CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

absolutgroup.it

2020

REGGIO EMILIA

SVILUPPO SOSTENIBILE E

RESILIENZA
Riflessioni, esperienze e confronti per immaginare
nuove connessioni tra il fare e il pensare

14 OTTOBRE - 19 DICEMBRE
Operazione Rif. PA 2019-12603/RER approvata con DGR 1721/2019 del 21/10/2019 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia-Romagna

PROGRAMMA

er.festivalculturatecnica.it

2020
La Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, La Città Metropolitana di
Bologna e i partner locali organizza e promuove un ricco programma di seminari, dimostrazioni, eventi
rivolti a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni. Il Festival della Cultura Tecnica di Reggio Emilia
edizione 2020 è cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della programmazione “Operazione
Rif. PA 2019-12603/RER approvata con DGR 1721/2019 del 21/10/2019 e co-finanziata con risorse del Fondo
Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia-Romagna”.
Il Festival prevede la collaborazione dell’Ente di formazione IFOA, in qualità di partner attuatore del piano
annuale per l’orientamento A.S. 2019/20 della Provincia di Reggio Emilia, nella raccolta delle adesioni e
redazione del cartellone di eventi.
La terza edizione del Festival della Cultura Tecnica di Reggio Emilia si presenta per il 2020 in una versione
che prevede incontri e iniziative sia in presenza che on line, con un calendario di 83 iniziative in programma
dal 14 ottobre al 19 dicembre.
Il tema di questa edizione “Sviluppo sostenibile e resilienza”, ha 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, le imprese e tutta la società stanno attraversando. Tutti gli eventi
valorizzano gli indirizzi dell’istruzione e della formazione tecnica professionale, promuovendo presso le
persone una maggiore consapevolezza dell’importanza della tecnica e della scienza nelle nostre vite e
danno visibilità ai progetti innovativi ed alle iniziative attuate sul territorio sui temi medesimi.
Il programma si sviluppa in coerenza con le attività di orientamento scolastico promosse dalla Provincia
di Reggio Emilia, tra cui la pubblicazione “Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado – ed
2021 – e l’iniziativa “La Provincia che orienta” alla sua XI edizione che avrà luogo nell’ultimo bimestre 2020
in modalità on line.

PROGRAMMA
DAL 15 OTTOBRE AL 19 DICEMBRE
Iniziativa a Distanza - Laboratorio Interattivo
Varie date ed 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.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Scuola, Università,
Ricerca, Agenda digitale e Assessorato allo Sviluppo economico, Green economy,
Lavoro, Formazione
Informazioni: mail. pergioco@atlantide.net
Evento rivoto a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado e del
sistema IeFP. È richiesta l’iscrizione tramite modulo disponibile a partire dal 7 ottobre
sul sito https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/laboratorididattici-pergioco. Scadenza iscrizioni: ore 17.00 di mercoledì 11 novembre.

Per aggiornamenti in tempo reale sul programma,
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it
e i canali social del Festival.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
Dirette Live su Instagram
ore 14.30 - 15.00

SHE, KOHLER
She, Kohler è un’iniziativa rivolta alle studentesse di Ingegneria
Meccanica, Meccatronica, Elettronica, Energetica, dei Materiali,
dell’Automazione, dell’Autoveicolo, Aereospaziale e Biomedicale.
L’obiettivo è dare alle studentesse la possibilità di conoscere
le Project Engineer e Manager Kohler per scoprire da vicino
l’azienda e la professione dell’ingegnere e confrontarsi sul
tema della diversity & inclusion in azienda. A differenza delle
scorse edizioni, quest’anno – causa emergenza Covid-19 - non
sarà possibile ospitare le partecipanti presso la sede aziendale.
She, Kohler 2020 avverrà quindi in modalità “digitale”. L’evento
si terrà on-line su piattaforma Instagram: sarà strutturato
in una serie di tre incontri, nella forma di dirette private,
che si terranno il 13 – 15 – 20 ottobre dalle 14:30 alle 15:00.
Organizzato da KOHLER
Informazioni: tel. 0522 3891
Evento rivolto a universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS. Per
partecipare è necessaria l’iscrizione inviando il proprio cv e il nome del proprio profilo
Instagram a alessandro.scaloni@kohler.com entro il 09/10/2020.

