
Per informazioni: Francesca Baroni - festival@festivalculturatecnica.it - cell. 3358228466 
 

Iniziativa rivolta a insegnanti della scuola secondaria di primo grado, di tutte le discipline, e ad 
operatori e operatrici dell’orientamento. 

Il tema trattato nelle giornate è contemplato nel novero delle priorità indicate nel vigente Piano 
Nazionale di Formazione per docenti in servizio. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 SCUOLA E TERRITORIO 
Seminario della Camera di Commercio di Bologna 

    in collaborazione con Città metropolitana di Bologna e Ufficio  
  Scolastico Regionale Emilia-Romagna – Ambito territoriale 

 di Bologna, e con la partecipazione di Aeroporto di Bologna spa 
 

 Giovedì 22 ottobre 2020 - ore 15.00-17.30 
    in videoconferenza 

Link al modulo di iscrizione 
https://forms.gle/mV9pze1ayZrwCYLH8 

Torna l’appuntamento annuale della Camera di Commercio di Bologna  
in cui, a partire dai dati aggiornati sulla composizione del tessuto 

imprenditoriale, sui principali trend produttivi e sulle professionalità e 
competenze richieste dalle imprese, viene sviluppata una riflessione sul ruolo 

dell’educazione nello sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori. 
 

Specifici approfondimenti verranno dedicati quest’anno  
all’impatto della crisi sanitaria. 

 

L'obiettivo è supportare e integrare le competenze orientative di insegnanti e 
operatori/operatrici, ma soprattutto promuovere una maggiore attenzione  

          alla relazione tra organizzazioni scolastiche e contesti territoriali  
in cui sono collocate. 

mailto:festival@festivalculturatecnica.it
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PRESENTAZIONE E FINALITÀ 
 
La Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con la Camera di Commercio di Bologna e con 
l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna – Ambito territoriale di Bologna, e nell'ambito del 
Protocollo di intesa sottoscritto nel 2018, ha avviato un programma di azione pluriennale volto a 
contribuire allo sviluppo della cultura tecnico-scientifica all'interno del curriculum della scuola 
secondaria di I grado. Il programma si colloca nel quadro degli interventi che, dal 2014, il Piano 
strategico metropolitano di Bologna realizza per sostenere una crescita delle nostre comunità che sia – 
insieme – economica, sociale e culturale. 
In coerenza con le finalità istituzionali di tutti i soggetti coinvolti, l’obiettivo non è quello di orientare 
necessariamente alunne e alunni verso indirizzi professionali o tecnici, ma è innanzi tutto quello di 
promuovere nei e nelle giovani, nel corpo docente e nelle famiglie la capacità di riconoscere e 
comprendere le principali dinamiche sociali ed economiche del proprio contesto di vita. 
Tra gli elementi in gioco troviamo sicuramente: 
-la conoscenza dei settori della tecnica e della scienza: cosa sono, come si distinguono tra di loro e 
quali sono le possibili interconnessioni, che impatto hanno sulla nostra vita; 
-l'economia e il lavoro, l'evoluzione delle professioni; 
-i settori produttivi maggiormente presenti a livello locale e i principali trend di sviluppo; 
-i percorsi scolastici, formativi e professionali di riferimento per i settori suddetti. 
Si intende lavorare su: la promozione della cultura tecnico-scientifica come competenza di cittadinanza 
per tutte e tutti, il potenziamento della capacità di applicare conoscenze teoriche, il recupero della 
creatività connessa alla manualità, il contrasto alla tendenza al distacco dal “reale” provocato – tra le 
altre cose – anche dalla digitalizzazione crescente. 
 
 

SCALETTA DEL SEMINARIO 
 
Presentazione del Seminario nel quadro delle iniziative metropolitane rivolte alla scuola secondaria di 
primo grado e del progetto “Azioni orientative per il successo formativo”. 
A cura della Città metropolitana di Bologna 
 
Didattica orientativa e curricolo territoriale nella secondaria di primo grado per integrarsi nello 
sviluppo culturale, sociale, economico delle comunità. L'articolazione dell'istruzione secondaria di 
secondo grado e della rete politecnica regionale. 
A cura dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna - Ambito territoriale di Bologna  
 
Quadro e analisi economica del territorio metropolitano  con  informazioni aggiornate sulla 
composizione del tessuto imprenditoriale, sui principali trend produttivi e sulle professionalità e 
competenze richieste dalle imprese. I primi effetti del Covid-19. Esemplificazioni e indicazioni per 
l’utilizzo dei dati in classe, sia per la didattica disciplinare sia per le attività di orientamento alla scelta. 
A cura della Camera di Commercio di Bologna e del CTC Azienda speciale della Camera di Commercio 
 
Il mondo del lavoro di oggi nell’esperienza di Aeroporto di Bologna: integrazione e innovazione 
organizzativa, dinamiche di accesso e crescita professionale, impatto della crisi sanitaria.  
Relazione di Lucia Silvestri, Responsabile Change Management, Recruiting e Welfare presso Aeroporto 
di Bologna 
 
Spazio per domande e discussione. 
 
 


