Il Festival della Cultura tecnica è una iniziativa ideata e promossa dalla Città metropolitana di
Bologna e realizzata, a partire dal 2014, in collaborazione con numerosi partner tra istituzioni,
scuole, enti e imprese, nel quadro del Piano Strategico Metropolitano di Bologna. Riceve un
cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo.
Il Festival si struttura come un cartellone di eventi volti a valorizzare l’istruzione e la formazione
tecnica e scientifica presso giovani, famiglie, operatori, stakeholders e cittadinanza. A partire
dall’edizione 2018, la Città metropolitana e la Regione Emilia-Romagna hanno promosso la
diffusione del Festival in tutte le province del territorio regionale.
Il Festival edizione 2020 inaugurerà un ciclo di edizioni dedicate allo sviluppo sostenibile,
avendo condiviso con tutte le province dell’Emilia-Romagna il focus tematico di “sviluppo
sostenibile e resilienza”, fattore chiave anche per il superamento della crisi provocata dal Covid19. È realizzato in forte connessione con l’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile1 e
rientra tra le attività dell’Accordo di collaborazione che la Città metropolitana ha stipulato con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 finalizzato alla definizione di
agende metropolitane capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi delle
strategie nazionale e regionali per lo sviluppo sostenibile.
Considerando la rilevanza istituzionale e la complessità del focus “sviluppo sostenibile e
resilienza”, alle quali si aggiungono le particolarissime condizioni dovute all’emergenza sanitaria,
si è deciso di affiancare alle consuete proposte autonome di eventi da parte dei soggetti del
sistema, un maggiore “governo” del cartellone, attivando un Comitato Scientifico che supporti il
coordinamento tecnico del Festival sia rispetto all’impianto tematico generale, sia nella
progettazione di specifiche iniziative.
In particolare, il Comitato Scientifico dovrà:
- supportare la definizione delle linee di indirizzo generali del Festival;
- collaborare alla ideazione di formule innovative di proposizione e fruizione degli eventi;
- fornire il proprio contributo diretto alla progettazione e alla realizzazione di specifici eventi
ritenuti di interesse prioritario e condiviso da parte del Comitato;

1
2

Documento adottato con PG 50999 del 30 agosto 2019.
Sottoscritto con atto PG 8021 del 10 febbraio 2020.
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- segnalare o fornire contributi scritti, risorse web, bibliografie, contatti etc., a supporto dello
sviluppo scientifico dei temi del Festival, da rendere disponibili agli enti promotori e alle
organizzazioni in fase di progettazione e realizzazione degli eventi;
- individuare ulteriori organizzazioni interessate a collaborare al Festival (con realizzazione di
eventi e iniziative o in altre forme, ad es. sponsorizzazioni, fornitura di servizi, integrazioni
con le attività in essere, ecc..), sui diversi obiettivi dell’Agenda 2030;
- promuovere e animare le attività del Festival presso gli Enti di appartenenza e il proprio
sistema di riferimento;
- collaborare alla promozione del Festival della Cultura tecnica a livello nazionale ed
internazionale.
Il “Festival della Cultura Tecnica edizione 2020” si svolgerà nei mesi di ottobre-dicembre, pertanto
l’azione di supporto del Comitato scientifico si concluderà il 31/12/2020.
I membri del costituendo Comitato sono stati individuati sulla base della comprovata esperienza,
all’interno delle Istituzioni ed Enti di appartenenza, nel campo della promozione della cultura
tecnico-scientifica e dell’educazione e sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile con riferimento
ai diversi obiettivi dell’Agenda ONU 2030. La scelta dei membri è stata validata in accordo con
gli Enti di appartenenza, che hanno designato i propri partecipanti3.
Il loro contributo si ritiene prezioso ed essenziale per la realizzazione del Festival, non solo in
virtù delle nuove sfide imposte dal contesto odierno, ma anche in ragione della capacità di tali
enti di promuovere concretamente gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, operando sul territorio
metropolitano e regionale e in forte sinergia con lo scenario nazionale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano
rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la
Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33 4, comma 2, lett. g),
la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere
delegato Daniele Ruscigno, competente per la materia in oggetto.
3

Cfr documento Pg n. 28235/2020 Fasc. n. 22.1/12/2019, agli atti.
33 dello Statuto prevede che:
1.Il Sindaco metropolitano è l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana, ne è il
rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
2.Il Sindaco metropolitano:
OMISSIS
g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli
organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;
OMISSIS
4L'articolo
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Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito agli atti il parere del Direttore generale in
relazione alla regolarità tecnica.
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per
gg.15 consecutivi.

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice
dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con
firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del
Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

