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

Si segnala il seminario
LE NUOVE GENERAZIONI AL CENTRO DELLA PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA.  Quale conoscenza per quali politiche?
Martedì 16 dicembre 2014 dalle ore 9.00 alle ore  13.00 
Sala Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore n. 6, Bologna.
L'iniziativa si colloca nel contesto delineato dal progetto del Piano Strategico Metropolitano 
“La promozione della riuscita formativa per tutti gli adolescenti e i giovani”. 
Il focus del seminario sarà dedicato in particolare al ruolo che la costruzione di conoscenza (sistemi 
informativi  /  osservatori  /  trattamento di  dati) svolge  nell'ambito  dello  sviluppo  di  processi  di 
programmazione strategica in ambito socio-educativo, scolastico e formativo. 
Per informazioni e adesioni: 
benessereascuola@provincia.bologna.it
Tel. 051.5288524
Sintesi e programma del seminario sono disponibili su:
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/324811300600/T/Le-nuove-
generazioni-al-centro-della-pianificazione-strategica-

Lunedì  24  novembre  2014  Marchesini  Group S.p.a. (azienda  leader  nel  settore  dell’automazione 
industriale  per  la  confezione  di  medicinali  e  affini  - www.marchesini.com),  in  collaborazione 
con Istituto  Salesiano  Beata  Vergine  di  san  Luca e Istituto  Maria  Ausiliatrice,  ha  invitato  le 
famiglie all’evento 
La Scuola in Azienda.
Percorsi di orientamento per la scelta della scuola superiore
L'iniziativa, a cui hanno partecipato studenti della scuola secondaria di primo grado e loro genitori, ha 
previsto una visita guidata ai reparti dell’azienda e un incontro con la dott.ssa Valentina Marchesini 
e il personale dirigente di Marchesini Group, con i quali è stato sviluppo un confronto sul tema della 
scelta della scuola superiore in relazione alle richieste occupazionali del territorio bolognese. 
Per informazioni:
http://www.salesianibologna.net/
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Martedì 25 novembre 2014 si è svolto, nell'ambito del Festival della Cultura Tecnica, l'incontro 
La tecnica è una ragazza
organizzato da Provincia di Bologna - Gender Community e Fondazione Golinelli.
Resoconto e foto dell'incontro sono disponibili su
http://psm.bologna.it/blog/

Per  gli  ulteriori  incontri  del  Festival  della  Cultura  Tecnica vi  invitiamo  a  consultare  il 
programma del Festival su
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/Home/FestivaldellaCulturaTecnica2
014_programma.pdf

Tra il 27 e il 29 novembre 2014 si è svolta 
HANDIMATICA
Mostra – convegno nazionale su Tecnologie ICT e disabilità - X edizione
presso Istituto Aldini Valeriani Sirani – Via Sario Bassanelli, 9 – Bologna 
Tutte le informazioni sono disponibili su
http://www.handimatica.com/

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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