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Creazione di un sistema
a rete di educazione e 

formazione per la 
sostenibilità

dall’Obiettivo generale

a Temi di interesse condiviso

a Progetti concreti

L’esempio del



Cosa è?
Cartellone autunnale di eventi
Promosso e coordinato dalla Città metropolitana di
Bologna - Area Sviluppo sociale
Partnership: Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico
Regionale Emilia-Romagna, Camera di Commercio,
Comune di Bologna e ad oggi circa 150 ulteriori soggetti
pubblici e privati che organizzano gli eventi (tra cui molte
scuole ed enti di formazione)

Call pubblicata in primavera
Eventi gratuiti e di norma aperti a tutte/i

Target prioritari giovani generazioni, sistema educativo e cittadinanza, ma sono presenti
iniziative rivolte anche ad altri destinatari
Eventi distribuiti in tutta l’area metropolitana, con un forte protagonismo delle realtà
territoriali



-far conoscere e valorizzare i percorsi dell’istruzione e della formazione

tecnica e professionale, secondaria e post-secondaria, con riferimento a

tutti gli indirizzi e i settori produttivi;

-promuovere tecnica, scienza e tecnologia come competenze di cittadinanza;

-valorizzare il raccordo tra sistema educativo-formativo, territorio e sistema

produttivo, per uno sviluppo delle comunità che sia insieme sociale, culturale,

economico e attento all’ambiente, secondo i principi dell’Agenda 2030 dello

Sviluppo sostenibile;

Obiettivi

-sostenere percorsi di equità e inclusione, valorizzando la prospettiva di genere ed il

contrasto ad ogni tipo di stereotipo e discriminazione;

-dare visibilità ai progetti innovativi ed alle iniziative attuati da tutti gli attori

metropolitani rispetto ai temi suddetti: Festival come “punta dell’iceberg” /

“vetrina” delle azioni.



Forte integrazione con le strategie istituzionali (Agenda 2.0)
Azione a valenza culturale in tema di Sviluppo sostenibile

Rafforzamento della dimensione regionale

Coincidenza con pandemìa Covid:
Funzione di animazione e supporto al superamento della crisi 
(centratura su Resilienza e Competenze)

Dal 2020… elementi 
significativi

Plurime soluzioni tecniche innovative di proposizione e fruizione degli eventi
Pubblico molto più ampio grazie ai canali digitali 
Respiro interprovinciale, regionale, nazionale e, in alcuni casi, anche europeo alle 
iniziative
Format e soluzioni utili per il sistema educativo 



Edizione 2020



Impatto pandemìa
Digitalizzazione

Nuovi scenari: opportunità 
e problematiche

Comprendere, valorizzare 
le esperienze, riprogettare

Possibili ambiti di attenzione
-processi di insegnamento/ 
apprendimento 
-organizzazione delle scuole e delle altre 
agenzie formative
-professionalità
-dimensioni psico-sociali
-orientamento
-importanza della formazione per 
contrastare la perdita di lavoro e 
opportunità 
-ruolo del territorio e del sistema 
produttivo
-…..

APPROFONDIMENTI DIFFERENZIATI SU GIOVANI, DONNE, ADULTI

Edizione 2021

?
quale





Governance distrettuale
Città metropolitana di Bologna
Appennino bolognese
Bologna
Imola
Pianura Est
Pianura Ovest
Reno Lavino Samoggia
San Lazzaro

Distretti socio-sanitari
Distretti culturali
Distretti per l’istruzione, la formazione, il lavoro
Distretti per le pari opportunità APPROCCIO UNITARIO E INTEGRATO



DISTRETTI

Partnership istituzionale
Regione Emilia-Romagna

Art-Er - Er.Go

Città metropolitana di Bologna
Area Sviluppo sociale

Piano Strategico Metropolitano
Piano Lavoro e Sviluppo sostenibile

Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Bologna

Ufficio Scolastico 
Regionale Emilia-

Romagna – Ufficio V

CM – RER
Accordo attuativo 

giugno 2021

Appennino 
bolognese

Bologna Imola Pianura Est
Pianura 
Ovest

Reno Lavino 
Samoggia

San 
Lazzaro

CM – CCIAA – UST
Protocollo di intesa 

2018-2021

Tecnostrutture delle Conferenze territoriali per istruzione, formazione, lavoro

Uffici di Piano dei Distretti socio-sanitari

connessioni con Cultura, Pari opportunità, Terzo settore, Politiche giovanili, Impresa ecc..