Webinar
ore 16.00 - 17.00

Le Competenze del Futuro: presentazione del
percorso IFTS Post Diploma in Tecnico Produzione
Multimediale Esperto in Tecnologie Immersive

Ecipar Provinciale, Ente di formazione del sistema CNA in
collaborazione con CNA Education presentano ad un target di
giovani e adulti, non occupati ed occupati residenti o domiciliati
in Emilia Romagna un innovativo percorso post diploma pensato
per sviluppare nuove competenze in ambito informatico, digitale,
web marketing e disegno meccanico, con applicazioni di realtà
virtuale e aumentata da spendere per innovare la comunicazione
di prodotto e processo, in ambito meccanico e impiantistico.
Op. RIF.PA 2020-14478/RER. Approvato con DGR 927/2020 del 28/07/2020
Cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna

Laboratorio interattivo Spazio Culturale Orologio
via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 15.00 - 18.00

Atelier Spazio Podcast
L’atelier “spazio podcast” invita a esplorare il creativo ambiente
della radiofonia via internet, grazie alla connessione tra la scrittura
di testo e l’accompagnamento sonoro con cui generare significati
da condividere. Per mezzo di strumenti e materiali analogici e
digitali, prendono vita, registrati, nuovi spazi di racconto.
Organizzato da Spazio Culturale Orologio
Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivoto a tutti. Il laboratorio è rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni e si terrà ogni
lunedì, mercoledì e venerdì. Nella giornata del 23/10 i laboratori saranno chiusi.
Atelier su due turni: 15-16.15 e 16.45-18.00. Si richiede prenotazione via mail o
telefono

Organizzato da Ecipar scrl Reggio Emilia - CNA Education
Informazioni: mail. francesca.ranuzzini@cnare.it - tel. 0522 265123
Evento rivoto a genitori, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione,
socio-sanitaria, politiche giovanili, studenti universitari/studentesse universitarie
e/o di percorsi ITS e IFTS, giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa. Per
partecipare è necessaria l’iscrizione al webinar per ricevere i link di accesso tramite
mail entro il 15/10/2020.

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Truffe Online e difesa personale - Pane e Internet
Webinar tenuto dal consulente digitale Stefano Castelli. In questo
incontro si vedranno, con degli esempi pratici, come aumentare le
“resistenza” e il proprio allenamento a riconoscere le truffe online
e trovarsi preparati, nei limiti del possibile, ad attacchi informatici
sotto forma di ricatti, virus,raggiri e altre forme di inganno. Il
webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Organizzato da Regione Emilia Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00).
Evento rivoto a tutti. Il webinar sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo
di adesioni. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile
all’indirizzo http://bit.ly/webinarPeI2020 prima dell’inizio dell’evvento.

VENERDÌ 16 OTTOBRE
Laboratorio interattivo Spazio Culturale Orologio
via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 15.00 - 18.00

Robotica: atelier di programmazione
Imparare a programmare un robot, e farlo muovere utilizzando i
suoi sensori.
Organizzato da Spazio Culturale Orologio
Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivoto a tutti. Il laboratorio è rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni e si terrà ogni
lunedì, mercoledì e venerdì. Nella giornata del 23/10 i laboratori saranno chiusi.
Atelier su due turni: 15-16.15 e 16.45-18.00. Si richiede prenotazione via mail o
telefono

Laboratorio interattivo Spazio Culturale Orologio
via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 15.00 - 18.00

Scratch: atelier di coding e programmazione
Creare storytelling e videogames tramite la piattaforma “Scratch”.
Organizzato da Spazio Culturale Orologio
Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivoto a tutti. Il laboratorio è rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni e si terrà ogni
lunedì, mercoledì e venerdì. Nella giornata del 23/10 i laboratori saranno chiusi.
Atelier su due turni: 15-16.15 e 16.45-18.00. Si richiede prenotazione via mail o
telefono

Laboratorio interattivo Spazio Culturale Orologio
via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 15.00 - 18.00

Disegnare storie con la luce
Atelier di programmazione nel quale sarà possibile programmare,
attraverso l’utilizzo di un tablet, tre sorgenti luminose indipendenti
interagendo con alcuni elementi fisici.
Organizzato da Spazio Culturale Orologio
Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivoto a tutti.Il laboratorio è rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni e si terrà ogni
lunedì, mercoledì e venerdì. Nella giornata del 23/10 i laboratori saranno chiusi.
Atelier su due turni: 15-16.15 e 16.45-18.00. Si richiede prenotazione via mail o
telefono

