
In collaborazione con COMUNE DI 

PIACENZA 



Il Festival della Cultura Tecnica, teso a valorizzare la tecnica, la tecnologia e la scienza come
competenze di cittadinanza, a cui sono invitati a collaborare scuole, enti di formazione, enti locali,
imprese, terzo settore, mondo della ricerca e dell'innovazione prosegue il percorso iniziato nelle
precedenti edizioni, ispirate all’Agenda ONU 2030.

Gli appuntamenti del Festival 2022, in programma dal 12 ottobre al 15 dicembre, avranno come
focus tematico l’obiettivo 8 dell’Agenda 2030 “Lavoro dignitoso e crescita economica” con
una serie di iniziative volte a stimolare una riflessione costruttiva e partecipata per una crescita
economica equa e inclusiva, basata su competenze, servizi e innovazione.

GIOVEDI’ 20OTTOBRE

LAVORO E OCCUPAZIONE OGGI: 
STRUMENTI E OPPORTUNITÀ
Seminario dedicato alla presentazione degli 
strumenti e delle opportunità destinate a favorire 
l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro

iniziativa  a  distanza 
ORE 15:00-16:00 

Organizzato da: FORMart

Iniziativa rivolta esclusivamente a: 
Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Studenti 
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi 
ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione

Per iscriversi inviare mail entro il 13 ottobre a:
info.piacenza@formart.it

informazioni:
info.piacenza@formart.it

GIOVEDI’ 27 E  VENERDI 28 
OTTOBRE

TECNICA E SCIENZA: MOTORI DELLA 
CRESCITA ECONOMICA

Un viaggio istruttivo e divertente nel mondo della 

tecnica e della scienza: ai desk le scuole 

secondarie di II grado del territorio piacentino, i 

Centri di formazione professionale e Laboratorio 

Aperto Piacenza mostrano al pubblico i loro 

progetti e le loro invenzioni con dimostrazioni,

Giochi ed esperimenti.

Iniziativa in presenza 
Ex Chiesa del Carmine
Piazza Casali, 10 ‐ Piacenza
ORE 09:00 ‐ 13:00

Organizzato da Provincia di Piacenza, Comune di 
Piacenza e En.A.I.P. in collaborazione con: Liceo 
Respighi, Liceo Colombini, IS Tramello, ISII Marconi, 
IS Romagnosi, IS Marcora, Omnicomprensivo Bobbio, 
Polo Volta, Polo Mattei, Tutor, Endofap, Ecipar, Tadini, 
Laboratorio Aperto Piacenza (nell’ambito delle azioni di 
orientamento Rif. PA 2020‐ 14976/RER Progetto 8)

Iniziativa riservata a: studenti/studentesse della 

scuola secondaria di primo grado

Informazioni: greta.camporesi@provincia.pc.it
Tel: 0523795576



VENERDI’ 28 OTTOBRE

MANUTENZIONE 4.0 - TPM  TOTAL 
PRODUCTIVE MAINTENANCE IN REMOTE 
CONTROL

Presentazione delle conoscenze e competenze 
tecniche della figura del manutentore industriale in 
grado di assicurare il buon andamento del flusso 
produttivo con interventi di gestione e manutenzione 
predittiva di impianti tradizionali a CN e digitali in 
coerenza con procedure e standard aziendali in ottica 
green e assistenza da remoto. Realizzazione di 
simulazioni in laboratori e a distanza.

Iniziativa mista in presenza / a distanza
TUTOR SCRL 
Fiorenzuola d'Arda Via Boiardi 5
ORE 10:00- 12:00

Organizzato da: TUTOR SCRL
Iniziativa aperta a tutti

Per iscriversi inviare mail entro il 24 ottobre a:
giovanni.botti@tutorspa.it
Tel: 0523 981080 

Informazioni:
giovanni.botti@tutorspa.it
Tel: 0523 981080 

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE

EDUCARE ALL'INNOVAZIONE PER UNA 
CRESCITA INCLUSIVA E SOSTENIBILE

L'iniziativa vuole essere un momento di condivisione 
e di riflessione sui temi dell'educare rafforzando le 
competenze trasversali e di cittadinanza, 
stimolando un confronto sulle necessità emergenti 
degli studenti attraverso l'innovazione 
metodologica.

