
Cabina di regia Piano metropolitano per 

l’Orientamento e il Successo formativo
Città metropolitana di Bologna
Giovedì 14 settembre 2021 - ore 9.30



OBIETTIVI
-valorizzazione istruzione tecnica e professionale (tutti 
gli indirizzi e settori produttivi)
-scienza, tecnica e tecnologia come competenze di 
cittadinanza
-unitarietà cultura umanistica, scientifica, tecnologica
-unitarietà sviluppo economico, sociale, culturale

COSA E’
-cartellone annuale di eventi
-esperienza corale dei territori
-dimensione regionale

TOTALE 9 EDIZIONI 

PROVINCIALI

N. organizzazioni 

partner N. eventi N. eventi FOCUS

2014 20 14

2015 30 22

2016 75 50

2017 100 70 Innovazione sociale

2018 130 100 350 Innovazione sociale

2019 150 200 500 Tecnica e genere

2020 150 200 500

Agenda 2030 – Sviluppo 

sostenibile e resilienza

2021

Agenda 2030 – Ob.4 

Istruzione di qualità

ANNO

EDIZIONE METROPOLITANA 

BOLOGNA



Impatto pandemìa
Digitalizzazione

Nuovi scenari: opportunità e 
problematiche

Comprendere, valorizzare le 
esperienze, riprogettare

Possibili ambiti di attenzione
-processi di insegnamento/ apprendimento 
-organizzazione delle scuole e delle altre agenzie formative
-professionalità
-dimensioni psico-sociali
-orientamento
-importanza della formazione per contrastare la perdita di lavoro e opportunità 
-ruolo del territorio e del sistema produttivo
-…..

APPROFONDIMENTI DIFFERENZIATI SU GIOVANI, DONNE, ADULTI

FESTIVAL CULTURA TECNICA 2021 – IL FOCUS

?
quale



•Regione Emilia-Romagna – D.G. 
Economia della conoscenza, del lavoro e 
dell'impresa

•Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna

•Unioncamere Emilia-Romagna

•Università di Bologna - Dip.to Scienze 
aziendali e Dip.to Scienze 
dell’Educazione

•Area territoriale di Ricerca CNR 
Bologna – Istituti CNR e INAF

•ART-ER Attrattività Ricerca Territorio 
soc. cons. RER

•Associazione Donne e Scienza

•CAPO D Comunità di Aziende per 
le Pari Opportunità

•AECA Associazione Emiliano-
romagnola Centri Autonomi 
Formazione professionale

•Città metropolitana di Bologna:

-Direzione generale, 
Pianificazione strategica, Staff del 
Sindaco metropolitano

-Area Sviluppo sociale 
(coordinamento)

-Istituzione Gian Franco Minguzzi

COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE 2021



Il concept della campagna mette al centro l'obiettivo 
numero 4 dell'Agenda 2030, “Istruzione di qualità”, 
presentato in una evoluzione inedita che esplicita il 
cambiamento epocale che la pandemia e in generale la 
digitalizzazione hanno impresso nei modelli formativi. 
La rivisitazione dell’icona in chiave digitale intende 
rappresentare la modifica strutturale prodotta al 
sistema dell’istruzione dall’accelerazione nell’utilizzo 
delle tecnologie digitali osservata nel periodo 
pandemico, conseguente alla necessità di garantire la 
continuità didattica anche in fase di distanziamento 
sociale.  
Per raggiungere l’obiettivo di un’istruzione di qualità, 
equa e inclusiva, non si può più prescindere dalla 
diffusione del digitale e più in generale dalla 
valorizzazione e divulgazione della cultura tecnico-
scientifica. 
La scia di opportunità innescata da queste nuove 
competenze, personali ancora prima che di sistema, 
coinvolge tutti gli obiettivi dell’Agenda 2030 in un 
virtuoso processo di crescita verso uno
sviluppo sempre più sostenibile.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE FESTIVAL METROPOLITANO BOLOGNESE



CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LE 8 EDIZIONI DEI FESTIVAL PROVINCIALI



ARTICOLAZIONE INAUGURAZIONE EDIZIONE 2021
Mercoledì 20 Ottobre

ore 9.00-11.00 
Evento regionale di apertura del Festival 2021
Le sale di Palazzo Malvezzi (Sala del Consiglio e Sala Zodiaco) ospiteranno in presenza 
i/le referenti delle Istituzioni partner del Festival, il Comitato scientifico e i 
rappresentanti delle Province. L’evento sarà trasmesso in streaming.

ore 11.00-13.00 
Fiera delle Idee online (proseguirà anche la mattina del 21 ottobre)
Si svolgerà in tutti i territori provinciali dell’Emilia-Romagna con attività interattive a 
base tecnico-scientifica svolte in peer education.
- Successiva produzione di materiali per l’orientamento
- Valorizzazione dell’ottica di genere

ore 15.00-17.30
Primo incontro ciclo approfondimento tematico sul focus 2021



ARTICOLAZIONE INAUGURAZIONE EDIZIONE 2021
Mercoledì 20 Ottobre 

ore 9.00-11.00
Evento regionale di apertura del Festival 2021

Saluti istituzionali
Rappresentante Città metropolitana di Bologna
Morena Diazzi, Direttrice generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell’impresa - Regione Emilia-Romagna
Bruno Di Palma, Vice Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna
Anna Bombonato, Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale
per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS)