Corso online
ore 18.00 - 19.00

Corso online di alfabetizzazione sull’uso del
computer - Livello 2 - Pane e Internet
Corso di alfabetizzazione di PC di II livello, svolto in modalità
online. Il requisito per la partecipazione è un pc (con microfono e
videocamera) e una connessione internet, oltre a uno smartphone
su cui utilizzare Whatsapp. Il corso è gratuito e rientra nel progetto
Pane e Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna,
nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo
delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena
cittadinanza digitale.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 16/10/20 al 30/10/20. Per
partecipare è necessario compilare il modulo disponibile all’indirizzo https://www.
paneeinternet.it/public/index. È possibile iscriversi sino ad inizio dell’evento

LUNEDÌ 19 OTTOBRE

Laboratorio interattivo Remida, il Centro di Riciclaggio Creativo
via Verdi 24, Reggio Emilia
ore 16.30 - 18.30

Spettacolo in diretta, interattivo e multimediale
via dell’Abadessa 6/E, Reggio Emilia
ore 8.30 - 13.00

Biciclette fantastiche

Orienta Live Show
Orientattivamente, lo spettacolo sull’orientamento che, nei suoi
primi anni di presenza a Reggio Emilia, ha coinvolto oltre 1.600
studenti e che ora può ampliare la sua platea con la versione Orienta
Live Show, spettacolo in diretta, interattivo e multimediale, che
può essere seguito sia dall’aula sia da casa. Orienta Live Show è un
tour guidato sui processi di scelta della scuola superiore condotto
dalla compagnia di Teatro Educativo (http://www.teatroeducativo.
it), realtà specializzata nelle metodologie del teatro applicate
all’orientamento. Grazie a giochi ed animazioni ludiche, sarà
possibile stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia
Informazioni: Unindustria Reggio Emilia - Area Education
mail formazione@unindustriareggioemilia.it - tel. 0522 409775
Evento rivoto a studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Dirigenti
scolastici e insegnanti. Sono previsti tre spettacoli con i seguenti orari: 8:30-10:00 ;
10:00 -11:30 ; 11:30-13:00. Per partecipare è necessaria l’iscrizione della scuola entro il
02/10/2020

RES, via del Chionso 22/A, Reggio Emilia
ore 14.30 - 16.00

Presentazione percorso IFTS “Tecnico dei Processi
di Riqualificazione Sostenibile”
Presentazione corso IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore - tenuta da Cigarini Claudio, direttore di RES, e Rita Prati,
coordinatrice dell’Ente. Verranno presentati finalità, struttura
del corso, didattica, docenti, partner, opportunità e sbocchi
professionali.Partenza del corso prevista entro novembre 2020.
Organizzato da RES - Edili Reggio Emilia Scuola-ASE
Informazioni: mail. superiore@res.re.it
Evento rivoto studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del
sistema IeFP, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria,
politiche giovanili, studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS
e IFTS, Giovani in cerca di occupazione, altro. Per partecipare è necessaria l’iscrizione
via mail a ritaprati@res.re.it entro il 15/10/2020

Laboratorio
interattivo
Spazio
via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 15.00 - 18.00

Culturale

Orologio

Atelier Giorno per giorno
L’atelier “giorno per giorno” è uno spazio dedicato all’indagine
naturalistica contenente diverse specie di insetti in vivo, un museo
di semi costruito insieme agli utenti e una stazione metereologica.
Sarà possibile osservare e registrare i cambiamenti che avvengono
nella stanza per poi cimentarsi nell’organizzare, leggere e
interpretare le informazioni raccolte collettivamente nel tempo.
Organizzato da Spazio Culturale Orologio
Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivoto a tutti. Il laboratorio è rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni e si terrà
ogni lunedì e mercoledì. Atelier su due turni: 15-16.15 e 16.45-18.00. Si richiede
prenotazione via mail o telefono

Webinar
ore 15.00 - 16.00

Presentazione linea post diploma IFOA
L’evento ha lo scopo di presentare ai partecipanti la linea post
diploma IFOA: i titoli che proponiamo per l’anno 2020/2021, i
destinatari e le modalità di erogazione della formazione.
Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. elisetti@ifoa.it - tel. 0522 329377
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito www.ifoa.it
entro il 18/10/2020