Organizzato da:  Legacoop Emilia Ovest in 
collaborazione con esperti di TICE

A distanza 
Ore 15:00-16:30

Iniziativa rivolta esclusivamente a :
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, 
socio-sanitaria, politiche giovanili, Decisori politici e 
Istituzioni

Per iscriversi inviare mail entro il 2 novembre a: 
miriam.vallisa@legacoopemiliaovest.it

Informazioni:
miriam.vallisa@legacoopemiliaovest.it
Tel: 0523318296

COMPETENZE PER L'OCCUPABILITÀ: 
FACCIAMO INSIEME IL CV

Un esperto sarà a disposizione per un colloquio 
individuale finalizzato alla redazione del proprio cv 
e/o per la simulazione di un colloquio di lavoro

Iniziativa in presenza 

FORMart – Piacenza, Via Modonesi, 14 - V piano

Ore 15.00-16:00

Organizzato da: FORMart

Iniziativa rivolta esclusivamente a: 
Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grdao e/o del sistema IeFP, Studenti 
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi 
ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione

Per iscriversi inviare mail entro il 2 novembre ore 
13:00 a: info.piacenza@formart.it



SABATO5 NOVEMBRE

LA BIODIVERSITÀ, DALLA TERRA AL 
PIATTO.

Laboratori dimostrativi e interattivi, gestiti da 

studenti e docenti del Campus Raineri Marcora. 

La filiera Agroalimentare biologica, innovazione e 

qualità nell'Enogastronomia del territorio. Lavoro 

dignitoso e crescita economica per le professioni 

del futuro, nella logica della sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica.

IN PRESENZA 
Campus Raineri-Marcora
Str. Agazzana, 35 - 29122 
Piacenza
Ore 15:00-18:00.

Organizzato da: Campus Raineri Marcora

Iniziativa rivolta esclusivamente a:  
Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
primo grado, Studenti/studentesse della scuola 
secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, 
Genitori

Per iscriversi inviare mail entro il 3 novembre ore 

13:00 a: orientamento@rainerimarcora.it

Informazioni:orientamento@rainerimarcora.it

GIOVEDI 10 NOVEMBRE

IL TÈ DEI PROFESSORI, DIALOGHI PER 
CRESCERE INSIEME

Avvio dell’ edizione Bellacoopia 2022/2023. 

Simulazione d'impresa nelle scuole superiori e percorsi 

per le competenze e l'orientamento a supporto della 

progettazione di un futuro professionale, sviluppando 

la conoscenza delle tematiche del lavoro e 

dell'impresa. 

IN PRESENZA
Legacoop Emilia Ovest –
sede di Piacenza
Via Gregori Fontana n. 14
ore 15:00-16:30

Organizzato da: Legacoop Emila Ovest

Iniziativa rivolta esclusivamente ai Dirigenti Scolastici e ai 

Docenti partecipanti al progetto Bellacoopia

Per iscriversi inviare mail a: 

miriam.vallisa@legacoopemiliaovest.it

Informazioni:

miriam.vallisa@legacoopemiliaovest.it

Tel: 0523318296

VITIVINICOLTURA E SOSTENIBILITÀ

Valorizzazione, produzione e commercializzazione 
di prodotti vitivinicoli, agrari e agroindustriali 
ispirati alla sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica. Laboratori dimostrativi e interattivi 
gestiti da studenti e docenti.

IN PRESENZA 
Marcora prof.le Agricoltura - Castel San 
Giovanni (PC)- Via Nazario Sauro, 28 
Ore 15:00-18:00.

Organizzato da: Campus Raineri Marcora

Iniziativa rivolta esclusivamente a:  
Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo 
grado, Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori

Per iscriversi inviare mail entro il 3 novembre ore 13:00 

a: orientamentocastelsangiovanni@rainerimarcora.it



MARTEDI’ 15 NOVEMBRE

LAVORARE NELL’AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE. LAVORARE IN 
AUTOMAZIONE: PLC E SIMULATORI 
SIEMENS, OMRON E FANUC
Presentazione del laboratorio di automazione 

industriale (con PLC Siemens, Omron, Crozuet e 

Fanuc) che permette di: studiare sistemi 

automatizzati eseguendo procedure di 

programmazione di sistemi di comando e 

montaggio della parte elettronica e di comando; 

controllare l’avanzamento del prodotto nel ciclo di 

lavorazione; cilevare e decodificare i miglioramenti 

all’automazione del sistema."

