


«Lavoro dignitoso e crescita economica»
La Provincia di Modena aderisce per il quinto anno consecutivo al Festival della Cultura tecnica, nato nel 2014 a Bologna
per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento culturale, sociale
ed economico. Il Festival, che dal 2018 si svolge sull’intero territorio regionale, è promosso dalla Città metropolitana di
Bologna ed è realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che co-finanzia il progetto tramite il Fondo
sociale europeo, con la Provincia di Modena e con altri numerosi partner pubblici e privati. Il tema condiviso per questa
edizione della rassegna è rivolto a studenti e studentesse, famiglie, cittadini e cittadine, imprese e istituzioni con
l’obiettivo di far conoscere l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile ed evidenziare l’interdipendenza tra lo sviluppo
economico e lo sviluppo sociale, a loro volta connessi allo sviluppo culturale.

In programma dal 12 ottobre al 15 dicembre.

MERCOLEDI’ 12OTTOBRE
Città metropolitana di Bologna

Palazzo Malvezzi, Via Zamboni, 13

Bologna

Ore 9:00-13:00

Cerimonia Regionale di inaugurazione

Informazioni: evento in presenza/a distanza

festival@festivalculturatecnica.it

LUNEDì17OTTOBRE

Evento a distanza
Ore 11-13

I sentieri dell’atmosfera

Organizzato da: Parchi 

Emilia Centrale

Informazioni:

ceas@parchiemiliacentrale.it

Evento rivolto a studenti 

scuola secondaria secondo 

grado; necessaria iscrizione per  

mail

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE

Formigine, Auditorium Spira Mirabilis
Via Pagani 25
Ore 18.30-20,30

Aziende a scuola

Incontro con imprenditori

Organizzato da: Comune di Formigine

Informazioni: evento in modalità mista 

rivolto a studenti, genitori e dirigenti della 

Scuola secondaria di primo grado

p_bonfreschi@comune.formi
gine.mo.it

CICLO TEMATICO 6 INCONTRI
Città metropolitana di Bologna

Palazzo Malvezzi, Via Zamboni, 13

Bologna

Ore 15:00-17:30 nelle date: 12/10; 27/10;

10/11; 17/11; 01/12; 15/12

Lavorare stanca?

Quale dignità in quale lavoro 

per crescere insieme

Informazioni: evento in presenza/a distanza

festival@festivalculturatecnica.it

mailto:ceas@parchiemiliacentrale.it
mailto:p_bonfreschi@comune.formigine.mo.it


MERCOLEDi’23 NOVEMBRE

Modena, Viale Muratori 201
ore 8:30-11:30

Mutilati nel dopoguerra: reinserimento 

sociale con lavoro dignitoso

Laboratorio di ricerca archivistica

Organizzato da ANMIG, sezione 

Modena

Informazioni: evento in presenza; 059235292

MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE

Modena, Via Toniolo 125
ore19:00-20:30

Inn2diversity: mentoring per la gestione 
della classe

Formazione per Dirigenti, 

Docenti, Operatori

Organizzato da: CEIS 

Informazioni: evento in 

presenza e/o a distanza

info@ceisformazione.eu

SABATO 26 NOVEMBRE

Modena, Palazzo Santa Margerita

Corso Canalgrande 103

ore11:00-19:00

Fondazione Modena Arti Visive

Mostre aperte al 

pubblico

Organizzato da  

FMAV

Informazioni: ingresso 

gratuito; 059 224418

edu@fmav.org

MERCOLEDÌ30 NOVEMBRE

Modena, Via Ganaceto 134
ore10:00-13:00

Il lavoro per i giovani: scenari e 

prospettive

Rivolto a studenti, imprese, docenti referenti 
per l’orientamento

Organizzato da: CAMERA DI 
COMMERCIO DI MODENA

Informazioni: evento in presenza; 

059208266

LUNEDI’ 05 DICEMBRE

Modena, Via Toniolo 125
ore18:00-20:00

Diversità nelle organizzazioni: equità, 
innovazione, sviluppo

Formazione per Dirigenti, 

Docenti, Operatori, 

Studenti universitari

Organizzato da: CEIS 

Informazioni: evento in 

presenza e/o a distanza

info@ceisformazione.eu
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er.festivalculturatecnica.it


