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Gentilissimi, ecco il sesto numero della Newsletter "Network Cultura Tecnica".

Subito  una  notizia  importante  dal  Ministero  dell'Istruzione,  Università  e  Ricerca:
parte  dal  prossimo  anno  scolastico  2014/2015  la  sperimentazione  dell'apprendistato  per  gli 
studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori.
Il  programma  è  definito  da  un  Decreto  interministeriale  dei  ministeri  di  Istruzione,  Università  e 
Ricerca, del Lavoro e dell'Economia.
Il comunicato stampa del 4 giugno su http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs040614

A  seguito  della  mappatura  delle  realtà  di  fabbricazione  digitale  in  Emilia-Romagna è  nata  
Mak-ER, la Rete della Manifattura digitale in Emilia-Romagna.
Il progetto, che intende mettere a sistema le migliori energie e aspirazioni dei makers e degli artigiani 
digitali del nostro territorio, ha visto la sua prima presentazione pubblica il 4 e il 5 giugno a Bologna 
nell'ambito di R2B - Salone internazionale della ricerca industriale dell'innovazione. All'interno della 
manifestazione, Mak-ER è stata presente con uno spazio dedicato che ha riprodotto un  FabLab in 
miniatura.
Per informazioni:
ASTER - Martina Lodi
email: martina.lodi@aster.it

Segnaliamo al riguardo anche il sito
http://www.makerfairerome.eu/
che promuove la Maker Faire 2014 - Edizione europea, che si svolgerà a Roma tra il 3 e il 5 
ottobre 2014 e alla quale intendono partecipare anche alcuni Istituti del nostro territorio.
http://www.makerfairerome.eu/call-for-school/

Per  essere  aggiornati  sulle  iniziative  del  Piano  Strategico  Metropolitano  di  Bologna vi 
segnaliamo il sito
psm.bologna.it
che pubblica informazioni in merito ad attività ed incontri sui vari temi.
Vi invitiamo anche a consultare la pagina
http://psm.bologna.it/category/documenti/documenti-del-psm/
nella  quale  sono  pubblicati,  tra  le  altre  cose, gli  abstract  e  le  versioni  integrali  dei  66  progetti 
caratterizzanti il Piano.
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Ricordiamo infine che
mancano pochi giorni alla scadenza (13/6/2014)
del secondo  ed  ultimo  Avviso  di  selezione  per  l'assegnazione  delle  borse  di  tirocinio 
internazionale nell'ambito del progetto Mech Your Move! 2, rivolto a giovani (tra i 18 e i 32 
anni) diplomati e/o laureati.
La documentazione di dettaglio (Bando e Modulo di iscrizione) è reperibile al link
http://www.provincia.bologna.it/probo/Engine/RAServePG.php/P/1977410010400/M/250610010410/T
/Lavorare-allestero-42-borse-di-studio-per-giovani-residenti-in-Emilia-Romagna
Per informazioni:
http://mechyourmove.wordpress.com
oppure contattare 
Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali della Provincia di Reggio-Emilia
email: politiche.comunitarie@mbox.provincia.re.it     - tel. 0522-444.193 /.137

Ricordiamo che i numeri precedenti della Newsletter sono consultabili alla pagina
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313811300600/M/313611300605/T/
Newsletter-Network-Cultura-Tecnica

Per informazioni sulle finalità del Network per lo sviluppo della cultura tecnica, sui servizi offerti e 
sulle modalità di adesione,  consultare:
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313511300300/M/250411300303/T/
Network-operativo-per-lo-sviluppo-della-cultura-tecnica

Cordiali saluti, e alla prossima Newsletter!

************************************************************

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

************************************************************
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