Iniziativa in presenza 
TUTOR SCRL via Leonardo Da Vinci 35-
Piacenza
ORE 10:00- 12:30

Organizzato da: TUTOR SCRL

Iniziativa aperta a tutti 

Per iscriversi inviare mail entro il 14 novembre ore 
13:00 a: marcello.delliantoni@tutorspa.it

Informazioni:
marcello.delliantoni@tutorspa.it
Tel: 0523 456603

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE

COMPETENZE PER L'OCCUPABILITÀ: 
FACCIAMO INSIEME IL CV

Un esperto sarà a disposizione per un colloquio 
individuale finalizzato alla redazione del proprio cv 
e/o per la simulazione di un colloquio di lavoro

Iniziativa in presenza 

FORMart – Piacenza, Via Modonesi, 14 - V piano

Ore 15.00-16:00

Organizzato da: FORMart

Iniziativa rivolta esclusivamente a: 
Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Studenti 
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi 
ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione

Per iscriversi inviare mail entro il 15 novembre ore 
13:00 a: info.piacenza@formart.it



VENERDI’ 18 NOVEMBRE

ENIGMA, LA MACCHINA CIFRANTE 
DELLA II GUERRA MONDIALE

Alberto Campanini dell'associazione storico-

culturale Rover-Joe di Fidenza, dopo una breve 

introduzione sulla crittografia, illustrerà il 

funzionamento della macchina cifrante utilizzata 

da militari e servizi segreti tedeschi durante la II 

Guerra Mondiale per inviare messaggi in codice. 

Saranno esposti alcuni esemplari originali di 

macchine cifranti della collezione dell’associazione 

Rover-Joe.

Iniziativa in presenza
Sala Modonesi (ISII Marconi)-Via  IV 
novembre 116- PIACENZA
ORE 14:30- 16:30

Organizzato da: Liceo Scientifico Lorenzo Respighi

Iniziativa aperta a tutti 

Informazioni:
info@liceorespighi.it

SABATO19 NOVEMBRE

SOSTENIBILITÀ NELLA FILIERA 
AGROALIMENTARE E 
NELL'ENOGASTRONOMIA

Laboratori dimostrativi di sostenibilità ed etica 

nell'agricoltura e nell'enogastronomia di qualità. 

Lavoro dignitoso e crescita economica sostenibile 

ed etica. La sostenibilità economica, ambientale 

e sociale nella filiera Agroalimentare e 

nell'Enogastronomia del territorio.

IN PRESENZA 
Campus Raineri-Marcora
Str. Agazzana, 35 - 29122 
Piacenza
Ore 15:00-18:00.

Organizzato da: Campus Raineri Marcora

Iniziativa rivolta esclusivamente a:  
Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
primo grado, Studenti/studentesse della scuola 
secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, 
Genitori

Per iscriversi inviare mail entro il 17 novembre ore 

13:00 a: orientamento@rainerimarcora.it

Informazioni:orientamento@rainerimarcora.itDOMENICA 27 NOVEMBRE 

VAL TIDONE - TERRA DI VINI E NON SOLO...

“terra di vini” da sempre. hanno coltivato viti sulle 
nostre colline etruschi, romani e tutte le altre 
popolazioni che si sono succedute nei millenni fino a 
noi. l’istituto professionale G. Marcora, sede coordinata 
di C. S. Giovanni accompagnerà i visitatori alla scoperta 
delle eccellenze del territorio. laboratori dimostrativi e 
interattivi gestiti da studenti e docenti.

IN PRESENZA 
Marcora prof.le Agricoltura - Castel San 
Giovanni (PC)- Via Nazario Sauro, 28 
Ore 9:00-12:00.

