
Ore 10.00
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
Taglio del nastro in presenza delle autorità.

Ore 10.00-13.30
ESPOSIZIONE
Oltre centocinquanta desk interattivi curati dai nostri studenti, per 
incontrare in mille modi la tecnica e la scienza
Anche quest’anno, l’appuntamento con un viaggio divertente ed istruttivo nel mondo 
della tecnica e della scienza. Ai desk, gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali del 
territorio metropolitano, i Centri di formazione professionale, le Fondazioni ITS, le scuole 
secondarie di primo grado e altre organizzazioni pubbliche e private ci mostreranno i 
propri progetti e le proprie invenzioni con dimostrazioni, giochi, simulazioni, esperimenti, 
con una particolare attenzione all’ottica di genere. Saranno presenti punti informativi 
degli Enti e delle Istituzioni che collaborano alla realizzazione del Festival.
Interviste in diretta radiofonica a cura di LookUp!Radio - La radio degli studenti.
Per informazioni e iscrizioni: festival@festivalculturatecnica.it
Evento aperto a tutti/e. Per i gruppi classe in visita è obbligatoria l’iscrizione; le richieste 
saranno accolte fino al limite dei posti disponibili.

Ore 10.00-12.00
STUDENTI ATTIVI: ESERCITAZIONI SULLA SICUREZZA 
Due gruppi di studenti e studentesse, guidati da tecnici dell’AUSL, osservano 
gli apprestamenti antincendio e di evacuazione dei locali di Palazzo Re Enzo. La 
preparazione necessaria avverrà in incontri preliminari mentre il de-briefing sarà 
l’occasione per chiarire i concetti di sicurezza e prevenzione applicati ai rischi di 
incendio e all’evacuazione dei locali.

Organizzato da AUSL Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Ambito Prevenzione 
e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Per informazioni: Alessia Vittozzi - alessia.vittozzi@ausl.bologna.it,
Fabio Piretti - fabio.piretti@ausl.bologna.it
Evento rivolto a studenti e studentesse degli Istituti che partecipano al progetto Studenti 
attivi... in sicurezza.

Ore 10.10-13.30
CACCIA AL FUTURO - LA TECNICA È UN 
GIOCO DA RAGAZZ…E!
Gioco a squadre, dinamico e istruttivo, riservato esclusivamente 
alle studentesse delle scuole secondarie di primo grado. Le 
partecipanti al gioco si sperimenteranno in vari ambiti tecnico-
scientifici, interpretando dati, utilizzando strumenti specialistici, 
risolvendo malfunzionamenti, producendo risultati, il tutto 
lavorando in team e con attenzione alla sicurezza.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in 
collaborazione con gli Sportelli Technoragazze degli Istituti 
tecnici e professionali e degli Enti di formazione del territorio 
metropolitano, con CAPO D Comunità di Aziende per le Pari 
Opportunità e con Kreizy.

Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it
Evento riservato ai gruppi classe in visita alla Fiera delle Idee 
coinvolti in fase organizzativa.
Il gioco si svolgerà nella “Sala del Quadrante”.
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Un ricco programma di incontri, dibattiti, dimostrazioni per un 
avventuroso percorso tra il fare e il pensare

Giunto alla sesta edizione metropolitana e alla seconda edizione regionale, torna il 
cartellone di eventi che valorizza la tecnica, la tecnologia e la scienza come competenze 
di cittadinanza.
Come ogni anno, lo abbiamo costruito insieme, tra enti locali, Regione, scuole, enti di 
formazione, imprese, enti del terzo settore, mondo della ricerca e dell’innovazione, 
per uno sviluppo delle nostre comunità che sia insieme economico, sociale e 
culturale.

Quest’anno abbiamo deciso di dare ancora maggiore spazio alla prospettiva di genere e 
alle pari opportunità, da sempre presenti tra i temi più cari al Festival.

In raccordo con la Regione Emilia-Romagna, che sta investendo risorse significative in 
azioni di contrasto al gap di genere in ambito tecnico e scientifico, e in collaborazione con i tantissimi soggetti pubblici e privati che da anni combattono 
stereotipi, discriminazioni e violenza di genere contro donne e uomini, la Città metropolitana sta rafforzando la propria azione istituzionale su questi temi, 
e il Festival della Cultura tecnica 2019 intende essere, anche, lo strumento per evidenziare e condividere questa intenzione.

Da parte di tutte e tutti noi, un abbraccio e un augurio speciale alle ragazze e alle donne del nostro territorio.

2019

Tutti gli eventi sono gratuiti. L’ingresso è libero ove non altrimenti specificato.

Gli eventi contrassegnati dal simbolo             prevedono un particolare focus sulla tematica “Tecnica e genere”.

Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, consultare 
il sito www.festivalculturatecnica.it e i canali social del Festival.

Giornata inaugurale 17 OTTOBRE 2019
Palazzo Re Enzo, piazza del Nettuno 1/C, Bologna
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La Fiera delle Idee, giornata inaugurale del Festival della Cultura tecnica 2019, è realizzata nell’ambito dell’Operazione Rif. PA 2018/10706/RER 
approvata con delibera n. 2142 del 10/12/2018 cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.