La bicicletta come mezzo per esplorare il mondo, il proprio corpo,
il movimento. La bicicletta come tecnologia pulita per ripensare
le città, il territorio, un futuro da rigenerare. Un workshop per
progettare insieme biciclette fantastiche con materiali tangibili e
intangibili, tra l’online e l’offline, e tra design e digitale.
Organizzato da Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi
Informazioni: mail. info@remida.org
Evento rivoto a tutti. L’iniziativa si sviluppa in due appuntamenti, da seguire entrambi.
Il primo in presenza e il secondo a distanza. Prima giornata: 19/10/2020 ore: 16.30 18.30 a Remida. Seconda giornata: 26/10/2020 ore: 16.30 - 18.30 a distanza su Zoom.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione via mail entro il 15/10/2020

MARTEDÌ 20 OTTOBRE
Dirette Live su Instagram
ore 14.30 - 15.00

SHE, KOHLER
She, Kohler è un’iniziativa rivolta alle studentesse di Ingegneria
Meccanica, Meccatronica, Elettronica, Energetica, dei Materiali,
dell’Automazione, dell’Autoveicolo, Aereospaziale e Biomedicale.
L’obiettivo è dare alle studentesse la possibilità di conoscere le
Project Engineer e Manager Kohler per scoprire da vicino l’azienda
e la professione dell’ingegnere e confrontarsi sul tema della
diversity & inclusion in azienda. A differenza delle scorse edizioni,
quest’anno – causa emergenza Covid-19 - non sarà possibile
ospitare le partecipanti presso la sede aziendale. She, Kohler 2020
avverrà quindi in modalità “digitale”. L’evento si terrà on-line su
piattaforma Instagram: sarà strutturato in una serie di tre incontri,
nella forma di dirette private, che si terranno il 13 – 15 – 20 ottobre
dalle 14:30 alle 15:00.
Organizzato da KOHLER
Informazioni: tel. 0522 3891
Evento rivolto a universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS.
L’iniziativa si svolge su più giornate: 3 dirette Live sul profilo Instagram aziendale
sempre dalle 14.30 alle 15.00 dei giorni 13-15-20 ottobre. Per partecipare è necessaria
l’iscrizione inviando il proprio cv e il nome del proprio profilo Instagram a alessandro.
scaloni@kohler.com entro il 09/10/2020

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Cultura online per principianti: E-book - Pane e
Internet
Webinar svolto dall’esperta Valentina Ginepri. L’incontro
mira a dare una panoramica sulle diverse tipologie di
libro digitale, sui device per la lettura, sulle forme di
prestito e consultazione delle risorse digitali in biblioteca.
Il webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1371.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il webinar sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo
di adesioni. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile
all’indirizzo http://bit.ly/webinarPeI2020 prima dell’inizio dell’evvento

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE

Presentazione / Web conference
ore 15.00 - 17.00

Webinar

Presentanzione IFTS Tecnico di Disegno
Progettazione Industriale – Industrial Designer

Camera di commercio di Reggio Emilia, Piazza Della Vittoria 3,
Reggio Emilia
ore 15.00 - 16.00

Industrial Artificial Intelligence Per La Supply Chain
Per molte aziende l’ottimizzazione della catena di
approvvigionamento (supply chain) ha un ruolo strategico,
che si traduce in notevoli vantaggi in termini di competitività
grazie al controllo centralizzato degli eventi, a una maggiore
trasparenza, nonché a un contenimento dei rischi e dei costi più
efficace. L’intelligenza artificiale è una tecnologia già disponibile
sul mercato, pronta per essere utilizzata nei processi produttivi
di molte imprese. Durante il webinar vedremo quale sia lo stato
attuale di implementazione dell’intelligenza artificiale all’interno
della supply chain. Definiremo il significato di questa tecnologia
e i benefici attesi. Visualizzeremo alcuni casi reali e cercheremo
di comprendere quali potranno essere gli scenari evolutivi
di applicazione dell’intelligenza artificiale negli impianti di
produzione.
Organizzato da Camera di commercio di Reggio Emilia
Informazioni: mail. pid@re.camcom.it
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’scrizione online tramite sito web
Camera di commercio entro il 21/10/2020