Organizzato da: Campus Raineri Marcora

Iniziativa rivolta esclusivamente a:  Studenti/studentesse 
della scuola secondaria di primo grado, 
Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo 
grado e/o del sistema IeFP, Genitori

Per iscriversi inviare mail entro il 24 novembre ore 13:00 a: 

orientamentocastelsangiovanni@rainerimarcora.it



GIOVEDI’ 1 DICEMBRE

SOSTENIBILE E CIRCOLARE: I RICERCATORI 
PROGETTANO LA NUOVA INDUSTRIA

"Il concetto di Industria 5.0 identifica caratteristiche 
salienti di un modello economico attento alla tutela 
del lavoratore e dell’ambiente. L’intervento proposto 
dal Tecnopolo di Piacenza fornirà una prospettiva 
sulla figura dell’ingegnere e del ricercatore, il cui 
ruolo è centrale nella progettazione di un nuovo 
paradigma produttivo, in un’ottica di economia 
circolare e produzione sostenibile."

Iniziativa in presenza 

LEAP Scarl / Tecnopolo di Piacenza (Sede Ex-Officina 
Trasformatori)

Via Nino Bixio 27/c - Piacenza

Ore 10.00-12:00

Organizzato da: Tecnopolo di Piacenza, LEAP, MUSP

Iniziativa rivolta esclusivamente a: Studenti/studentesse 
della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema 
IeFP, Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, 
socio-sanitaria, politiche giovanili, Studenti 
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS 
e IFTS

Per iscriversi inviare mail entro il 20 novembre ore 
12:100 a: info@tecnopolo.piacenza.it

NUOVI ARTIGIANI: TRA ORIENTAMENTO E 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Seminario per promuovere una riflessione sui 
cambiamenti/sviluppi dell'artigianato nell'era della 
digitalizzazione green economy.

Iniziativa in presenza 

Ecipar Consorzio srl

via Federico Coppalati 10 - Loc. Le Mose- Piacenza

Ore 16.00-18:00

Organizzato da: Ecipar Consorzio srl - Cna 
Associazione Territoriale di Piacenza

Iniziativa aperta e rivolta a: Dirigenti scolastiche/ci e 
Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, 
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, Giovani 
in cerca di occupazione, Referenti di impresa, Decisori 
politici e Istituzioni.

Per iscriversi inviare mail entro il 29 novembre ore

18:00 a:ecipar@eciparpc.it

COMPETENZE PER L'OCCUPABILITÀ: 
FACCIAMO INSIEME IL CV

Un esperto sarà a disposizione per un colloquio 
individuale finalizzato alla redazione del proprio cv 
e/o per la simulazione di un colloquio di lavoro

Iniziativa in presenza 

FORMart – Piacenza, Via Modonesi, 14 - V piano

Ore 15.00-16:00

Organizzato da: FORMart

Iniziativa rivolta esclusivamente a: 
Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grdao e/o del sistema IeFP, Studenti 
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi 
ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione

Per iscriversi inviare mail entro il 30 novembre ore 
13:00 a: info.piacenza@formart.it



SABATO 3 DICEMBRE

PROFILI PROFESSIONALI E CRESCITA 
ECONOMICA

Professionalità ed etica del lavoro nella Filiera 

Agroalimentare e nell'Enogastronomia del 

territorio. Innovazione, sostenibilità ed etica delle 

figure professionali emergenti. Laboratori 

dimostrativi e interattivi gestiti dagli studenti e 

dai docenti del Campus Raineri Marcora.

IN PRESENZA 
Campus Raineri-Marcora

Str. Agazzana, 35 - 29122 

Piacenza

Ore 15:00-18:00.

Organizzato da: Campus Raineri Marcora

Iniziativa rivolta esclusivamente a:  
Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
primo grado, Studenti/studentesse della scuola 
secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, 
Genitori

Per iscriversi inviare mail entro il 1 dicembre ore 

13:00 a: orientamento@rainerimarcora.it

Informazioni:orientamento@rainerimarcora.it

DOMENICA 4 DICEMBRE

OLIVICOLTURA E FRANGITURA -
ECCELLENZE LOCALI E SOSTENIBILITÀ

“terra di vini” da sempre. hanno coltivato viti sulle 
nostre colline etruschi, romani e tutte le altre 
popolazioni che si sono succedute nei millenni fino a 
noi. l’istituto professionale G. Marcora, sede coordinata 
di C.S. Giovanni accompagnerà i visitatori alla scoperta 
delle eccellenze del territorio. laboratori dimostrativi e 
interattivi gestiti da studenti e docenti.

