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

Nell'ambito  del  progetto  del  Piano Strategico  Metropolitano  “Il  rilancio  dell'educazione tecnica” 
(descritto nelle Newsletter n.7 e n.8) è in preparazione il
“Cartellone di iniziative” in tema di istruzione tecnica e cultura tecnica

Si inizierà
Sabato 8 novembre 2014 mattina
sotto i portici di Palazzo D'Accursio in centro a Bologna.
Sono previsti  momenti di  incontro/confronto tra operatori di scuola, formazione,  lavoro, enti 
locali,  imprese;  dibattiti tra studenti;  stand degli Istituti tecnici e dell'ITS con presentazione di 
prodotti e soluzioni tecnologiche gestite direttamente dai ragazzi.
Sono invitati anche gli insegnanti e gli studenti della secondaria di primo grado, i genitori, tutta 
la cittadinanza.
Altra importante iniziativa del cartellone si terrà
Martedì 25 novembre 2014 pomeriggio
presso la Scuola delle Idee della Fondazione Golinelli, in Piazza Re Enzo.
Si parlerà di cultura tecnica in ottica di genere: saranno invitate le insegnanti e le studentesse 
degli  Istituti  tecnici, le  studentesse della secondaria di primo grado interessate  al  tema e/o già 
coinvolte in iniziative di formazione tecnica (es. progetto “Girls code it better” - Newsletter n.12), le 
aziende del settore tecnico che intendono investire nel potenziale femminile.

L'iniziativa conclusiva del cartellone, promossa in collaborazione con Aster, si svolgerà
Lunedì 15 dicembre 2014 pomeriggio
presso SalaBorsa e Urban Center in Piazza Nettuno.
Sarà un momento di incontro tra i Dirigenti scolastici, gli insegnanti ed alcuni studenti dei 9 Istituti 
tecnici  a  indirizzo  tecnologico  coinvolti  nel  progetto  “Il  rilancio  dell'educazione  tecnica”  e  le 
imprese “a spiccata vocazione innovativa” interessate ad avviare partnership con le scuole. 

Il Cartellone comprenderà poi ulteriori iniziative organizzate da:
Museo del Patrimonio Industriale del Comune di Bologna 
Sportello Orientamento e Lavoro del Comune di Bologna 
Fondazione Marino Golinelli
Unindustria Bologna

A BREVE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CARTELLONE!

 



Vi segnaliamo infine il seminario
#Istruzione#Lavoro#Professionalità#Futuro
che si svolgerà a Bologna mercoledì 29 ottobre 2014 ore 9.30.
Il seminario - rivolto alle istituzioni scolastiche, agli enti di formazione professionale, agli operatori dei 
servizi  territoriali  e  a  quanti  operano  nel  settore  dell'orientamento  degli  adulti  -  ha  la  finalità  di 
illustrare l'organizzazione del sistema di Istruzione degli adulti e le opportunità formative dei Centri 
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e degli istituti superiori con corsi serali del territorio 
provinciale.
Il programma del seminario sarà presto disponibile.
Per informazioni:
Stefania Sabella - CIOFS ER
Tel. 0516598124 
Email: stefania.sabella@provincia.bologna.it

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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