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Gentilissimi, ecco l'undicesimo numero della Newsletter "Network Cultura Tecnica".

Si sta avvicinando The Innovation Week
Roma, 27 settembre - 5 ottobre 2014
http://innovationweek.makerfairerome.eu/
dibattito sull'innovazione "a 360 gradi", che toccherà temi quali: Open Hardware, Social Innovation, 
Maker City, Social Democracy, Sharing Economy Opera Data, Impact Bonds.
L'Innovation Week si concluderà con l'iniziativa, già segnalata a giugno
Rome Maker Faire - The European Edition
3-5 ottobre 2014
http://www.makerfairerome.eu/
All'interno di essa, segnaliamo
The Education Day
3 ottobre 2014
http://www.makerfairerome.eu/educational-day/
in cui le scolaresche di tutta Italia avranno la possibilità di incontrare i makers e partecipare a workshop 
organizzati appositamente per favorire la diffusione della cultura tecnologica. La partecipazione è 
gratuita.
Per informazioni
Tel.: 06.88816182  (lunedì-venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00)
Fax: 06.5812598
email: scuole@makerfairerome.eu

La Fondazione Marino Golinelli
http://www.golinellifondazione.org/
segnala i propri corsi di formazione per insegnanti di Istituti di ogni ordine e grado.
Scopo dell'offerta formativa è promuovere e sostenere nell’attività quotidiana in classe l’interazione 
tra le discipline, la centralità della sperimentazione in laboratorio, l’avvicinamento tra temi 
di scienza e società, l’uso delle nuove tecnologie digitali, la sperimentazione di metodologie 
didattiche non trasmissive. 
A questo link le proposte per tutto l’anno
www.golinellifondazione.org/ui_fmg/pagina.aspx?idSez=36&idDoc=163
e la descrizione del progetto nel suo complesso.
Tutti i corsi sono gratuiti e si prevede anche un rimborso delle spese di viaggio.
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E’ stata prorogata la scadenza
del bando DESI - Dual Educational System Italy
http://www.iav.it/desi
percorso biennale realizzato sia in aula sia in azienda, ispirato al sistema duale tedesco.
Per accedere alla fase di pre-selezione, i candidati dovranno compilare il form online disponibile 
all’indirizzo 
http://www.iav.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/523
entro e non oltre le ore 00.00 del 21 settembre 2014.

INVITIAMO TUTTI GLI ADERENTI AL NETWORK A SEGNALARE TRAMITE LA 
NEWSLETTER LE INIZIATIVE IN TEMA DI CULTURA TECNICA DA LORO 
ORGANIZZATE
inviando una richiesta alla Tecnostruttura del Network.

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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