IN PRESENZA 
Marcora prof.le Agricoltura - Castel San Giovanni 
(PC)- Via Nazario Sauro, 28 
Ore 9:00-12:00.

Organizzato da: Campus Raineri Marcora

Iniziativa aperta rivolta a: Studenti/studentesse della 
scuola secondaria di primo grado, Studenti/studentesse 
della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema 
IeFP, Genitori

Per iscriversi inviare mail entro il 1 dicembre ore 13:00 a: 

orientamentocastelsangiovanni@rainerimarcora.it

LUNEDI 5 DICEMBRE

SEMINARIO IN DIGITAL FOOD DESIGN

Food Design e Food Innovation del prodotto agro-
alimentare.

Organizzato da: Camera di commercio

Iniziativa aperta a tutti

Per informazione:

promozione@pc.camcom.it



SABATO 10 DICEMBRE

COSA FARÒ DA GRANDE? IMMAGINO E 
CREO CON LA REALTÀ AUMENTATA.

I bambini creeranno il loro spazio ideale, un 

ambiente virtuale in 3D che potranno esplorare 

attraverso i visori VR.

IN PRESENZA 
Scuola primaria di Pontenure (I.C.Amaldi

Cadeo) -Via Gaeta- Pontenure

Ore 10:00-12:00.

Organizzato da: Team digitale - Istituto 
comprensivo di Cadeo

Iniziativa rivolta esclusivamente a:  
Studenti/studentesse della scuola dell'infanzia e/o 
primaria, Iniziativa riservata a Studenti classi 4a e 5a  
primaria.

Iscriversi entro l’ 8 dicembre ore 13:00 

"Il link per l'iscrizione sarà disponibile in allegato alla 
locandina dell'evento raggiungibile sul sito 
dell'istituto 
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/ "

Informazioni: porro.daniela@cadeo.istruzioneer.it

SABATO 13 DICEMBRE
LAVORO PER TE
Opportunità di accompagnamento e formazione per i 
giovani a Piacenza

INIZIATIVA IN PRESENZA 

Centro di aggregazione Spazio 2 –

via XXIV maggio 5-Piacenza

Ore 10:00

Organizzato da: Spazio ART-ER AREA S3 di 
Piacenza, Comune di Piacenza, Informagiovani, Centro 
per l'Impiego di Piacenza,  Enaip (referente per il 
progetto di orientamento per il successo formativo e 
del Festival della Cultura Tecnica), Università Cattolica 
del Sacro Cuore, ITS Logistica Sostenibile e ITS 
MAKER,  Laboratorio Aperto di Piacenza.

Iniziativa aperta e rivolta a: Studenti/studentesse 
della scuola secondaria di secondo grado e/o del 
sistema IeFP, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e 
Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, 
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, 
Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di 
percorsi ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione, 
Referenti di impresa, Decisori politici e Istituzioni, 
Persone con idee di impresa

Per iscriversi inviare mail entro il 12 ottobre a: 
luca.piccinno@art-er.it



VENERDI’ 16 DICEMBRE

AGRICOLTURA BIOLOGICA E TURISMO 
ENOGASTRONOMICO

Percorsi e laboratori interattivi di valorizzazione e 

promozione delle eccellenze locali, 

dell'agricoltura 4.0 e dell'enogastronomia locale e 

internazionale. Gli studenti del Campus Raineri 

Marcora accompagneranno i visitatori in un 

percorso sensoriale ispirato ai temi della 

sostenibilità, dell'etica e del forte legame con il 

territorio.

IN PRESENZA 
Campus Raineri-Marcora

Str. Agazzana, 35 - 29122 -Piacenza

Ore 17:00-20:00.

Organizzato da: Campus Raineri Marcora

Iniziativa rivolta esclusivamente a:  
Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
primo grado, Studenti/studentesse della scuola 
secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, 
Genitori

Per iscriversi inviare mail entro il 14 dicembre ore 

13:00 a: orientamento@rainerimarcora.it

Informazioni:orientamento@rainerimarcora.it

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE

LAVORO, FORMAZIONE, SICUREZZA: 
PROSPETTIVE TERRITORIALI 

Alla tavola rotonda saranno invitati i 
rappresentanti di scuole, centri di formazione 
professionale, categorie economiche piacentine 
per confrontarsi sui temi del lavoro e delle nuove 
tendenze del mercato del lavoro a Piacenza, in 
particolare delle professioni tecniche e 
dell'aderenza dei corsi di studio ai fabbisogni.

