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

Sabato scorso 8 novembre 2014, a Palazzo D'Accursio in centro a Bologna, abbiamo inaugurato il
FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA
Un ricco programma di incontri, dibattiti, dimostrazioni per un avventuroso percorso tra il fare 
e il pensare
che ci terrà compagnia fino al 15 dicembre 2014.

Le foto della giornata di apertura e le slides presentate durante il BarCamp “Faccio, dunque 
sono” sono disponibili alla pagina
http://psm.bologna.it/al-via-il-festival-della-cultura-tecnica/

Il programma completo del Festival è scaricabile dalla pagina
http://  www.provincia.bologna.it/festivalculturatecnica  
Chiediamo di collaborare cortesemente alla promozione del Festival presso tutte le organizzazioni e le 
persone potenzialmente interessate.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi l'appuntamento con
LA TECNICA È UNA RAGAZZA
Martedì 25 novembre 2014
ore 15.00-17.30
Scuola delle Idee - Fondazione Golinelli, Piazza Re Enzo 1N (Voltone del Podestà), Bologna
Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, professoresse e studentesse delle scuole 
secondarie  di  primo e  secondo  grado incontrano  le  imprese  che  vogliono  investire  su  di  loro...  e 
viceversa.
Organizzato da Provincia di Bologna - Gender Community, Fondazione Golinelli.
Per informazioni: 
francesca.baroni@provincia.bologna.it
Nel prossimo numero della Newsletter troverete il programma di dettaglio della 
giornata!

Altre notizie

La  Federazione  Maestri  del  Lavoro  d'Italia,  Consolato  Provinciale  di  Bologna,  ha  ripreso  gli 
incontri rivolti agli istituti scolastici di primo e di secondo grado. L'attività è svolta a titolo gratuito 
ed è di supporto a quella  degli  insegnanti.  Gli argomenti  sono scelti  congiuntamente alle  scuole e 
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vengono trattati mettendo in evidenza quello che realmente viene effettuato in azienda, richiamando 
l'attenzione degli allievi su tematiche importanti del mondo del lavoro.
Per informazioni:
Federazione Maestri del Lavoro d'Italia - Consolato Provinciale di Bologna
P.zza Roosevelt, 4 - 40123 Bologna
Tel. e Fax 051 224687
E-mail: bologna@maestrilavoro.it
http://  www.maestrilavoro-bologna.it  

Per i suoi 150 anni, l'Istituto Crescenzi-Pacinotti invita tutti il giorno
Martedì 25 novembre 2014
alle ore 20.00
al Cinema Nuovo Nosadella
via Ludovico Berti, 2/7 - Bologna
per  la  presentazione  di  Antologia  Centocinquantenaria –  Opera  in  cinque  volumi  con  progetto 
storiografico  di  Giuseppe Giacobello,  e  la  proiezione  di  200 giorni  all'anno,  film realizzato  dagli 
studenti in collaborazione con il Centro Produzione Audiovisivi Crescenzi Pacinotti, regia di Roberto 
Roppa.
Per informazioni:
Emilia Mazzacuva <bois013001@istruzione.it>
http://www.crescenzipacinotti.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
************************************************************

malto:bologna@maestrilavoro.it
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313811300600/M/313611300605/T/Newsletter-Network-Cultura-Tecnica
mailto:scuola.territoriolavoro@provincia.bologna.it
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313811300600/M/313611300605/T/Newsletter-Network-Cultura-Tecnica
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313811300600/M/313611300605/T/Newsletter-Network-Cultura-Tecnica

