
 



 
 
 
“Sviluppo sostenibile e resilienza” per un avventuroso percorso tra il fare e il pensare. 
In programma dal 14 ottobre al 19 dicembre, il Festival della Cultura tecnica 2020 di Ferrara presenta, per questa  

terza edizione, incontri e iniziative in presenza e online dedicati alla promozione e alla valorizzazione della cultura tecnica  
e scientifica.   
 
Il Festival, che dal 2018 si svolge sull’intero territorio regionale, è promosso dalla Città metropolitana di Bologna ed è  
realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che co-finanzia il progetto tramite il Fondo sociale europeo, con la Provincia 
di Ferrara e con altri numerosi partner pubblici e privati.  
Il tema condiviso per la rassegna 2020 – rivolta a studenti e studentesse, famiglie, cittadini e cittadine, imprese e istituzioni – è “Sviluppo 
sostenibile e resilienza”, con l’obiettivo di far conoscere l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed evidenziare potenzialità e benefici di 
un approccio resiliente, anche alla luce della fase complessa che la scuola e tutta la società stanno attraversando.  
 

 

 

 

 

 
DA GIOVEDÌ 15 OTTOBRE    
A SABATO 19 DICEMBRE 
 

INIZIATIVA A DISTANZA – LABORATORIO INTERATTIVO 
Varie date e orari di realizzazione 
 

PROGETTO P.E.R GIOCO  
Sfida a squadre a livello regionale  
P.E.R. GIOCO ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi dello 
sviluppo sostenibile con particolare riferimento alle azioni 
sviluppate dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso i Fondi 
europei, tra cui sostegno ai progetti di ricerca innovativi, ai percorsi 
formativi nella green economy, gli incentivi per la nascita di imprese 
sostenibili e startup innovative. 
Le classi parteciperanno a una sfida a squadre a livello regionale con 
prove, attività e quiz che i ragazzi dovranno risolvere in diverse 
manches, a difficoltà crescente. 
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria 
di secondo grado e del sistema IeFP. 
Organizzato da Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla Scuola, 
Università, Ricerca, Agenda digitale e Assessorato alla Sviluppo 
economico, Green economy, Lavoro, Formazione 

Informazioni: pergioco@atlantide.net - È richiesta l’iscrizione tramite 
modulo disponibile a partire dal 7 ottobre sul sito: 
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/laboratori-
didattici-pergioco. 
Scadenza iscrizioni: ore 17.00 di mercoledì 11 novembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 11. Città e comunità sostenibili - 
13. Lotta contro il cambiamento climatico - 12. Consumo e produzione 
responsabili. 

 
I.I.S. “Copernico – Carpeggiani”, Via Pontegradella 75, 
Ferrara 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  
Attività di Orientamento in ingresso, rivolte agli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado.  
Organizzato da I.I.S. “Copernico – Carpeggiani” Istituto Tecnico 
Industriale 
Informazioni: Date e modalità saranno reperibili su: 
http://www.iiscopernico.edu.it/ 
 
 
 
 
 
 

 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 
 

Biblioteca Civica L. A. Muratori, Via Agatopisto 7, Comacchio 
(FE) 
ore 18.00 – 19.00 
 

HAI SUONATO QUEL LIBRO?  
Ogni cosa produce suoni intorno a noi. Il nostro orecchio li sente e 
noi possiamo ascoltare. Un viaggio musicale in cui i bambini 
saranno proiettati in un’esperienza multisensoriale di ascolto, 
esplorazione e produzione che, attraverso giochi musicali e 
sonorizzazioni con strumenti e materiali di recupero, partendo da 
ciò che ci circonda, li avvicinerà al mondo della musica e della 
conoscenza. 
Organizzato da Biblioteca Civica L. A. Muratori e Civica Scuola di 
Musica Comacchio 
EVENTO IN PRESENZA rivolto a bambini e bambine 4 – 8 anni con posti 
limitati  e prenotazione obbligatoria.  
Informazioni: prenotazione obbligatoria inviando una mail a 
animazionedidattica@comune.comacchio.fe.it o telefonando allo 0533/ 
315808  

Scadenza iscrizioni: sabato 17 ottobre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità -  11. 
Città e comunità sostenibili. 

 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE E 
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 
Istituto Comprensivo Comacchio, Via Fattibello 4, Comacchio 
(FE) 
 

“DIGITALI E RESILIENTI: SCUOLA E TECNOLOGIA 
AI TEMPI DEL COVID 19” 
INIZIATIVA A DISTANZA – VIDEO CONFERENZA 
Due video conferenze durante le quali la Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Naldi tratterà il tema della resilienza. 
Che cosa significa questo termine? Che cosa ci ha richiesto il 
lockdown e che cosa ci richiedono ancora le misure anti-Covid in 
termini di resilienza? Qual è stato il supporto delle nuove 
tecnologie? Che cosa ha fatto e che cosa farà il nostro istituto per 
supportare studenti e famiglie con le tecnologie? 