IN PRESENZA 
Ex Chiesa del Carmine

Piazza Casali, 10-Piacenza

Ore 17:00-19:00.

Iniziativa aperta a tutti

Organizzato da: Comune di Piacenza

Informazioni: elena.bensi@comune.piacenza.it

tel. 0523492588



MECOLEDI’ 12 OTTOBRE 

CERIMONIA REGIONALE DI 
INAUGURAZIONE

Durante l’evento sarà presentata l’edizione 
2022 e il focus “Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e 
crescita economica”, sviluppato con 
un’attenzione particolare alle giovani 
generazioni.

Dopo alcune relazioni volte a ricostruire il 
quadro europeo e nazionale sul tema, la parola 
passerà ai territori, con una

Tavola rotonda che coinvolgerà rappresentanze 
politiche regionali e locali, a cui parteciperanno, 
tra gli altri, le 8 Province protagoniste del 
Festival con le edizioni realizzate nei propri 
territori. L’intero incontro sarà trasmesso in 
diretta streaming.

Iniziativa in presenza /a distanza

Città metropolitana di Bologna - Palazzo 
Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 9.00-13.00

Organizzato da: Città metropolitana di Bologna 
in collaborazione con le Province dell’Emilia-
Romagna.

Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it

L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente 
rivolta alle Istituzioni partner del Festival, nonché 
Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori e 
operatrici del sistema educativo, socio-sanitario, 
del lavoro e degli enti locali. Per specificazioni in 
merito a modalità di iscrizione e accesso, fare 
riferimento ai recapiti indicati e consultare la 
pagina dedicata all’iniziativa sul sito 
www.festivalculturatecnica.it.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) 
Competenze per l’occupabilità, competenze di 
cittadinanza.

“LAVORARE STANCA? QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER CRESCERE INSIEME“

6 eventi organizzati dalla Città Metropolitana di Bologna che, con il contributo di docenti universitari, 
istituzioni ed esperti del settore, esploreranno il tema della dignità del lavoro, in tutte le sue forme e nei diversi 
contesti contemporanei 

Si registrano infatti da più parti segnali di cambiamento di natura culturale, economica, sociale e valoriale, che 
investono non solo il mondo del lavoro, ma il significato stesso di lavoro, che oggi è molto diverso da quello di alcuni 
decenni fa ed è ulteriormente mutato dopo la pandemia.

MECOLEDI’ 12  E GIOVEDI’ 
OTTOBRE 

FIERA DELLE IDEE... ONLINE!
ECCO LE “PILLOLE DI CULTURA TECNICA”: 
DIRETTE WEB PER LE SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO

Studentesse e studenti di Istituti professionali, 
Istituti tecnici, Centri di formazione 
professionale del sistema IeFP e

Fondazioni ITS di tutto il territorio mostreranno 
in diretta web alle secondarie di primo grado i 
propri progetti e le proprie invenzioni con 
giochi, simulazioni, esperimenti. Sempre con un 
focus sull’ottica di genere.

Iniziativa a distanza

Mercoledì ore 11.00-13.00, Giovedì ore 9.00-
13.00

Organizzato da: Città metropolitana di Bologna 
in collaborazione con le Province dell’Emilia-
Romagna, Istituti scolastici, Enti di formazione e 
Fondazioni ITS 

Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della 
scuola secondaria di primo grado.

Il palinsesto delle due mattinate, con l’elenco delle 
“Pillole di Cultura tecnica” e le modalità di iscrizione 
ad ognuna di esse, è consultabile alla sul sito 
er.festivalculturatecnica.i

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) 
Competenze per l’occupabilità, competenze di 
cittadinanza.



MECOLEDI’ 12  E GIOVEDI’ OTTOBRE 

LAVORARE STANCA? 
Quale dignità in quale lavoro per crescere insieme.

Il ciclo focalizza il concetto di dignità del lavoro e, insieme, esplora il significato del lavoro oggi.

Da più parti si registrano segnali di cambiamento (culturale, economico, sociale, valoriale) che 
investono non solo il

mondo del lavoro, ma appunto il significato stesso di lavoro, sicuramente diverso da quello di alcuni 
decenni fa. Ci è sembrato interessante approfondire se e come la qualificazione di “dignitoso” aiuti a 
meglio comprendere i mutamenti in atto.

