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

Questo è un numero speciale per il
FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA
Un  ricco  programma  di  incontri,  dibattiti,  dimostrazioni  per  un  avventuroso 
percorso tra il fare e il pensare.

Giornata inaugurale
Sabato 8 novembre 2014
Palazzo D'Accursio, Piazza Maggiore n.6, Bologna

In contemporanea:

ore 10.00-13.30
Cortile d’Onore
FIERA DELLE IDEE
La creatività dei nostri studenti tra computer, robot, stampanti 3D, altre diavolerie
La rete degli Istituti Tecnici dell’area manifatturiera e l’ITS Maker presentano alla città la loro attività 
e le loro invenzioni.

Ore 10.30-12.30
Sala Tassinari
FACCIO, DUNQUE SONO
Esperienze a confronto nel primo BarCamp sulla cultura tecnica
Moderatore: Giuseppe De Biasi, Assessore Istruzione. Formazione. Lavoro. Provincia di Bologna
Interventi di scuole, enti di formazione, istituzioni, imprese, università, associazioni, cittadini, in un 
confronto aperto di best practice e proposte.

Ore 10.30-12.30
Sala del Dentone
ITinRETE
Assemblea costituente della Rete degli studenti degli Istituti Tecnici dell’area manifatturiera
Moderatore: Roberto Fiorini - Dirigente scolastico IIS Mattei di San Lazzaro di Savena (BO)

 



I rappresentanti degli studenti dei nove Istituti Tecnici dell’area manifatturiera si incontrano tra loro e 
con studenti di altre scuole e percorsi formativi per riflettere sul valore dell’istruzione e della cultura 
tecnica.
Ore 10.30 Incontro tra i nove Istituti Tecnici
Ore 11.30 Confronto con altre scuole e percorsi
Partecipazione  riservata  agli  studenti  rappresentanti  dei  nove  Istituti  Tecnici  e  agli  studenti  
individuati dalle scuole e dagli enti di formazione coinvolti nell’iniziativa.

Il programma completo del Festival è scaricabile da
www.provincia.bologna.it/festivalculturatecnica

Chiediamo di collaborare cortesemente alla promozione del Festival presso tutte le organizzazioni e le 
persone potenzialmente interessate.

E soprattutto... vi aspettiamo!

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!
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