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

Sta arrivando il 
FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA
E'  il  nome  che  abbiamo  dato  al  “Cartellone  di  iniziative”  di  cui  vi  abbiamo  parlato  nella  scorsa 
Newsletter. Lo inaugureremo 
sabato 8 novembre 2014 alle ore 10.00
nel Cortile d'Onore di Palazzo D'Accursio, in centro a Bologna.

E' quasi pronto il pieghevole con il programma completo del Festival... ve lo invieremo a breve!

Segnaliamo però fin da ora che all'interno della stessa giornata inaugurale si svolgerà
FACCIO, DUNQUE SONO
Esperienze a confronto nel primo BarCamp sulla cultura tecnica.
dalle ore 10.30 in poi

QUESTO E' IL CALL PER IL BARCAMP!
Scuole, enti di formazione, istituzioni, imprese, università, associazioni, cittadini
che vogliono partecipare a questo confronto aperto di best practice e proposte
possono candidarsi a partecipare al BarCamp.

Si richiedono interventi di circa 5 minuti.
Ogni  intervento  dovrà  ricomprendere  una  proposta  operativa  per  lo  sviluppo  della 
cultura tecnica nel nostro territorio.

Per  inviare  la  propria  candidatura,  chiediamo  di  dare  un  semplice  riscontro  a  questa  email, 
all'indirizzo scuola.territoriolavoro@provincia.bologna.it
entro e non oltre le ore 13 di venerdì prossimo 31 ottobre 2014.
Lunedì 3 novembre verrà inviato agli interessati un form per la descrizione dell'intervento.
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E ora, alcune altre notizie.

Si segnala la 
Consultazione Nazionale "La Buona Scuola"
https://labuonascuola.gov.it/
promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. 
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna 
http://www.istruzioneer.it/. Si segnala al riguardo la nota del Direttore Generale Dott. Stefano Versari, 
di accompagnamento alla consultazione, link diretto: 
http://ww2.istruzioneer.it/2014/10/03/campagna-di-ascolto-consultazione-e-settimana-de-la-buona-
scuola/ 
La Consultazione si conclude il 15 novembre 2014.

Il C.I.R.D.E. – Centro Internazionale Ricerche sul Diritto Europeo dell’Università di Bologna
con il supporto dell’Azione Jean Monnet della Commissione europea, lancia il progetto 
YES! – Young Europeans at School.
Il progetto ha lo scopo di promuovere la conoscenza dei diritti di cittadinanza dell’Unione Europea 
da parte dei giovani e di contribuire all’insegnamento delle tematiche europee a livello scolastico.
E' incentrato sull’organizzazione di seminari e di corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole, e 
coinvolgerà più di 700 studenti del quarto e quinto anno di alcune scuole secondarie di secondo grado 
della provincia di Bologna.
Si segnala inoltre, sempre promosso da CIRDE, il
Master Esperto Progetti Finanziamenti e Fondi Europei 
Il Master si propone di formare figure professionali in grado di contribuire alla partecipazione a bandi 
europei, sia nella fase di progettazione che in quelle di gestione e rendicontazione dei finanziamenti e 
fondi europei.
Scadenza bando a.a. 2014-2015: venerdì 21 novembre 2014 ore 13.00.
Per informazioni:
Centro Internazionale Ricerche sul Diritto Europeo, Viale Filopanti 9, 40126 Bologna
tel. 051 2094300 - www.cirde.unibo.it

Infine, ricordiamo nuovamente il seminario
#Istruzione#Lavoro#Professionalità#Futuro
Le opportunità formative e i servizi dei CPIA e degli istituti superiori con corsi serali del 
territorio metropolitano per adolescenti, giovani e adulti
che si svolgerà domattina 
mercoledì 29 ottobre 2014 - ore 9.30
presso Centro Riesco, via Ca' Selvatica 7, Bologna.

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.
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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!
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www.provincia.bologna.it/scuola - area tematica "Scuola e lavoro"
scuola.territoriolavoro@provincia.bologna.it
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