• L’appuntamento di LUNEDÌ 19 OTTOBRE alle ore 17.00 è 
riservato ai docenti e alle famiglie degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia “G. Carducci” e della Scuola Primaria dell’I.C. di 
Comacchio. 

• L’appuntamento di MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE alle ore 
17.00 è riservato ai docenti e agli studenti della Scuola 



Secondaria di I grado dell’I.C. di Comacchio e alle loro 
famiglie. 

• Sono, inoltre, invitati a partecipare all’iniziativa enti, 
istituzioni ed operatori del settore educativo, formativo, 
socio-sanitario e delle politiche giovanili e familiari, che 
potranno partecipare all’uno o all’altro evento.  

Informazioni: I.C. Comacchio mail: feic82100e@istruzione.it  

Scadenza iscrizioni: entro 3 giorni prima dell’evento prescelto inviando 
una mail a: feic82100e@istruzione.it comunicando l’indirizzo mail a cui 
inviare il link per collegarsi alla video conferenza 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità - 09. 
Imprese, innovazione e infrastrutture.   

 
PROGRAMMA NOVEMBRE 
 
Mese di NOVEMBRE 
 

Sala Polivalente San Pietro, Palazzo Bellini, Via Agatopisto 7, 
Comacchio (FE) 
 

“CIACK SI RECITA”  
Tra riflessione e azione 
L’iniziativa vuole promuovere l’educazione di genere presentando 
l’esito di un laboratorio teatrale realizzato nell’anno scolastico 
passato con i genitori e insegnanti di alcuni servizi 0-6 anni del 
territorio di Comacchio. Si intende raccontare alla cittadinanza 
attraverso un momento pubblico il percorso fatto per condividere gli 
obiettivi raggiunti e trasmettere qualche nozione ad un pubblico più 
ampio, approfondendo la tematica delle pubblicità e dei mass-media 
facendo riflettere i partecipanti su quanto queste influenzano il nostro 
modo di pensare. 
L’incontro partirà dalle pubblicità dei giocattoli per bambini e 
bambine analizzando come queste pilotano e indirizzano in maniera 
univoca gli acquisti per passare poi alla figura e ruolo della donna e 
dell’uomo. 
Spesso dalla tv ma anche dalle riviste emerge un’immagine di donna 
travisata, una donna dedita esclusivamente alla cura della casa, 
sempre disponibile, come se questo fosse il naturale desiderio e 
quindi destino di ogni donna. Dare messaggi diversi è sicuramente 
possibile senza peraltro stravolgere la realtà quotidiana di ognuno di 
noi: esplicitare il messaggio che alla gestione della casa devono 
collaborare tutti, che gli uomini possono e devono manifestare i loro 
sentimenti senza perdere in virilità, che possono non essere infallibili 
non può che fare bene a tutti e contribuire a liberare uomini e donne. 
L’analisi attenta di alcune pubblicità vuole trasmettere ai partecipanti 
la consapevolezza di quanto e come queste possono veicolare e 
condizionare i nostri pensieri e le nostre azioni. Tassello fondamentale 
per diffondere poi ai bambini e alle bambine un’educazione rispettosa 
delle differenze di genere. 
Organizzato da Coop. Sociale Girogirotondo Soc. Cooperativa Sociale a r. 
l. Onlus e da  Comune di Comacchio 
EVENTO IN PRESENZA rivolto a genitori, dirigenti scolastici e insegnanti, 
operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, 
politiche giovanili. 
Informazioni: Cooperativa Sociale Girogirotondo – Via Monsignor Menegazzi 
19, Comacchio (FE) tel.: 0533/313372 
mail: coordpedagogico@girogirotondo.com -  pagina Facebook: Cooperativa 
Sociale Girogirotondo 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 03. Salute e benessere – 05. 
Parità di genere – 08. Lavoro dignitoso e crescita economica – 10. Ridurre le 
diseguaglianze - 16. Pace, giustizia e istituzioni solide. 

 

 
 
 
 

GIOVEDÌ 05 NOVEMBRE 
 

Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A., Via Provinciale 73, 
Cesta di Copparo (FE) 
ore 15.00 – 17.00 
 

A SCUOLA DI GUSTO  
Laboratorio di pasta fresca. I partecipanti impareranno a 
preparare la sfoglia con le antiche tradizioni, utilizzando il 
tagliere e il mattarello. 
Organizzato da Fondazione S. Giuseppe CFP C.E.S.T.A. 
EVENTO IN PRESENZA rivolto a studenti/studentesse della scuola 
secondaria di I grado, genitori. 
Informazioni: Referente Dott.ssa Elena Bortolotti, tel.:  0532/838113, mail: 
e.bortolotti@cfpcesta.com – E’ richiesta l’iscrizione tramite telefono allo 
0533/838113, oppure inviando una mail a: e.bortolotti@cfpcesta.com  

Scadenza iscrizioni: ore 13.00 di sabato 31 ottobre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 03. Salute e benessere - 04. 
Istruzione di qualità - 08. Lavoro dignitoso e crescita economica. 