Laboratorio interattivo Spazio Culturale Orologio
via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 15.00 - 18.00

Atelier di Stop Motion
Atelier di narrazione attraverso il linguaggio digitale.
Organizzato da Spazio Culturale Orologio
Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivoto a tutti. Il laboratorio è rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Per
partecipare è necessaria l’iscrizione via mail o telefono

e

Incontro dedicato alla presentazione del percorso IFTS, in cui sarà
possibile approfondire e porre quesiti al personale didattico IFOA.
Giunto alla sua 8° edizione questo percorso IFTS permette
di conoscere e utilizzare tecnologie digitali a supporto della
progettazione e rappresenta pertanto una valida opportunità per
i giovani diplomati che desiderano prendere parte attivamente
alla trasformazione digitale.
Organizzato da IFOA
Informazioni: n. verde 800 915 108 - mail. info@ifoa.it; e.bertocchi@ifoa.it
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito www.ifoa.it
entro il 22/10/2020

Laboratorio interattivo, Webinar
ore 17.00 - 19.00

Hackeriamo la nostra camera: learning-by-doing
su IoT e Cybersecurity del programma Cisco
Networking Academy
Un laboratorio online per capire come internet of things (sensori,
attuatori, un po’di programmazione) possono farci cambiare le cose
attorno a noi....a partire dagli ambienti di casa nostra. Un occhio
speciale verrà posto sugli aspetti della sicurezza informatica. Sarà
tenuto da due istruttori ufficiali Cisco Academy con la possibilità di
interazione con loro per tutta la durata del laboratorio.
Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. buzzoni@ifoa.it
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o
del sistema IeFP, Bambini/bambine, ragazzi/ragazze, genitori, Dirigenti scolastici
e insegnanti, studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e
IFTS, giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa, altro. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione tramite sito www.ifoa.it entro il 20/10/2020

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Virus e salvataggio dati - Pane e Internet

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
Presentazione / Web conference
ore 15.00 - 17.00

Presentanzione IFTS Tecnico per la progettazione e
sviluppo di applicazioni informatiche
Incontro dedicato alla presentazione del percorso IFTS, in cui sarà
possibile approfondire e porre quesiti al personale didattico IFOA.
Il percorso viene proposto per la terza volta per dare una
risposta concreta alla richiesta di professionisti IT nel campo
della programmazione che arriva dal mondo del lavoro.
Op. Rif. PA 2020-14459/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale
n.927 del 28/07/2020, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna.
Organizzato da IFOA
Informazioni: n. verde 800 915 108 - mail. info@ifoa.it; pietrucci@ifoa.it
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito www.ifoa.it
entro il 22/10/2020

Webinar tenuto dal consulente digitale Stefano Castelli.
In un momento in cui è ormai impossibile avere una vita
sociale attiva, un lavoro, relazioni interpersonali, e quasi
qualsiasi altra forma di interazione con altri, senza fare uso del
computer, diventa assolutamente vitale imparare a gestire con
coscienza e tranquillità i propri dati e le proprie attività on line.
Il webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del webinar collegarsi al link https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1316
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il webinar sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo
di adesioni. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile
all’indirizzo http://bit.ly/webinarPeI2020 prima dell’inizio dell’evvento

Laboratorio interattivo Spazio Culturale Orologio
via Massenet 17/A, Reggio Emilia
ore 15.00 - 18.00

Atelier La fisica del Suono
L’atelier La fisica del Suono è un luogo di ricerca dove indagare
il suono nelle sue diverse forme, qui declinate come fenomeno
acustico e fisico, osservandone l’interazione con diversi materiali o
il modo di porsi in relazione agli spazi fisici che attraversa.
Organizzato da Spazio Culturale Orologio
Informazioni: mail. spazioculturaleorologio@comune.re.it - tel. 0522 585396
Evento rivoto a tutti. Il laboratorio è rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni e si terrà
ogni giovedì su due turni: 15-16.15 e 16.45-18.00. Si richiede prenotazione via mail o
telefono

VENERDÌ 23 OTTOBRE
Webinar
ore 12.00 - 13.00

Introduzione agli Assistenti Virtuali
conversazionali
Un seminario introduttivo su cosa sono e come funzionano
chatbot e voicebot basati su AI.
Organizzato da Ellysse srl
Informazioni: Ludovica De Monaco Marketing Specialist
mail. ludovica.demonaco@ellysse.it
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizionetramite la pagina https://
www.botrainer.it/botrainer-academy/ entro il 21/10/2020

