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N. 446.2020/ CIRCOLARE / Prot. 476.2020 / CG 

 

DIREZIONE 

17 Settembre 2020 

Alle aziende associate 

 

CCIAA: FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA 2020 

 

Gentili Associati,  

Anche quest’anno la città di Modena aderisce e promuove il Festival della Cultura tecnica, il cartellone di 

eventi – giunto ormai alla settima edizione – che valorizza la tecnica, la tecnologia e la scienza come 

competenze di cittadinanza. L’evento è promosso dalla Città Metropolitana di Bologna, in collaborazione 

con la Regione Emilia-Romagna e con diversi partner regionali e metropolitani.  

 

Tema di quest’anno è la Resilienza, inteso anche come fattore chiave per il superamento dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, con l’intenzione di trasformare questa crisi in risorsa e opportunità per tutto il sistema. 

 

Le iniziative: 

- dovranno collocarsi nel periodo da giovedì 15 ottobre 2020 (giornata successiva a quella di 

apertura) a sabato 19 dicembre 2020; 

- dovranno riguardare tematiche di tipo tecnico e/o scientifico o comunque richiamare la 

connessione tra cultura tecnica, scientifica e umanistica, nel quadro dei seguenti obiettivi 

generali:  

• far conoscere e valorizzare tutti i canali e indirizzi dell’istruzione e della formazione tecnica e 

professionale; 

• promuovere una maggiore consapevolezza delle connessioni tra il fare il pensare e dell’importanza 

della tecnica e della scienza nella vita delle persone; 

• valorizzare il raccordo tra sistema educativo-formativo, sistema produttivo, enti locali e tutti i 

soggetti del territorio, per uno sviluppo delle comunità che sia insieme sociale, culturale 

economico;  

• dare visibilità ai progetti innovativi ed alle iniziative attuati da tutti gli attori rispetto ai temi 

suddetti; 

- dovranno essere correlate ad uno o più dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 (qui potete trovare 

più informazioni a riguardo: https://unric.org/it/agenda-2030/) 



   

BOLOGNA Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861 

MODENA  Via Tacito, 40 - 41123 Modena  Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812 

PARMA  Via Toscana 45/1 – 43123 Parma Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812 

REGGIO EMILIA  Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812 

2 

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it 

 

- dovranno essere gratuite e, di norma, aperte al pubblico. E’ possibile inserire iniziative riservate 

a particolari categorie di destinatari (es. insegnanti, studenti di scuole secondarie di primo 

e secondo grado, imprese, ecc.) indicando l’opzione nel modulo di candidatura.  

 

E’ possibile proporre iniziative da fruire a distanza, in presenza o con formule miste. In fase di 

realizzazione, tutte le iniziative dovranno in ogni caso tener conto delle norme di distanziamento sociale 

per la pandemia Covid-19 che saranno presenti nel periodo di attuazione del Festival.  

 

La Fondazione San Filippo Neri, nell’ambito del rif. PA 2019/12607/RER del progetto “Operazioni 

orientative per il successo formativo” PO FSE 2014/2020, approvato con DGR 1721/2019 del 

21/10/2019 e in collaborazione con la CCIAA, 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 già nel prossimo autunno. 

 

A tale scopo si chiede la compilazione della scheda allegata entro le ore 13.00 di lunedì 21 settembre 2020 

e l’invio a: francesca.scalise@fonazionesanfilipponeri.it. 

 

Per ulteriori informazioni la Segreteria (Tel. 059/894811 – segreteria@confapiemilia.it) è a Vostra 

disposizione.  

 

 

Dott. Stefano Bianchi 

                                                                                           Direttore 

                                                                                            Confapi Emilia 

 

 

 