 

DA LUNEDÌ 09 NOVEMBRE A 
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 
 

FESTIVAL DELL’ORIENTAMENTO 
Il festival sarà composto da diverse iniziative svolte in parte in 
videoconferenza e in parte in presenza in diverse sedi a 
Ferrara, Cento (FE) e Argenta (FE) 
Festival da realizzarsi in modo diffuso sul territorio provinciale con 
attività in presenza presso il Comune di Cento (FE), l’ex teatro Verdi 
di Ferrara e diverse sedi nel comune di Argenta (FE) per offrire ai 
giovani, l’opportunità di orientarsi fra le scelte educative, formative, 
lavorative e di mobilità offrendo uno sguardo realistico sul 
fabbisogno occupazionale territoriale con il coinvolgimento di 
aziende, università, Fondazioni ITS. 
Verranno realizzati: laboratori didattico – orientativi, spazi di 
discussione e confronto, seminari e micro conferenze, eventi, 
testimonianze da parte di studenti, imprenditori, professionisti. 
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola secondaria di II grado 
e/o del sistema IeFP 
 

ORIENTACENTO – FIERA DELL’ORIENTAMENTO  
Il festival sarà composto da diverse iniziative svolte in parte in 
videoconferenza, in parte in presenza in diverse sedi a Cento (FE) 

Programma: 

• 9 e 10 novembre mattina: le classi coinvolte potranno 
aderire a due attività a scelta tra 9 video-Conferenze che 
illustrano percorsi di studio ed ambiti lavorativi, replicate in 
due edizioni dalle 09 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.30; 

• 9, 10, 11 novembre pomeriggio: laboratori sulla costruzione 
del CV / Colloquio di lavoro, testimonianze di imprenditori / 
professionisti / studenti dei diversi ambiti che si svolgeranno 
in presenza per piccolo gruppo previa iscrizione dei singoli 
studenti. 

Informazioni: tel.: 051/6830470 -  mail: orientamento@centoform.it 

 
ORIENTAFE – FIERA DELL’ORIENTAMENTO 
Il festival sarà composto da diverse iniziative svolte in parte in 
videoconferenza, in parte in presenza in diverse sedi a Ferrara 

Programma: 

• 9 e 10 novembre mattina: le classi coinvolte potranno 
aderire a due attività a scelta tra 9 video-Conferenze che 
illustrano percorsi di studio ed ambiti lavorativi, replicate 
in due edizioni dalle 09 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.30; 

• nel mese di novembre e dicembre pomeriggio: laboratori 
sulla costruzione del CV / Colloquio di lavoro, 
testimonianze di imprenditori / professionisti / studenti dei 
diversi ambiti che si svolgeranno in presenza per piccolo 
gruppo previa iscrizione dei singoli studenti. 

Informazioni: inviare mail a: mazzacurati@aeca.it 

 



ORIENTACENTO – FIERA DELL’ORIENTAMENTO 
Il festival sarà composto da diverse iniziative svolte in parte in 
videoconferenza, in parte in presenza in diverse sedi ad Argenta (FE) 

Programma: 

• 9 e 10 novembre mattina: le classi coinvolte potranno 
aderire a due attività a scelta tra 9 video-Conferenze che 
illustrano percorsi di studio ed ambiti lavorativi, replicate in 
due edizioni dalle 09 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.30; 

• nel mese di novembre e dicembre pomeriggio: laboratori 
sulla costruzione del CV / Colloquio di lavoro, testimonianze 
di imprenditori / professionisti / studenti dei diversi ambiti 
che si svolgeranno in presenza per piccolo gruppo previa 
iscrizione dei singoli studenti. 

Informazioni: inviare mail a: mazzacurati@aeca.it 
Il Festival dell’Orientamento è organizzato da AECA, Centoform, CFI, 
Demetra, Ecipar, Formart, IAL, Irecoop, in collaborazione con Comune di 
Cento, Associazione Bangherang, Università degli Studi di Ferrara, ITS 
TEC, FITSTIC, RETE 
FONDAZIONI ITS EMILIA-ROMAGNA 
Scadenza iscrizioni: sabato 31 ottobre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità – 10. 
Ridurre le diseguaglianze. 

 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE   
 

INIZIATIVA A DISTANZA  
ore 10.30 – 12.30 
L’incontro si svolgerà in diretta streaming e sarà fruibile online 
sui canali social di CNA Ferrara (Facebook e You Tube), non è 
prevista un’iscrizione preliminare.  
 

