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

E' disponibile sul sito del Servizio Scuola e Formazione della Provincia il documento 
Indagine conoscitiva in materia di raccordo scuola-territorio-mondo del lavoro
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/CeTrans_P.A._2013-
2722_Prodotto_risorse_web.pdf
repertorio di 63 riferimenti web nazionali ed europei per le attività scuola-impresa e lo 
sviluppo della cultura tecnica che riportano: informazioni generali, riferimenti normativi, 
descrizione di modelli di intervento ed esperienze, materiali e strumenti di immediato utilizzo, supporti 
informativi periodici (es. newsletter),  riferimenti a progetti e opportunità di adesione a reti e gruppi di 
lavoro. 

Informiamo inoltre che sul sito del Piano Strategico Metropolitano di Bologna
http://psm.bologna.it/
sono disponibili i materiali del Convegno
Il futuro delle città. La città metropolitana e la pianificazione strategica
tenutosi l'11 luglio 2014 a Bologna, presso il MAST.
Potrete trovare in particolare:
le slides degli interventi
http://psm.bologna.it/il-futuro-delle-citta-prime-considerazioni-su-aree-metropolitane-e-pianificazione-
strategica/#more-4218
la galleria video
http://psm.bologna.it/il-futuro-delle-citta-la-citta-metropolitana-e-la-pianificazione-strategica-3/
il documento di Piano e la relativa bruchure informativa
http://psm.bologna.it/documento-di-piano/

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

 

http://psm.bologna.it/il-futuro-delle-citta-prime-considerazioni-su-aree-metropolitane-e-pianificazione-strategica/#more-4218
http://psm.bologna.it/il-futuro-delle-citta-prime-considerazioni-su-aree-metropolitane-e-pianificazione-strategica/#more-4218
http://psm.bologna.it/il-futuro-delle-citta-la-citta-metropolitana-e-la-pianificazione-strategica-3/
http://psm.bologna.it/documento-di-piano/
http://psm.bologna.it/
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/CeTrans_P.A._2013-2722_Prodotto_risorse_web.pdf
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/CeTrans_P.A._2013-2722_Prodotto_risorse_web.pdf
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


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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