Presìdi distrettuali



Le edizioni del Festival
TOTALE 9 EDIZIONI 

PROVINCIALI

N. organizzazioni 

partner N. eventi N. eventi FOCUS

2014 20 14

2015 30 22

2016 75 50

2017 100 70 Innovazione sociale

2018 130 100 350 Innovazione sociale

2019 150 200 500 Tecnica e genere

2020 150 200 500

Agenda 2030 – Sviluppo 

sostenibile e resilienza

2021

Agenda 2030 – Ob.4 

Istruzione di qualità

ANNO

EDIZIONE METROPOLITANA 

BOLOGNA



I Festival provinciali

Ruolo della Città metropolitana per la 
sperimentazione e il trasferimento 
dell’innovazione a livello regionale, in 
collaborazione con la Regione

Funzione di animazione, assistenza tecnica e 
coordinamento

Unico periodo di realizzazione

Campagna di comunicazione unitaria

Siti web, social network unitari con sezioni 
personalizzate

8 Cartelloni provinciali (valorizzazione delle 
reti territoriali)

Edizioni 2020 e 2021: condivisione del focus tematico
Inaugurazione ed altri eventi organizzati congiuntamente



Comitato scientifico 
regionale 2021

•Regione Emilia-Romagna – D.G. Economia della 
conoscenza, del lavoro e dell'impresa

•Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna

•Unioncamere Emilia-Romagna

•Università di Bologna - Dip.to Scienze aziendali 
e Dip.to Scienze dell’Educazione

•Area territoriale di Ricerca CNR Bologna –
Istituti CNR e INAF

•ART-ER Attrattività Ricerca Territorio soc. cons. 
RER

•Associazione Donne e Scienza

•CAPO D Comunità di Aziende per le Pari Opportunità

•AECA Associazione Emiliano-romagnola Centri Autonomi 
Formazione professionale

•Città metropolitana di Bologna:
-Direzione generale, Pianificazione strategica, Staff del Sindaco 
metropolitano

-Area Sviluppo sociale (coordinamento)

-Istituzione Gian Franco Minguzzi



Avvio costituzione 
rete nazionale

Grazie alla collaborazione col MITE prevediamo:

> Creazione di connessioni tra Festival ed eventi già previsti in periodo autunnale da altre Città 
metropolitane, Regioni e altri soggetti interessati all’educazione e alla formazione alla 
sostenibilità
> Organizzazione ad hoc di eventi di respiro nazionale da connettere con il cartellone del 
Festival
> Partecipazione a Fiera delle Idee online – Pillole cultura tecnica
> Esportazione del modello ad altre Città metropolitane e altre Regioni



Una Rete costruita a cerchi concentrici

Il Festival della Cultura tecnica, avviato nel 2014 dal centro di Bologna,  si è diffuso

> all’area metropolitana di Bologna già dal 2015
> a tutta la regione Emilia-Romagna nel 2018

Grazie alla collaborazione col MITE abbiamo avviato
la sua diffusione ad altre città metropolitane e 
a molte altre istituzioni e organizzazioni a livello nazionale



Idee per una
Rete territoriale per l’educazione e la 

formazione alla sostenibilità di successo
Il kit proposto:
> Un Ente di area vasta «competente» coordina, supporta, co-finanzia    
> Gli Enti locali del territorio che garantiscono prossimità e capillarità
> Coinvolgimento nella rete di tutti i portatori di interesse 

pubblici/privati







Idee per ……….

Una Rete pervasiva
Parola d’ordine: INTEGRAZIONE

> Delle politiche: educazione, istruzione, formazione, lavoro,
sociali, sociosanitarie, sanitarie, culturali, giovanili, 
di pari opportunità, sportive, urbanistiche, della mobilità….

> Dei soggetti pubblici e privati: co-programmazione, co- progettazione, co-
realizzazione, collaborazione

> Delle comunità locali



Il Festival della Cultura 
tecnica 2020 in un minuto
https://www.youtube.com/watch?v=nEbp30aoqbY&ab_channel=
FestivalCulturatecnica

https://www.youtube.com/watch?v=nEbp30aoqbY&ab_channel=FestivalCulturatecnica


Grazie dell’attenzione!

Riferimenti:
Laura Venturi
laura.venturi@cittametropolitana.bo.it
Francesca Baroni
francesca.baroni@cittametropolitana.bo.it

mailto:laura.venturi@cittametropolitana.bo.it
mailto:francesca.baroni@cittametropolitana.bo.it