CHIARE FRESCHE ET DOLCI ACQUE  
Attraverso le testimonianze di soggetti diversi che, a livello locale, 
hanno variamente analizzato la risorsa idrica da prospettive 
differenti, si potrà comprendere come si genera una ricerca 
scientifica o un’idea imprenditoriale a partire dall’individuazione di 
un problema specifico ed apprezzare i differenti approcci applicati 
per elaborare soluzioni innovative, sostenibili e resilienti. 
Organizzato da CNA Ferrara 
Informazioni: Referente Silvia Merli, tel.: 0532/749111, mail: 
smerli@cnafe.it 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 06. Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari - 11. Città e comunità sostenibili. 

 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
 

Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A., Via Provinciale 73, 
Cesta di Copparo (FE) 
ore 15.00 – 17.00 
 

A SCUOLA DI VOLO  
Laboratorio di pilotaggio Droni. I partecipanti impareranno a 
pilotare un drone. 
Organizzato da Fondazione S. Giuseppe CFP C.E.S.T.A. 
EVENTO IN PRESENZA rivolto a studenti/studentesse della scuola 
secondaria di I grado, genitori. 
Informazioni: Referente Dott. Nicola Covezzi, tel.:  0532/838113, mail: 
n.covezzi@cfpcesta.com – E’ richiesta l’iscrizione tramite telefono allo 
0533/838113, oppure inviando una mail a: n.covezzi@cfpcesta.com  

Scadenza iscrizioni: ore 13.00 di venerdì 06 novembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità - 08. 
Lavoro dignitoso e crescita economica – 09. Imprese, innovazione e 
infrastrutture. 

 
 
 
 
 
 
 

SABATO 14 NOVEMBRE 
 

I.I.S. “REMO BRINDISI”, Via M. M. Boiardo 10, Lido degli 
Estensi (FE) 
ore 14.30 – 17.00 
 

IL NOSTRO FUTURO SOSTENIBILE  
Open day e laboratori del Remo Brindisi 
Attività laboratoriali incentrate sui temi del mare e della 
sostenibilità nel contesto delle professioni legate agli indirizzi 
tecnico-professionali della nostra scuola: Istituto Tecnico 
Economico settore Turismo, Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera, Manutenzione e assistenza tecnica.  
Organizzato da I.I.S. “REMO BRINDISI”   
EVENTO IN PRESENZA rivolto a studenti/studentesse della scuola 
secondaria di I grado (preferibilmente del terzo o del secondo anno) 
accompagnati da un famigliare; giovani interessati ad iscrizione corso 
serale professionale. 
Qualora i dati epidemiologici del Covid-19 non consentissero lo svolgimento 
dell’inziativa, questa sarà sostituita da laboratori interattivi in DaD.  
Informazioni: tel.: 0533/327440 – mail: 
orientamento.remobrindisi@gmail.com 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità – 09. 
Imprese, innovazione e infrastrutture – 11. Città e comunità sostenibili. 

 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 
 

Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A., Via della Resistenza 
3b, Codigoro (FE) 
ore 15.00 – 17.00 

 

A SCUOLA DI TRUCCO  
Laboratorio di Make Up: i partecipanti impareranno le basi per un 
trucco d’effetto. 
Organizzato da Fondazione S. Giuseppe CFP C.E.S.T.A. 
EVENTO IN PRESENZA rivolto a studenti/studentesse della scuola 
secondaria di I grado, genitori. 
Informazioni: Referente Dott.ssa Patrizia Forlani, tel.: 0533/713625, mail: 
gestione@cfpcesta.com 
Scadenza iscrizioni: ore 13.00 di venerdì 13 novembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità – 08. 
Lavoro dignitoso e crescita economica – 09. Imprese, innovazione e infrastrutture. 

 

SABATO 20 NOVEMBRE 
 

I.C. COMACCHIO, Via Fattibello 4, Comacchio (FE) 
ore 11.30 – 12.30 
 

FESTA DELL’ALBERO - PULIAMO IL MONDO  
Evento conclusivo del progetto di educazione ambientale con uso di 
strumenti tecnologici con l’obiettivo di approfondire gli aspetti 
scientifici dei cambiamenti climatici, incontrando i concetti di 
comunità, di condivisione e di solidarietà. Il percorso si svilupperà 
con l’ausilio delle nuove tecnologie e si concluderà con la 
piantumazione di un albero nel giardino della scuola. 
La festa dell’albero si svolgerà in un’unica giornata come evento 
conclusivo di un percorso di 4/5 incontri di educazione ambientale 
con strumenti tecnologici.  
EVENTO IN PRESENZA rivolto agli alunni delle classi 5° AB della 
scuola primaria “Fattibello” di Comacchio ed eventualmente le loro 
famiglie (da verificare con le norme di contenimento del Covid 19).  
Organizzato da I.C. Comacchio, Legambiente Circolo  Delta del Po, 
Comune di Comacchio 
Informazioni: I.C. Comacchio tel.: 0533/31041 mail: feic82100e@istruzione.it  
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 12. Lotta contro il cambiamento 
climatico -  14 Vita sulla terra. 
 