Interventi Province Emilia-Romagna (da remoto o in presenza)
Con presentazione di una esperienza esemplificativa dei target dell’Ob.4

Conclusioni e saluti finali



4.1 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino una istruzione primaria e secondaria libera,

equa e di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento

4.2 Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di

qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per l'istruzione primaria

4.3 Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione a costi accessibili e di

qualità tecnica, ad una istruzione professionale e di terzo livello, compresa l'Università

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie,

incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale

4.5 Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di

istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le popolazioni indigene

e i bambini in situazioni vulnerabili

4.6 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, uomini e donne, raggiungano

l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo

4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per

promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita

sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la

cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo

sostenibile

4.a Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle esigenze dei bambini, alla disabilità

e alle differenze di genere e fornire ambienti di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti

4.b Entro il 2020, espandere sostanzialmente a livello globale il numero di borse di studio a disposizione dei paesi in

via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi africani,

per l'iscrizione all'istruzione superiore, comprendendo programmi per la formazione professionale e della tecnologia

dell'informazione e della comunicazione, tecnici, ingegneristici e scientifici, nei paesi sviluppati e in altri paesi in via

di sviluppo

4.c Entro il 2030, aumentare notevolmente l'offerta di insegnanti qualificati, anche attraverso la

cooperazione internazionale per la formazione degli insegnanti nei paesi in via di sviluppo, in

particolare nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo

Target Obiettivo 4



CICLO DI INCONTRI a cura di Istituzione Gian Franco Minguzzi - Città 
metropolitana di Bologna 



20 ottobre - INSEGNANTI E PANDEMIA

Introduce e modera: Bruna Zani (Presidente Istituzione Minguzzi): Presentazione del 

ciclo «DAD - Didattica a Distanza. Una, nessuna… 

- Stefano Versari (capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, Ministero dell’Istruzione)

- Maria Cristina Matteucci (Dip. Psicologia, Università di Bologna): Insegnanti e 

pandemia. DAD, benessere psicologico e lavorativo degli insegnanti in tempi di COVID

Esempi di buone pratiche:

- Patrizia Lotti, Elena Mosa (INDIRE): Il contributo del Movimento delle Avanguardie 

educative nella scuola dell'emergenza. Lezioni apprese ed esperienze realizzate

- Rita Marchignoli (Docente scuola primaria Direzione didattica Fidenza, / EFT-

Servizio Marconi USR ER): Challenge, Concerti, Coding... il senso della Didattica 

Aumentata Digitalmente

- Vittoria Volterrani (docente Istituto Omnicomprensivo Bobbio / EFT-Servizio 

Marconi USR ER): Presenti a distanza? l'importanza della 'comunità scolastica' tra 

competenze socio emotive e digitale

- Discussione



27 ottobre – GIOVANI GENERAZIONI: PIONIERE E TRAGHETTATRICI 

Introduce e modera: Bruna Zani (Presidente Istituzione Minguzzi)

- Roberto Ricci (Presidente INVALSI): Le competenze di base: motore delle

competenze per il futuro

- Cinzia Albanesi (Dip. Psicologia, Università di Bologna): La DAD: sì, no, forse? Il

vissuto soggettivo degli adolescenti durante la pandemia. Una ricerca qualitativa

nazionale

- Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti - intervento di speaker 11-17enni

- Mariateresa Paladino, Sabina Tassinari (Regione Emilia-Romagna): Il racconto degli 

adolescenti al tempo della pandemia (una ricerca della Regione Emilia-Romagna)

- Carmelo Iannello (Segretario Coordinamento Regionale delle Consulte provinciali 

Studentesche dell'Emilia-Romagna - Presidente Consulta Provinciale Studentesca di 

Parma): A scuola ai tempi Covid e oltre

- Alessandro Tolomelli (Dip. Scienze dell’Educazione, Università di Bologna): Sfide 

pedagogiche nell'emergenza sanitaria

-Discussione 



10 novembre - L'ASCOLTO IN PRESENZA E A DISTANZA

Introduce e modera: Bruna Zani (Presidente Istituzione Minguzzi): Il percorso fatto con 

gli operatori di sportello 

- Giulia Cumoli (Città metropolitana di Bologna, Ufficio di Supporto alla CTSSM di Bologna): 

Presentazione di alcuni dati del Report di monitoraggio 2020/21 sugli sportelli d’ascolto degli 

istituti superiori di 1° e 2° grado, Città metropolitana di Bologna

- Ne discutono (Tavola rotonda):

- Giorgia Simoni (Coordinatrice Pedagogica, referente Tavolo coordinamento metropolitano 

Infanzia e adolescenza): Lo sportello nodo della rete dei servizi territoriali 

- Gabriele Raimondi (Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna)

- Rosaria Gioia (portavoce Coordinamento Presidenti di Consiglio di Istituto di Bologna Città 

metropolitana)

- Daniele Barca (Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Modena 3) 

