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Parte integrante del progetto europeo Urbact 
“Gen_Y City”, e all’interno del Festival della 

Cultura tecnica 2017 dedicato all’innovazione 
sociale, l’evento si pone come occasione di 

approfondimento e confronto su casi e prospettive 
di valorizzazione delle competenze linguistiche, culturali e tecnico-

professionali dei giovani stranieri,  frequentanti la secondaria di secondo 
grado e la formazione professionale o in cerca di occupazione,  per sostenere da un lato  la competitività e 

l’internazionalizzazione delle imprese del territorio e  dall’altro lato percorsi professionali qualificati. 
Il tutto nella logica di uno sviluppo delle comunità che sia insieme economico e sociale.  

L’obiettivo è promuovere un primo confronto sul valore aggiunto che specifiche competenze 
dei giovani stranieri possono rappresentare per il sistema produttivo e, 

contemporaneamente, avviare la definizione di progetti di 
alternanza/tirocinio e/o impostare linee di intervento per 
altre collaborazioni tra istruzione, formazione, territorio e 

impresa che, come sperimentazioni pilota, permettano di 
approfondire questa prospettiva, ancora poco esplorata ma 

di grandi potenzialità per il nostro territorio.

L’evento è particolarmente rivolto a Istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado, Enti di formazione professionale, Fondazioni ITS, 

Associazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali,  singole imprese 
interessate, nonché ad amministratori e funzionari pubblici ed operatori 

attivi in ambito interculturale.

Project has been co-financed by ERDF through the URBACT III Operational Programme

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI 
STRANIERI: UNA OPPORTUNITÀ 
PER LO SVILUPPO ECONOMICO 
E SOCIALE

Evento 
di disseminazione 

nell’ambito 
del progetto Urbact 

“Gen_Y City”

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017 ORE 9.00-13.30

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA - SALA DEL CONSIGLIO, VIA ZAMBONI 13, BOLOGNA



Pre-registrazione obbligatoria al link https://goo.gl/5YSoco. 
Per informazioni e iscrizioni: Francesca Baroni - scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it

www.festivalculturatecnica.it/programma

ORE 9.00 Saluti 

Virginio Merola - Sindaco Città metropolitana di Bologna
Giada Grandi - Segretario generale Camera di Commercio di Bologna
Giovanni Schiavone - Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna - Ufficio V

Introduce e coordina
Graziella Giovannini - sociologa

ORE 8.45 Accoglienza dei partecipanti

ORE 10.45 Le esperienze

Scuole, Enti di formazione, Fondazioni ITS e organizzazioni del mondo del lavoro presentano esperienze di valorizzazione 
delle competenze dei giovani stranieri in contesti di alternanza scuola-lavoro e stage.

Partecipano:
ASP Azienda pubblica di Servizi alla Persona Città di Bologna
IIS Archimede (San Giovanni in Persiceto) - Ind. Amministrazione, Finanza e Marketing
IIS Aldini Valeriani - Sirani (Bologna) - Ind. Manutenzione e Assistenza tecnica
IIS Luxemburg (Bologna) - Ind. Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing
Fieravicola International Department - Fiera di Forlì
Fomal (Bologna e San Giovanni in Persiceto) - Ind. Ristorazione
Fondazione ITS per le Tecnologie e Industrie creative (sede di Bologna) - Corso Tecnico superiore per l’organizzazione e la 
fruizione dell’informazione e della conoscenza
Fondazione ITS Turismo e Benessere (sede di Rimini) - Corso Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive

È prevista la partecipazione di ulteriori rappresentanti di aziende e strutture ospitanti esterne.

ORE 9.45 Il contesto 

Il progetto Gen_Y City: un piano d’azione locale per promuovere attrattività e valorizzazione dei talenti
Marino Cavallo - Responsabile Servizio Ricerca, Innovazione e Gestione dei Progetti europei Città metropolitana di Bologna

Giovani d’origine migrante nel territorio metropolitano: partecipazione, desideri, progetti di vita 
Giovanna Guerzoni - Antropologa culturale presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna - 
Coordinatrice del corso di studi in Educatore sociale e culturale

Dinamiche di internazionalizzazione delle imprese e capitale umano
Patrizia Zini - Responsabile Ufficio Statistica e Studi Camera di Commercio di Bologna

PROGRAMMA

ORE 12.00 Tavola rotonda: dalle esperienze al sistema

Condizioni di efficacia e piste operative per la valorizzazione delle competenze dei giovani stranieri tra istruzione, formazione 
e lavoro

Partecipano:
Paolo Bernardi - Dirigente scolastico IIS Luxemburg (Bologna)
Gianluca Borghi - Amministratore unico ASP Azienda pubblica di Servizi alla Persona Città di Bologna 
Mauro Borsarini - Dirigente scolastico IIS Archimede (San Giovanni in Persiceto)
Edoardo Soverini - Responsabile Alternanza scuola-lavoro Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna - Ufficio V
Roberta Trovarelli - Responsabile Relazioni e progetti internazionali e Promozione cooperativa Legacoop Emilia-Romagna
Daniele Vacchi - Direttore Fondazione ITS Maker - Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging; Direttore Corporate 
Communications Gruppo IMA
Laura Venturi - Dirigente Area Sviluppo sociale Città metropolitana di Bologna

Conclusioni
Daniele Ruscigno - Consigliere delegato a  Scuola, Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica della Città metropolitana di Bologna

https://goo.gl/5YSoco
mailto://scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it
http://www.festivalculturatecnica.it/programma