 
 
 
 
 

 



LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 
 

INIZIATIVA A DISTANZA – WEB CONFERENCE 
ore 09.00 – 12.00 
 

NUOVE PROFESSIONALITA’ TRA 
DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITA’  
L’evento intende portare i giovani, gli educatori e le famiglie a 
riflettere sugli elementi chiave nello sviluppo del mondo del lavoro e 
delle professioni in relazione alla rivoluzione Industria 4.0: la 
Digitalizzazione, la sostenibilità ambientale e l’economia circolare. 
Le studentesse e gli studenti, anche attraverso l’incontro con alcune 
start-up innovative quali ad esempio Sfridoo (Economia circolare) e 
Solid Energy (digitalizzazione), analizzeranno i nuovi bisogni e la 
creatività come base per la creazione di nuove start-up innovative. 
Verranno illustrate le opportunità formative connesse allo sviluppo 
dei nuovi profili professionali tra digitalizzazione e sostenibilità con 
particolare riferimento ai corsi ITS.  
Organizzato da CENTOFORM all’interno del partenariato provinciale per 
l’orientamento AECA, Centoform, CFI, Demetra, Ecipar, FormArt, IAL, 
Irecoop ed in collaborazione con TECNOPOLO di Ferrara e CNR, 
Associazione Valore D, Fidapa BPW Italy 
Informazioni: iscrizioni via mail all’indirizzo: orientamento@centoform.It – 
verrà successivamente inviato il link per l’accesso alla piattaforma.  
Scadenza iscrizioni: venerdì 20 novembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 07. Energia pulita e accessibile - 
09. Imprese, innovazione e infrastrutture – 15. Consumo e produzione 
responsabili.  

 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 
 

INIZIATIVA A DISTANZA – WEB CONFERENCE 
ore 09.00 – 12.00 
 

A tutto STEAM! 
Protagoniste al femminile oltre gli stereotipi di genere  
Seminario e testimonianze al femminile per studentesse e docenti 
per aprire la mente oltre gli stereotipi di genere nelle scelte 
formative ed avvicinare le studentesse a materie STEAM.  
Il seminario prevede:  
-Testimonianze al femminile di carriera in ambito STEAM (es. 
Ricercatrici, progettiste, ingegneri, architetti ecc.)  
-Presentazione della Rete Alta Tecnologia Emilia Romagna e 
dell’Offerta formativa della rete politecnica. 
Organizzato da CENTOFORM all’interno del partenariato provinciale per 
l’orientamento AECA, Centoform, CFI, Demetra, Ecipar, FormArt, IAL, 
Irecoop 
Iniziativa aperta a tutti 
Informazioni: : iscrizioni via mail all’indirizzo: orientamento@centoform.It – 
tel.: 051/6830470 - verrà successivamente inviato il link per l’accesso alla 
piattaforma.  
Scadenza iscrizioni: venerdì 20 novembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 05. Parità di genere - 10. Ridurre 
le diseguaglianze.  

  

SABATO 28 NOVEMBRE 
 

INIZIATIVA A DISTANZA – WEB CONFERENCE 
Sala Convitto – Consorzio Factory Grisù, Via Poledrelli 21, 
Ferrara 
ore 09.00 – 13.00 
 

LA RIQUALIFICAZIONE FA BENE AI QUARTIERI  
Dibattito sugli obiettivi della rigenerazione urbana e sul caso “ex 
caserma dei Vigili del fuoco”. 
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola secondaria di II 
grado e/o del sistema IeFP.  
Organizzato da Ecipar Ferrara 
Informazioni: iscrizioni via mail all’indirizzo: ebianchi@eciparfe.it  
Scadenza iscrizioni: sabato 14 novembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 05. Parità di genere - 09. 
Imprese, innovazione e infrastrutture – 11. Città e comunità sostenibili - 15. 
Consumo e produzione responsabili. – 17. Partnership per gli obiettivi. 

