Modena 18 giugno 2021
Oggetto: “Festival della cultura tecnica” - raccolta adesioni
Gent.ma/mo Dirigente,
ci rivolgiamo a lei per comunicarle che anche per quest’anno la Regione Emilia-Romagna
sta sviluppando un piano di modellizzazione e trasferimento di pratiche in tema di raccordo scuolaformazione-territorio lavoro, alternanza scuola-lavoro e sviluppo della cultura tecnica. Tra esse, c'è
il Festival della Cultura tecnica, il cartellone di eventi - giunto alla ottava edizione - che valorizza la
tecnica, la tecnologia e la scienza come competenze di cittadinanza.
Come ogni anno, sono invitati a collaborare scuole, enti di formazione, enti locali, imprese,
terzo settore, mondo delle ricerca e dell’innovazione e, in generale, tutti i soggetti che sul territorio
condividono questi obiettivi: far conoscere e valorizzare tutti i canali e indirizzi dell'istruzione e
della formazione tecnica e professionale, in raccordo con il sistema produttivo ed il territorio;
promuovere presso tutti i cittadini una maggiore consapevolezza delle connessioni tra il fare e il
pensare e dell'importanza della tecnica nelle nostre vite; promuovere l'integrazione tra sviluppo
culturale, sviluppo sociale e sviluppo economico delle comunità; dare visibilità ai progetti
innovativi ed alle iniziative attuati da tutti gli attori territoriali rispetto ai temi suddetti.
Quest’anno il Festival si concentrerà sull’obiettivo 4 dell’Agenza ONU 2030 dedicato a
“Istruzione di qualità” con l’intento di mettere in evidenza il cambiamento epocale che la
pandemia e in generale la digitalizzazione hanno impresso nei modelli formativi. Le iniziative
dovranno essere realizzate nel periodo da giovedì 21 ottobre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021.
La Fondazione San Filippo Neri nell’ambito dell’Azione 2 (in cui è inserito il Festival della
cultura Tecnica) Rif PA 2020-14977/RER approvato con DGR 1567/2020 del 09/11/2020 del
progetto “Operazioni orientative per il successo formativo” si è resa disponibile a svolgere la prima
fase di raccolta delle adesioni e ricognizione dei progetti/eventi/iniziative che potranno comporre un
possibile cartellone nel territorio provinciale.
Ogni scuola interessata può inviare la propria disponibilità a partecipare e a promuovere un
evento all’interno del cartellone del Festival entro lunedì 5 luglio 2021 all’indirizzo
francesca.scalise@fondazionesanfilipponeri.it
In seguito verrà inviato, a coloro che hanno manifestato il proprio interesse, un format di
iscrizione all’interno del quale verrà inserito il dettaglio dei contenuti proposti da restituire entro la
metà di settembre. Da qui si procederà alla stesura del cartellone delle iniziative ed alla sua
divulgazione.
Ringraziandola anticipatamente per la sua disponibilità, restiamo a disposizione per
eventuali richieste di chiarimenti al n. tel. 059/217149.
Cordiali saluti
Francesca Scalise