- Gino Passarini (Dirigente politiche sociali e socioeducative, Regione Emilia-Romagna)

- Claudia Ceccarelli (Città Metropolitana di Bologna, referente Area Infanzia e Adolescenza, 

Ufficio di supporto alla CTSSM di Bologna): Proposte e piste di lavoro del Tavolo tecnico 

metropolitano per l'infanzia e l'adolescenza

- Discussione



17 novembre - NON SOLO (A) SCUOLA

Introduce e modera: Bruna Zani (Presidente Istituzione Minguzzi)

- Graziella Giovannini (sociologa dell’educazione, CdA Istituzione Minguzzi): Il poliedro 

della sostenibilità educativa

- Giannino Melotti – Alessandra Gigli (Dip. Scienze dell’Educazione, Università di 

Bologna): Progetti educativi nature-based extrascolastici di prevenzione del rischio 

psicosociale negli adolescenti

- Francesco Bombardi (architetto, docente presso il Dip. Ingegneria Università di 
Modena e Reggio Emilia): Design , Scienza e Pedagogia: progettare ambienti di 
apprendimento nell'era della transizione ecologica
- Matteo Casadio (Unioncamere Emilia-Romagna): La didattica del mettersi in gioco. 

Esperienze

- Laura Tagliaferri (Comune di Bologna, Area Educazione, Istruzione e Nuove 

generazioni): Impronte digitali: Percorsi tra territorio, arti e professioni per costruire 

nuovi sguardi da protagonisti. Un progetto di apprendimento non formale per giovani

- Laura Venturi (Dirigente Area Sviluppo sociale Città metropolitana di Bologna): 

Osservazioni conclusive

- Discussione



2 dicembre  - STUDENTESSE E STUDENTI FRAGILI AI TEMPI DEL COVID

Introduce e modera: Bruna Zani (Presidente Istituzione Minguzzi)

- Guglielmo Trentin (Dirigente di Ricerca CNR): Tecnologie di Rete e Inclusione Socioeducativa

- Stefano Costa (NPI, Responsabile UOSD Psichiatria e Psicoterapia Età Evolutiva, DSM-DP, 

Bologna): La risposta di bambini e adolescenti alla pandemia: i possibili sostegni degli adulti 

- Chiara Brescianini (Dirigente Tecnico - Dirigente Amministrativo ad interim Ufficio III -

Diritto allo studio. Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale): 

Orizzonti di inclusione

- Maria Ghiddi (vicepreside Istituto Salvemini, Casalecchio di Reno - Bologna): Classi virtuose: 

un'esperienza di didattica inclusiva

- Romina Balboni (Coordinatrice Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola 

dell'Emilia-Romagna): Alleanza educativa Scuola-Famiglia (insieme per la didattica a 

distanza): percezioni e preoccupazioni

- Valeria Friso (Dip. Scienze dell’Educazione, Università di Bologna): Mediatori pedagogici per 

l'inclusione di studenti in condizione di fragilità: opportunità e sostegni nel tempo della 

pandemia

- Discussione



Programma metropolitano bolognese e Fiera delle idee online 2021

PROGRAMMA
230 eventi

Oltre 150 partner

FIERA DELLE IDEE ONLINE
57 Pillole tematiche

104 dirette web

Sezione
TECHNORAGAZZE DAYS

50 laboratori 

-rivolti alle secondarie di 
primo grado in peer 

education

-rivolti alle secondarie di 
secondo grado su iniziativa 

delle Fondazioni ITS



Rassegne provinciali (quarta edizione)

PROGRAMMI
220 iniziative
inserite negli 8 
cartelloni

FIERA DELLE IDEE 
ONLINE
60 Pillole 
tematiche proposte 
nei palinsesti 
territoriali



Instagram
520 follower
2.220 view complessive
4.480 visualizzazioni Stories
Facebook
4.470 follower
60.500 view complessive
2.115  interazioni post 
8 gruppi provinciali
710 membri complessivi
9.510 view complessive
390 interazioni 
Twitter
410 follower
5.990 view complessive
3.670 persone che hanno
visualizzato almeno un 
contenuto
Telegram
YouTube

Report canali digital (dal 1 gennaio al 14 ottobre)

Sito web bolognese
Utenti unici
11.240
Sessioni
15.700
Durata sessione
2.50 min
Pagine visualizzate
34.540 

Sito web dedicato alle 
rassegne provinciali
Utenti unici
1.200
Sessioni
1.800 sessioni
Durata sessione
2.40 min
Pagine visualizzate
4.500 

https://www.instagram.com/festivalculturatecnica/?hl=it
https://www.facebook.com/festivalculturatecnica/?fref=ts
https://twitter.com/culturatec_fest?lang=it
https://t.me/festivalculturatecnica
https://www.youtube.com/channel/UCSr-LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured
http://www.festivalculturatecnica.it/
https://er.festivalculturatecnica.it/


CONTATTI
Per informazioni:

Francesca Baroni 
festival@festivalculturatecnica.it

Tel. 335.8228466

Absolut eventi&comunicazione
(segreteria organizzativa)
eventi@absolutgroup.it

Tel. 051.272523