I.I.S. “REMO BRINDISI”, Via M. M. Boiardo 10, Lido degli 
Estensi (FE) 
ore 14.30 – 17.00 
 

IL NOSTRO FUTURO SOSTENIBILE 
Open day e laboratori del Remo Brindisi  
Attività laboratoriali incentrate sul tema del mare e della 
sostenibilità nel contesto delle professioni legate agli indirizzi 
tecnico-professionali della nostra scuola: Istituto Tecnico Economico 
settore Turismo, Enogastronomia e ospitalità alberghiera, 
Manutenzione e assistenza tecnica. 
Organizzato da I.I.S. “REMO BRINDISI” 
EVENTO IN PRESENZA rivolto a studenti/studentesse della scuola 
secondaria di I grado (preferibilmente del terso o del secondo anno) 
accompagnati da un famigliare; giovani        interessati ad iscrizione 
corsos erale professionale. 
Qualora i dati epidemiologici del Covid-19 non consentissero lo svolgimento 
dell’iniziativa, questa sarà sostituita da laboratori interattivi in Dad. 
Informazioni: tel.: 0533/327440 – mail: 
orientamento.remobrindisi@fmail.com  

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità – 09. 
Imprese, innovazione e infrastrutture – 11. Città e comunità sostenibili.  

 
PROGRAMMA DICEMBRE 
 
Mese di DICEMBRE 
 

Sala Polivalente San Pietro, Palazzo Bellini, Via Agatopisto 7, 
Comacchio (FE) 
 

“FARSI STRADA”: GLI ARTISTI LOCALI IN DIGITALE  
Presentazione e proiezione di alcune videopillole della rubrica “Farsi 
Strada”, realizzata dall'Informagiovani, in cui giovani artisti del 
territorio, durante il lockdown, hanno raccontato il loro percorso 
professionale ai coetanei. 

La proiezione dei video avverrà alla presenza degli artisti; al termine 
verranno lanciate le attività laboratoriali che saranno proposte ai 
ragazzi a partire dal 2021. 

Tale iniziativa con relative proiezioni video si svilupperà nel corso di 
più giornate nel mese di dicembre 2020, alternandosi a momenti di 
confronto, dibattito e condivisione tra il pubblico e gli esperti: 
verranno altresì proiettati i cortometraggi prodotti in questi anni dove 
i protagonisti sono i giovani del territorio e con i quali, a seguito di 
percorsi formativi, si sono affrontate forte tematiche sociali quali la 
lotta bullismo, l'uso di sostanze stupefacenti, il tema del rispetto 
dell'altro, delle relazioni amicali e dei sogni per il proprio futuro. 
Organizzato da Centro Informagiovani Comune di Comacchio – Comune 
di Comacchio – Coop. Le Macchine Celibi 
EVENTO IN PRESENZA rivolto a studenti/studentesse della scuola 
secondaria di II grado e/o del sistema IeFP, genitori, studenti 
universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, giovani in 
cerca di occupazione. 
Informazioni: Centro Informagiovani Comune di Comacchio, Via Teano 3, 
Porto Garibaldi (FE) tel.: 0533/328336 mail: 
informagiovani@comune.comacchio.fe.it  

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 03. Salute e benessere – 05. 
Parità di genere – 08. Lavoro dignitoso e crescita economica. 

 

MARTEDÌ 01 DICEMBRE 
 

INIZIATIVA A DISTANZA – WEB CONFERENCE 
ore 09.00 – 12.00 
 

A tutto STEAM! 
Protagoniste al femminile oltre gli stereotipi di genere  
Seminario e testimonianze al femminile per studentesse e docenti 
per aprire la mente oltre gli stereotipi di genere nelle scelte 
formative ed avvicinare le studentesse a materie STEAM.  
Il seminario prevede:  



-Testimonianze al femminile di carriera in ambito STEAM (es. 
Ricercatrici, progettiste, ingegneri, architetti ecc.)  
-Presentazione della Rete Alta Tecnologia Emilia Romagna e 
dell’Offerta formativa della rete politecnica. 
Organizzato da CENTOFORM all’interno del partenariato provinciale per 
l’orientamento AECA, Centoform, CFI, Demetra, Ecipar, FormArt, IAL, 
Irecoop 
Iniziativa aperta a tutti 
Informazioni: : iscrizioni via mail all’indirizzo: orientamento@centoform.It – 
tel.: 051/6830470 - verrà successivamente inviato il link per l’accesso alla 
piattaforma.  
Scadenza iscrizioni: giovedì 26 novembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 05. Parità di genere - 10. Ridurre 
le diseguaglianze.  

 

MERCOLEDÌ 02 DICEMBRE 
 

Centoform, Via Nino Bixio 11, Cento (FE) 
ore 14.30 – 17.30 
 

MERCATO DEL LAVORO: ORIENTARE GLI 
STUDENTI TRA NUOVE PROFESSIONALITA’ E 
OPPORTUNITA’ TERRITORIALI  
Ciclo di incontri per approfondire la conoscenza delle funzioni 
scolastiche preposte all’orientamento relativamente alle 
opportunità territoriali: caratteristiche ed opportunità offerte dal 
sistema scolastico e formativo territoriale; caratteristiche del 
contesto economico e produttivo del territorio; nuove 
professionalità tra digitalizzazione e sostenibilità. 