In specifico, si tratta di capire cosa significa “lavoro” per diverse categorie di interlocutori, cosa rende 
dignitoso per loro il lavoro, portatore di soddisfazione e di crescita personale, degno di essere scelto e 
mantenuto, oggetto di investimento. E capire di conseguenza, da un lato, come organizzare servizi di 
accompagnamento e inserimento al lavoro che rispondano ai bisogni delle persone e, dall’altro lato, 
quale tipo di proposte mettere in campo per coloro

che, ad esempio, un lavoro non lo cercano. Ci sono fenomeni, alcuni piuttosto recenti e 
apparentemente contraddittori, che rendono complesso il quadro: la great resignation, che inizia a 
toccare anche l’Italia; l’aumento del numero di giovani Neet che non studiano e non lavorano; i 
laureati che faticano a trovare lavoro; le imprese che lamentano in modo sempre crescente la 
difficoltà a trovare addetti nei settori più strategici della nostra economia.

Sicuramente la pandemia covid e i recenti eventi bellici hanno contribuito a modificare la percezione 
del futuro e i progetti di vita, soprattutto tra le giovani generazioni, ma si tratta probabilmente di 
qualcosa di più ampio, e

che ha radici più lontane. Sono davvero in discussione i concetti di lavoro, carriera, il fatto stesso che 
sia necessario lavorare per vivere, l’importanza del lavoro nella vita? O è soprattutto il desiderio di un 
lavoro diverso, appunto (diversamente) dignitoso?

Con il ciclo di eventi proveremo ad esplorare questo universo in evoluzione, per arrivare a individuare 
gli elementi rilevanti di quella che può essere oggi una efficace “educazione al lavoro”, dai primi anni 
di vita fino all’età adulta.

Iniziativa in presenza e in streaming

Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00-17.30

Organizzato da: Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in 
collaborazione con il Comitato scientifico di Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica. Responsabile 
scientifica: Prof.ssa Bruna Zani

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it



MECOLEDI’ 12 OTTOBRE 

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME”
IL LAVORO CHE NON PIACE

Chi ha il lavoro e lo lascia, chi potrebbe averlo e 
non lo cerca, o lo rifiuta

Il primo incontro del ciclo affronta il tema del 
senso del lavoro oggi, caratterizzato da

fenomeni apparentemente contraddittori: da un 
lato la Great resignation, indicatore di

insoddisfazione lavorativa, dall’altro, l’aumento 
del numero dei giovani in condizione

Neet. Esperti a livello nazionale proporranno 
analisi e riflessioni.

Iniziativa in presenza /a distanza

Città metropolitana di Bologna - Palazzo 
Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00-17.30

Organizzato da: Città metropolitana di Bologna 
- Istituzione Gian Franco Minguzzi in 
collaborazione con il Comitato scientifico di 
Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica.

Per informazioni: 
bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare 
riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e 
Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree 
educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche 
giovanili, lavoro, Studenti e studentesse, Giovani in 
cerca di occupazione, Referenti di impresa.

È richiesta l’iscrizione su form online al link 
https://forms.gle/t7obKpHUQqKrbi8y9 entro il 
12/10/2022 ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) 
Competenze per l’occupabilità, competenze di 
cittadinanza, C) Lavoro e occupazione oggi: 
significati, percorsi, servizi

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 

INCONTRO N.2 DEL CICLO “LAVORARE 
STANCA?
QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME”
IL LAVORO CHE NON C’É O NON C’É PIU’

Chi cerca lavoro e non lo trova, chi cerca 
lavoratori e non li trova

Nel secondo incontro del ciclo il tema riguarda il 
mismatch tra domanda e offerta di

lavoro: vi sono laureati che faticano a trovare 
lavoro, in uno scenario di incertezza che

pervade la situazione attuale ma getta ombre 
anche sul futuro, mentre le imprese

lamentano in modo crescente la difficoltà a 
trovare addetti nei settori più strategici

della nostra economia.

Iniziativa in presenza /a distanza

Città metropolitana di Bologna - Palazzo 
Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00-17.30

Organizzato da: Città metropolitana di Bologna 
in collaborazione con le Province dell’Emilia-
Romagna.