Spettacolo in diretta, interattivo e multimediale
via dell’Abadessa 6/E, Reggio Emilia
ore 8.30 - 13.00

Orienta Live Show
Orientattivamente, lo spettacolo sull’orientamento che, nei suoi
primi anni di presenza a Reggio Emilia, ha coinvolto oltre 1.600
studenti e che ora può ampliare la sua platea con la versione Orienta
Live Show, spettacolo in diretta, interattivo e multimediale, che
può essere seguito sia dall’aula sia da casa. Orienta Live Show è un
tour guidato sui processi di scelta della scuola superiore condotto
dalla compagnia di Teatro Educativo (http://www.teatroeducativo.
it), realtà specializzata nelle metodologie del teatro applicate
all’orientamento. Grazie a giochi ed animazioni ludiche, sarà
possibile stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia
Informazioni: Unindustria Reggio Emilia - Area Education
mail formazione@unindustriareggioemilia.it - tel. 0522 409775
Evento rivoto a studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Dirigenti
scolastici e insegnanti. Sono previsti tre spettacoli con i seguenti orari: 8:30-10:00 ;
10:00 -11:30 ; 11:30-13:00. Per partecipare è necessaria l’iscrizione della scuola entro il
02/10/2020

LUNEDÌ 26 OTTOBRE
Laboratorio territoriale per l’occupabilità
via dell’Abadessa 6/E, Reggio Emilia
ore 11.00 - 13.00

Presentazione Learning Center
Presentazione di piattaforma didattica che favorisce modalità
di apprendimento innovative grazie al robot e.DO di Comau.
Imparare in modo nuovo, interattivo e creativo, affiancati
da un robot: questo l’obiettivo del Learning Center, la
piattaforma educativa progettata da Comau Academy
e donata da Unindustria Reggio Emilia al Laboratorio
territoriale per l’occupabilità di Via dell’Abbadessa.
Progettato per tutte le età, il Learning Center ha l’obiettivo
di favorire un approccio pragmatico all’apprendimento
disciplinare, volto ad incoraggiare lo sviluppo di
competenze trasversali e un coinvolgimento diretto
nelle attività di formazione, di cui e.DO è il protagonista.
Piccolo robot modulare e open source, flessibile ed interattivo,
e.DO è stato sviluppato da Comau con finalità didattiche, per
stimolare la creatività e la partecipazione attiva degli allievi
durante l’apprendimento di materie STEAM (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria, Arte e Matematica) con un’offerta formativa calibrata
sulle specifiche necessità e le diverse competenze dei partecipanti.
Il Learning Center è un ambiente di apprendimento innovativo,
nel quale gli studenti delle scuole primarie e secondarie utilizzano
e.DO per approfondire materie curriculari, come fisica, matematica
e le STEM: è luogo di formazione e di ispirazione creativa, dove
i ragazzi, incuriositi dalle innovazioni tecnologiche, possono
imparare divertendosi.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia - Fondazione REI
Informazioni: Unindustria Reggio Emilia - Area Education
mail. formazione@unindustriareggioemilia.it - tel. 0522 409775
Evento rivoto a Dirigenti scolastici e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree
educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, Decisori politici e
Istituzioni. Per partecipare è necessaria conferma di adesione su invito entro il
21/10/2020

MARTEDÌ 27 OTTOBRE
Webinar
ore 18.00 - 19.00

Verificare una notizia - Pane e Internet
Webinar tenuto dall’esperto in informazione e comunicazione
Filippo Sciucchini. Spesso leggiamo notizie contrastanti,
qualche volta anche completamente diverse e non riusciamo
a capire come sia possibile. Come possiamo verificare una
notizia? Quali sono gli strumenti in nostro possesso? Il webinar
è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del webinar collegarsi al link https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1374
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il webinar sarà attivato al raggiungimento di un numero
minimo di adesioni. Per partecipare è necessario compilare il modulo online
disponibile all’indirizzo http://bit.ly/webinarPeI2020 prima dell’inizio dell’evvento

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE

Laboratorio interattivo, Presentazione / Web conference
Tecnopolo Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 10.30 - 12.30