I seminari si svolgeranno in 3 edizioni, una per ogni sede dislocata 
sul territorio: Cento / Ferrara / Argenta. Ogni edizione avrà la durata 
di 3 ore. 

▪ Seminario del 02/12/2020 a Cento (FE) 
▪ Seminario del 10/12/2020 a Ferrara 
▪ Seminario del 14/01/2021 a Argenta (FE)  

Organizzato da CENTOFORM all’interno del partenariato provinciale per 
l’orientamento AECA, Centoform, CFI, Demetra, Ecipar, FormArt, IAL, 
Ireccop ed in collaborazione con Consorzio Wunderkammer 
EVENTO IN PRESENZA E IN VIDEOCOLLEGAMENTO PER CHI VUOLE 
COLLEGARSI A DISTANZA rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, 
operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, 
politiche giovanili. 
Informazioni: Stefania Casalini – Letizia Sabba. Iscrizioni via mail 
all’indirizzo: orientamento@centoform.it – verrà successivamente inviata 
conferma con indicazioni per l’accesso alla sede di formazione. 
Scadenza iscrizioni: venerdì 27 novembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità. – 08. 
Lavoro dignitoso e crescita economica. 

 

GIOVEDÌ 03 DICEMBRE 
 

INIZIATIVA A DISTANZA – WEB CONFERENCE 
ore 09.00 – 12.00 
 

NUOVE PROFESSIONALITA’ TRA 
DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITA’  
L’evento intende portare i giovani, gli educatori e le famiglie a 
riflettere sugli elementi chiave nello sviluppo del mondo del lavoro e 
delle professioni in relazione alla rivoluzione Industria 4.0: la 
Digitalizzazione, la sostenibilità ambientale e l’economia circolare. 
Le studentesse e gli studenti, anche attraverso l’incontro con alcune 
start-up innovative quali ad esempio Sfridoo (Economia circolare) e 
Solid Energy (digitalizzazione), analizzeranno i nuovi bisogni e la 
creatività come base per la creazione di nuove start-up innovative. 
Verranno illustrate le opportunità formative connesse allo sviluppo 
dei nuovi profili professionali tra digitalizzazione e sostenibilità con 
particolare riferimento ai corsi ITS.  
Organizzato da CENTOFORM all’interno del partenariato provinciale per 
l’orientamento AECA, Centoform, CFI, Demetra, Ecipar, FormArt, IAL, 
Irecoop ed in collaborazione con TECNOPOLO di Ferrara e CNR, 
Associazione Valore D, Fidapa BPW Italy 
Informazioni: iscrizioni via mail all’indirizzo: orientamento@centoform.It – 
verrà successivamente inviato il link per l’accesso alla piattaforma.  

Scadenza iscrizioni: martedì 01 dicembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 07. Energia pulita e accessibile - 
09. Imprese, innovazione e infrastrutture – 15. Consumo e produzione 
responsabili.  

 
Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A., Via della Resistenza 
3b, Codigoro (FE) 
ore 15.00 – 17.00 

 

A SCUOLA DI RETI  
Laboratorio di reti da pesca: i partecipanti impareranno a 
realizzare una rete da pesca. 
Organizzato da Fondazione S. Giuseppe CFP C.E.S.T.A. 
EVENTO IN PRESENZA rivolto a studenti/studentesse della scuola 
secondaria di I grado, genitori. 
Informazioni: Referente Dott.ssa Patrizia Forlani, tel.: 0533/713625, mail: 
gestione@cfpcesta.com 
Scadenza iscrizioni: ore 13.00 di venerdì 27 novembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità – 08. 
Lavoro dignitoso e crescita economica – 09. Imprese, innovazione e infrastrutture. 

 

SABATO 05 DICEMBRE 
 

INIZIATIVA A DISTANZA – EVENTO SOCIAL  
ore 10.00 
 

MIM – Museum in Music  
Evento conclusivo del progetto MIM – Museum in Music, vincitore 
della IX edizione del Concorso “Io Amo i beni culturali”, volto alla 
valorizzazione del Museo del Delta Antico di Comacchio, attraverso 
spiegazioni bilingui (italiano e inglese) e musica interpretata dagli 
studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto. Si tratta di un evento 
"social", ossia di una serie di brevi video che verranno pubblicati sui 
social del nostro istituto e dei partener del progetto a partire dal 5 
dicembre. 
EVENTO RIVOLTO A TUTTI  
Organizzato da I.C. Comacchio, Comune di Comacchio, Museo del Delta 
Antico, Cogetour Po Delta Tourism, Spazio Marconi, APS Temperamenti, 
IBC Emilia-Romagna 
Informazioni: I.C. Comacchio tel.: 0533/310421 mail: 
feic82100e@istruzione.it (ins. Cecilia Cinti) 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità – 08. 
Lavoro dignitoso e crescita economica. 
 

