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DUALISMI, CONTAMINAZIONI
In un mondo in cui la tecnologia e il digitale assumono un ruolo sempre più rilevante nelle nostre vite, nei processi produttivi e anche nell’educazione, la nuova sfida
è “stare” nell’innovazione tenendo insieme diritti e competenze di cittadinanza, lavoro, sviluppo economico, legami di comunità. Per fare questo sono necessari un
pensiero libero, divergente e creativo, e la volontà di sperimentare nuove soluzioni, lavorando in rete. Le stesse sollecitazioni a cui è sottoposto il sistema educativo
- curricolo di territorio, laboratori per l’occupabilità, scuola digitale, alternanza scuola-lavoro - possono trovare in questo pensiero nuove letture e nuove modalità di
attuazione.
Tramite la narrazione di esperienze che hanno affrontato in modo contaminato i temi TECNOLOGIA, CREATIVITÀ E WELFARE, l’evento intende stimolare il confronto
e fornire, tra le altre cose, indicazioni operative su:
• nuove soluzioni e nuovi interlocutori per l’alternanza scuola-lavoro;
• valorizzazione delle competenze e del ruolo degli studenti;
• innovazione tecnologica per i diritti di cittadinanza e il superamento del disagio;
• tecnologia e digitale nei percorsi educativi;
• ruolo delle imprese nello sviluppo di comunità.
L’evento è rivolto a: dirigenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, formatori, diplomandi e laureandi, operatori del sistema socio-sanitario ed educativo, imprenditori, referenti
del terzo settore, istituzioni e associazioni culturali, funzionari della Pubblica Amministrazione, e tutti gli ulteriori soggetti impegnati nello sviluppo di comunità. Sono invitati, in particolare,
i protagonisti del Piano Strategico Metropolitano di Bologna e tutti i soggetti coinvolti nel progetto “Il rilancio dell’educazione tecnica”.

Programma degli interventi
Ore 14.00 - Accoglienza dei partecipanti
Ore 14.30 - Saluti
Antonio Danieli - Direttore Generale Fondazione Golinelli
Giovanni Schiavone - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Dirigente Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna
Ore 15.00 - Corresponsabilità educativa e sviluppo di comunità
Daniele Ruscigno - Consigliere delegato Scuola, Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica Città metropolitana di Bologna

Ore 15.15 - Esperienze “contaminate”
Coordina: Danilo Masotti - Scrittore, consulente web e comunicazione
“Learn to Code, Code to Learn”
Duilio Peroni - Ex insegnante IIS Belluzzi–Fioravanti
Creatività: l’utilità dell’errore
Sergio Agnoli - Senior Researcher Marconi Institute for Creativity
Natura plurale del progetto: team work ibridi
Elena Vai - Professore a contratto in Culture della Comunicazione, Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale, Università di Bologna
Alice Donferri Mitelli - Studentessa, Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale
Contaminazioni: apprendimento con le tecnologie tra formale e informale, tra fondi ministeriali e finanziamenti privati
Le recenti esperienze di innovazione condotte dal Servizio Marconi TSI/USR Emilia-Romagna alla luce del nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale
Roberto Bondi - Coordinatore Servizio Marconi TSI - Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna
Tecnologia per l’integrazione delle persone con disabilità e degli anziani, in tutti i contesti di vita
Nicola Gencarelli - Project Manager Fondazione Asphi
Salvatore Grillo - Dirigente scolastico IIS Aldini Valeriani-Sirani
Maker Economy: l’autoproduzione come sviluppo sociale sostenibile
Sebastiano Orioli - Progettista WASP
Fablab Educational: esperienze educative e inclusive con le nuove tecnologie
Alessandro Catellani - Coordinatore Officine On/Off (Comune di Parma / Gruppo Scuola coop. soc. onlus)
Contaminazioni tra sviluppo strategico metropolitano e creatività dei giovani e delle scuole
Laura Venturi - Direttore Settore Servizi alla persona e alla comunità Città metropolitana di Bologna
Il ruolo delle imprese nello sviluppo di comunità
Marjorie Breyton - Coordinatrice Impronta Etica
Quali nuovi percorsi per l’alternanza scuola-lavoro?
Paolo Bernardi - Dirigente scolastico IIS Luxemburg
Roberta Fantinato - Dirigente scolastico IIS Belluzzi-Fioravant

Ore 17.00 - Interventi e dibattito
Ore 17.30 - Conclusioni
A seguire: Aperitivo
La partecipazione all’evento è gratuita.
È richiesta l’iscrizione entro lunedì 23 novembre 2015 ore 18 al seguente indirizzo: http://goo.gl/forms/aDnVPfAKX2 oppure al link dedicato
nella pagina del Festival della Cultura Tecnica: www.cittametropolitana.bo.it/festivalculturatecnica
Per informazioni: Francesca Baroni - scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it - tel. 0516598906 - mob. 3358228466
Segreteria organizzativa: ABSOLUT eventi&comunicazione - Tel. 051 272523 - eventi@absolutgroup.it