L’Ecosistema dell’Innovazione al Reggiane Parco
Innovazione 1
Il Reggiane Parco Innovazione sta sorgendo nell’area
delle EX-Officine Reggiane, luogo storicamente ed
economicamente importante per la città di Reggio Emilia.
Il progetto di riqualificazione in corso ha portato a ripensare al
valore e al concetto che oggi l’area rappresenta con la presenza
di tanti soggetti del territorio che hanno deciso di occuparla
e rianimarla con le loro attività produttive sia di ricerca che
imprenditoriali. In questo incontro descriveremo meglio come
lavora l’ecosistema dell’innovazione che collabora in sinergia per
promuovere progetti e iniziative per lo sviluppo e arricchimento
del territorio. A questo incontro parteciperanno: Fondazione
REI; ART-ER; Laboratorio di Ricerca Industriale Biogest-Siteia,
Università di Modena e Reggio Emilia. Accettiamo un numero
massimo di 25 persone, garantendo la massima sicurezza con
mascherine, igienizzazione e distanziamento.
Organizzato da Fondazione REI/Tecnopolo di Reggio Emilia
Informazioni: mail. comunicazione@reinnova.it - tel. 0522 268200
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi al link https://bit.
ly/3hXU46x o sul sito www.tecnopolo.re.it. entro il 23/10/2020

Presentazione / Web conference
ore 15.00 - 16.00

Presentazione dell’IFTS Tecnico di Prodotto e di
Processo: Tecnologie 4.0 per lo Sviluppo dell’Agroindustria
Il corso prepara una figura che, in stretta integrazione
con la progettazione di prodotto definisce i cicli di
lavorazione, cura l’adeguamento delle tecnologie di
produzione, interviene sui problemi relativi al processo
produttivo e al funzionamento degli impianti delle aziende
dell’agro-industria il tutto in un ottica di industria 4.0.
Inoltre ha competenze sul più diffuso sistema gestionale
al mondo: SAP. Si colloca generalmente all’interno
dei uffici tecnici, qualità, logistica e area produzione.
Op. Rif. PA 2020-14463/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. DGR 927/2020 del 28/07/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale
Europeo e della Regione Emilia-Romagna
Organizzato da IFOA
Informazioni: n. verde 800 915 108 - mail. info@ifoa.it; f.magnani@ifoa
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito www.ifoa.it
entro il 28/10/2020

Webinar
ore 18.00 - 20.00

Presentazione / Web conference
ore 15.00 - 16.00

Come orientare nel cambiamento - non e’ ancora la
fine del mondo!

Presentazione del corso IFTS Tecnico del prodotto
agro-alimentare made in Italy: filiera, valorizzazione
ed export

Seminario online, rivolto a docenti, genitori e operatori
dell’educazione, che si prefigge di suggerire la giusta disposizione
nei confronti dei ragazzi che si stanno misurando con una faticosa
ripresa dell’esperienza scolastica. Si deve riconoscere che siamo
tutti soggetti alla seconda malattia portata dal virus: la paura,
che ci porta a trasferire loro una visione sgomenta della vita ed
a trasformare il distanziamento in un immobile isolamento. I
giovani devono poter esprimere le loro caratteristiche naturali:
l’entusiasmo, l’apertura al futuro e la disponibilità a mettersi
in gioco per poter riconoscere i propri talenti e offrirli agli altri.
Il seminario verrà tenuto dal Prof. Dario Eugenio Nicoli, docente
presso l’Università Cattolica di Brescia, facoltà di Scienze della
formazione. Esperto di orientamento e sistemi formativi.
Seminario finanziato nell’ambito dell’operazione ORIENTA-NET II
annualità.
Rif. PA 2019-12603/RER approvate con DGR n. 1721 del 21/10/2019 e co-finanziate
con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia-Romagna.