GIOVEDÌ  10 DICEMBRE 
 

Consorzio Wunderkammer, Via Darsena 47, Ferrara 
ore 14.30 – 17.30 
 

MERCATO DEL LAVORO: ORIENTARE GLI 
STUDENTI TRA NUOVE PROFESSIONALITA’ E 
OPPORTUNITA’ TERRITORIALI  
Ciclo di incontri per approfondire la conoscenza delle funzioni 
scolastiche preposte all’orientamento relativamente alle 
opportunità territoriali: caratteristiche ed opportunità offerte dal 
sistema scolastico e formativo territoriale; caratteristiche del 
contesto economico e produttivo del territorio; nuove 
professionalità tra digitalizzazione e sostenibilità. 
Organizzato da CENTOFORM all’interno del partenariato provinciale per 
l’orientamento AECA, Centoform, CFI, Demetra, Ecipar, FormArt, IAL, 
Ireccop ed in collaborazione con Consorzio Wunderkammer 
EVENTO IN PRESENZA E IN VIDEOCOLLEGAMENTO PER CHI VUOLE 
COLLEGARSI A DISTANZA rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, 
operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, 
politiche giovanili. 
Informazioni: Stefania Casalini – Letizia Sabba. Iscrizioni via mail all’indirizzo: 
orientamento@centoform.it – verrà successivamente inviata conferma con 
indicazioni per l’accesso alla sede di formazione. 
Scadenza iscrizioni: lunedì 07 dicembre 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità. – 08. 
Lavoro dignitoso e crescita economica. 
 
 
 



SABATO 19 DICEMBRE 
 

I.I.S. “REMO BRINDISI”, Via M. M. Boiardo 10, Lido degli 
Estensi (FE) 
ore 14.30 – 17.00 
 

OPERN DAY con piccoli assaggi dei nostri percorsi 
scolastici  
Attività laboratoriali incentrate sui temi della creatività, 
dell’innovazione e della sostenibilità nel contesto delle professioni 
legate agli indirizzi tecnico-professionali della nostra scuola: Istituto 
Tecnico settore Turismo, Enogastronomia e ospitalità alberghiera, 
Manutenzione e assistenza tecnica. 
Organizzato da Organizzato da I.I.S. “REMO BRINDISI” 
EVENTO IN PRESENZA rivolto a studenti/studentesse della scuola 
secondaria di I grado (preferibilmente del terso o del secondo anno) 
accompagnati da un famigliare; giovani interessati ad iscrizione corso serale 
professionale. 
Qualora i dati epidemiologici del Covid-19 non consentissero lo svolgimento 
dell’iniziativa, questa sarà sostituita da laboratori interattivi in Dad. 
Informazioni: tel.: 0533/327440 – mail: 
orientamento.remobrindisi@fmail.com  

Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 03. Salute e benessere - 04. 
Istruzione di qualità – 09. Imprese, innovazione e infrastrutture.  
 

 

EVENTI “DOPO FESTIVAL” 
 
GIOVEDÌ  14 GENNAIO 2021 
 

Argenta (FE), sede da definire  
ore 14.30 – 17.30 
 

MERCATO DEL LAVORO: ORIENTARE GLI 
STUDENTI TRA NUOVE PROFESSIONALITA’ E 
OPPORTUNITA’ TERRITORIALI  
Ciclo di incontri per approfondire la conoscenza delle funzioni 
scolastiche preposte all’orientamento relativamente alle 
opportunità territoriali: caratteristiche ed opportunità offerte dal 
sistema scolastico e formativo territoriale; caratteristiche del 
contesto economico e produttivo del territorio; nuove 

professionalità tra digitalizzazione e sostenibilità. 
Organizzato da CENTOFORM all’interno del partenariato provinciale per 
l’orientamento AECA, Centoform, CFI, Demetra, Ecipar, FormArt, IAL, 
Ireccop ed in collaborazione con Consorzio Wunderkammer 
EVENTO IN PRESENZA E IN VIDEOCOLLEGAMENTO PER CHI VUOLE 
COLLEGARSI A DISTANZA rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, 
operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, 
politiche giovanili. 
Informazioni: Stefania Casalini – Letizia Sabba. Iscrizioni via mail all’indirizzo: 
orientamento@centoform.it – verrà successivamente inviata conferma con 
indicazioni per l’accesso alla sede di formazione. 
Scadenza iscrizioni: lunedì 11 gennaio 2021 
Obiettivi dell’Agenda 2030 collegati all’iniziativa: 04. Istruzione di qualità. – 08. 
Lavoro dignitoso e crescita economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
             

 

 

        

 

 

          

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
  
    
        
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


