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| 8 novembre - 15 dicembre 2014Bologna 
Città Metropolitana

Istituto di istruzione superiore 
Aldini Valeriani Sirani

con il contributo di

Un ricco programma di incontri, 
dibattiti, dimostrazioni 
per un avventuroso percorso 
tra il fare e il pensare.

www.provincia.bologna.it/festivalculturatecnica

LA TECNICA È UNA RAGAZZA
Martedì 25 noveMbre 2014, ore 15.00 - 17.30
Scuola delle Idee - Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo 1N (Voltone del Podestà), Bologna



Azioni per il rilancio dell'istruzione tecnica secondaria di secondo grado ad indirizzo manifatturiero - con il contributo della Camera di Commercio di Bologna - Det. Dir. Provincia di Bologna n. 1962/2013
 del 20/12/2013 - Contratto Rep. n. 2/2014 PG 6139 del 17/01/2014 sul fascicolo 17.1.2/5/2014 - CIG 5360085212 – CUP G33D13000800003 -  Soggetto gestore Feedback sas

Per informazioni: francesca.baroni@provincia.bologna.it

Supporto organizzativo: ABSOLUT eventi&comunicazione - Tel. 051 272523 - eventi@absolutgroup.it - www.provincia.bologna.it/festivalculturatecnica

LA TECNICA È UNA RAGAZZA
Nel contesto del Festival della Cultura Tecnica, l’iniziativa “La tecnica è una ragazza”, organizzata da Provincia 
di Bologna-Gender Community e Fondazione Golinelli, promuove il confronto sulla presenza e sul ruolo delle 
donne all’interno dei percorsi educativi di tipo tecnico (in particolare gli Istituti tecnici dell’area manifatturiera), 
e nelle imprese e professioni del medesimo settore.

A partire da riflessioni e testimonianze portate da aziende e associazioni imprenditoriali che già collaborano 
con il sistema scolastico, obiettivo dell’incontro è consolidare o attivare ex novo relazioni tra aziende e Istituti, e 
definire azioni concrete da realizzare congiuntamente già a partire dai prossimi mesi.

Saranno presenti le aziende interessate alla valorizzazione della cultura tecnica in ottica di genere e le 
insegnanti e le studentesse degli Istituti tecnici dell’area manifatturiera, nonché di alcune scuole secondarie 
di primo grado che stanno attivando percorsi su informatica, meccanica e robotica per le loro studentesse.

PRoGRAMMA dEGLI INTERvENTI

ore 15.30
Parte 1 - Le esPerienze

benedetta rasponi
Presidente Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna
Donne e professioni in ambito tecnico
 
nereo tosatto
Responsabile Servizio Education e Formazione Unindustria Bologna
Industriamoci... al femminile?

Costanza turrini
Responsabile di progetto MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro
Girls code it better

Paola Lanzarini
Corporate Social Responsibility (CSR) Manager Coesia Group
sandra sbaragli 
Project Manager and Sales & Operations Coordinator G.D 
Oltre il genere, per una valorizzazione delle competenze

valentina Marchesini
Marketing Manager Marchesini Group 
Orientamento e Formazione. Perché un approccio di genere?

ore 14.45 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 15.00 - saluto di antonio danieli
Direttore Generale Fondazione Golinelli  

aPertUra dei Lavori - Giuseppe de biasi
Assessore Cultura, Istruzione, Formazione, Lavoro della Provincia di Bologna
Modera - daniela oliva  
IRS - Referente progetto Gender Community Provincia di Bologna - Membro Comitato 
Scientifico Piano Strategico Metropolitano di Bologna

Spazio informale dedicato alla progettazione degli interventi futuri, in cui le aziende 
della Gender Community, le altre aziende ed organizzazioni presenti e le insegnanti e 
studentesse degli Istituti scolastici riflettono su fabbisogni, priorità operative e piste di 
lavoro.
Sarà inoltre il primo momento di incontro tra le insegnanti della “Rete degli sportelli rivolti 
alle studentesse degli Istituti tecnici dell’area manifatturiera,” sviluppata nell’ambito 
del progetto “Il rilancio dell’educazione tecnica” del Piano Strategico Metropolitano di 
Bologna presso 9 Istituti del territorio.

Contribuiranno alla discussione:
dirigenti scolastici
referenti di organizzazioni sindacali
imprenditori e manager d’azienda
docenti universitari

ore 16.30
Parte 2 - Le ProPoste


