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

Come preannunciato, il numero di oggi è dedicato a
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
Organizzato da Provincia di Bologna - Gender Community e Fondazione Golinelli.

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne,  professoresse e studentesse delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado incontrano le imprese che vogliono investi-
re su di loro... e viceversa.

L'incontro è  aperto a tutti ed è una  occasione di confronto sulla presenza e sul ruolo 
delle donne all'interno dei percorsi educativi di tipo tecnico (in particolare gli Istituti tec-
nici dell'area manifatturiera), e nelle imprese e professioni del medesimo settore.

A partire da  riflessioni e testimonianze portate da aziende e associazioni imprenditoriali che già 
collaborano con il sistema scolastico, obiettivo dell'incontro è  consolidare o attivare ex novo 
relazioni tra aziende e Istituti,  e  definire azioni concrete da realizzare congiuntamente già a 
partire dai prossimi mesi.

Sarà inoltre il primo momento di incontro tra le insegnanti della “Rete degli sportelli 
rivolti  alle  studentesse  degli  Istituti  tecnici  dell'area  manifatturiera”,  sviluppata 
nell'ambito del  progetto  "Il  rilancio dell'educazione tecnica" del  Piano Strategico  Metropolitano di 
Bologna presso 9 Istituti del territorio.

Il programma dell'incontro è scaricabile da
http://psm.bologna.it/wp-content/uploads/2014/11/Programma-LA-TECNICA-E-UNA-
RAGAZZA_25-novembre-2014_FestivalDellaCulturaTecnica.pdf
Vi chiediamo di diffonderlo presso tutte le persone potenzialmente interessate.
Per informazioni: 
francesca.baroni@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/31361130060
5/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)
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