Per informazioni: 
bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare 
riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e 
Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree 
educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche 
giovanili, lavoro, Studenti e studentesse, Giovani in 
cerca di occupazione, Referenti di impresa.

È richiesta l’iscrizione su form online al link 
https://forms.gle/YtgoDe7k6cMSivuv8 entro il 
27/10/2022 ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi



GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 

INCONTRO N.3 DEL CICLO “LAVORARE 
STANCA?
QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME”
IL LAVORO CONQUISTATO
Dalla marginalità all’inclusione socio-lavorativa

Il terzo incontro del ciclo è centrato sul 
significato e gli esiti dell’inclusione 
sociolavorativa,

come prodotto di un impegno personale e 
collettivo di superamento

della marginalità. Saranno analizzate alcune 
esperienze di successo, il ruolo della

cooperazione sociale e della business 
community, l’attuazione della LR.14/2015

nella realtà metropolitana di Bologna.

Iniziativa in presenza /a distanza

Città metropolitana di Bologna - Palazzo 
Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00-17.30

Organizzato da: Città metropolitana di Bologna 
- Istituzione Gian Franco Minguzzi in 
collaborazione con il Comitato scientifico di 
Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica.

Per informazioni: 
bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare 
riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e 
Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree 
educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche 
giovanili, lavoro, Studenti e studentesse, Giovani in 
cerca di occupazione, Referenti di impresa.

È richiesta l’iscrizione su form online al link 
https://forms.gle/ikYFBGhGD1cKaogYA entro il 
10/11/2022 ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, C.1) 
Persone fragili e inserimento lavorativo

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 

INCONTRO N.5 DEL CICLO “LAVORARE 
STANCA?
QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME”
VECCHI E NUOVI LAVORI
Come stanno cambiando le professioni

Il quinto incontro analizza il cambiamento delle 
professioni nel mondo attuale, a

partire dalla professione docente. Il focus è 
sulle trasformazioni del lavoro per effetto

dell’innovazione digitale, l’importanza di 
anticipare i fabbisogni di nuove competenze

professionali e di adottare un “nuovo 
vocabolario” del lavoro.

Iniziativa in presenza /a distanza

Città metropolitana di Bologna - Palazzo 
Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00-17.30

Organizzato da: Città metropolitana di Bologna 
- Istituzione Gian Franco Minguzzi in 
collaborazione con il Comitato scientifico di 
Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica.

Per informazioni: 
bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare 
riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e 
Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree 
educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche 
giovanili, lavoro, Studenti e studentesse, Giovani in 
cerca di occupazione, Referenti di impresa

È richiesta l’iscrizione su form online al link 
https://forms.gle/55Hxd7MAi1gAqe796 entro 
l’1/12/2022 ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) 
Competenze per l’occupabilità, competenze di 
cittadinanza, C) Lavoro e occupazione oggi: 
significati, percorsi, servizi



GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 

INCONTRO N.6 DEL CICLO “LAVORARE 
STANCA?
QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME”
QUALE EDUCA ZIONE AL LAVORO?
Quali competenze promuovere nelle varie fasi 
della vita per sostenere l’occupabilità?

L’evento conclusivo del ciclo è centrato su quali 
cambiamenti riguardanti l’educazione,

la formazione e i servizi occorre mettere in atto, 
per promuovere competenze

trasversali strategiche e 
imprenditive/imprenditoriali, finalizzate al 
re/inserimento in

un lavoro dignitoso.

Iniziativa in presenza /a distanza

Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, 
via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00-18.00

Organizzato da: Città metropolitana di Bologna -
Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione 
con il Comitato scientifico di Pilotaggio del Festival 
della Cultura tecnica.

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare 
riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e 
Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, 
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, 
Studenti e studentesse, Giovani in cerca di 
occupazione, Referenti di impresa

È richiesta l’iscrizione su form online al link 
https://forms.gle/UZnGGtRS9J6v9mou9 entro il 
15/12/2022 ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze 
per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C) 
Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi, D) Le responsabilità delle organizzazioni 
dentro e fuori dai luoghi di lavoro



COMUNE DI PIACENZA 

er.festivalculturatecnica.it