Il corso IFTS prepara una figura in grado di valorizzare le
ricchezze del territorio in un corretto rapporto prodotto/
territorio/mercato nello specifico per i prodotti di nicchia che
necessitano di competenze multidisciplinari. Questa figura
professionale conosce il comparto agro-alimentare in ogni suo
dettaglio; è in grado di valutare le materie prime e di selezionare
fornitori affidabili e convenienti; amministra i diversi sistemi
di certificazione del settore agro-alimentare ed è un esperto
conoscitore di legislazione igienico-sanitaria in campo alimentare.
Op. Rif. PA 2020-14460/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 927/2020 del 28/07/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo
e della Regione Emilia-Romagna.
Organizzato da IFOA
Informazioni: n. verde 800 915 108 - mail. info@ifoa.it; mazzetti@ifoa.it
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito www.ifoa.it
entro il 29/10/2020

Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. farinazzo@ifoa.it - tel. 0522 329137
Evento rivolto a genitori, Dirigenti scolastici e Insegnanti, operatori/operatrici delle
aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili. Per partecipare è
necessario iscriversi tramite mail a orientanet@provincia.re.it entro il 27/10/2020

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE

Laboratorio interattivo
REI Lab srl, via Sicilia 31/A, Reggio Emilia
ore 10.30 - 12.30

Impresa e Innovazione nei Laboratori di Ricerca
Industriale REI
Visita ai Laboratori di Prova Rei Lab. REI Lab srl nasce nel 2017
per volontà di Unindustria Reggio Emilia e della Fondazione REI e
offre alle Imprese i seguenti servizi: prove volte alla certificazione
di prodotto; ricerca industriale, Sviluppo Prodotto in regime
di accreditamento ACCREDIA. L’Azienda offre i seguenti test
di laboratorio: EMC - Compatibilità elettromagnetica; END Endurance; EML - Certificazione motori elettrici; PFE – Prove
funzionali ed elettriche. Certificazione ISOBUS – ISO 11783 in
collaborazione con Fondazione REI. Sito di riferimento con ulteriori
dettagli www.reinnova.it Fondazione REI unico laboratorio italiano
(e uno dei cinque in tutto il mondo) di test riconosciuto da AEF ed
accreditato ENAMA, che certifica Centraline e veicoli secondo lo
STD IsoBUS in riferimento alla ISO 11783.
Organizzato da REI Lab srl
Informazioni: mail. comunicazione@reinnova.it
Evento rivoto a tutti. L’iniziativa avrà luogo in una sola data e sarà suddivisa in due
visite da un’ora circa:
Primo tour di visita 10.30-11.30 link di registrazione https://bit.ly/2Em6yHo
Secondo tour di visita 11.30-12.30 link di registrazione https://bit.ly/3kwmCpA
È necessario iscrivesri agli eventi entro il 27/10/2020

Webinar
ore 18.00 - 19.30

L’odio in rete - Pane e Internet
Webinar tenuto dalla digital coach Marina De Zan. Che cos’è
l’hatespeech? Come si diffonde e perché? Chi colpisce e chi lo
promuove? Quali sono le sue conseguenze? Perché è importante
contrastarlo? Sono consapevole che le parole che uso sia online
che offline sono importanti, hanno un peso e delle conseguenze?
L’hating online è un fenomeno in rapida ascesa. Fake news,
diffamazione, cyberbullismo, revenge porn, cyber-razzismo,
sono tutte facce della stessa medaglia: espressioni di odio diffuse
dalla rapidità della rete. Riflettiamo insieme su come prevenire
e contrastare l’odio online, e rendere consapevoli, a partire dai
più piccoli, del peso che hanno le nostre parole. Il webinar è
gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del webinar collegarsi al link https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1375.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il webinar sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo
di adesioni: per partecipare compilare il modulo online disponibile all’indirizzo http://
bit.ly/webinarPeI2020 prima dell’inizio dell’evvento

Presentazione / Web conference
Impact Hub Reggio Emilia, via Statuto 3, Reggio Emilia
ore 18.30 - 19.00

SofàSoGood: Faccio tutto col cellulare ma è così
sicuro?
SofàSoGood è l’appuntamento organizzato da Impact Hub Reggio
Emilia che fa parlare i professionisti ed esperti di innovazione in
modo informale e diretto… pochi convenevoli e tanti consigli utili!
In questa puntata parleremo di uso sicuro dei dispositivi digitali.
Con lo smartphone siamo sempre più spinti a getire ognifase
della nostra giornata senza verificare spesso di operare in piena
sicurezza, cioè senza esporre noi e i nostri contatti (specie i figli) a
furti di dati, identità, spam, abusi.
Organizzato da Impact Hub Reggio Emilia
Informazioni: reggioemilia.info@impacthub.net - tel. 0522 1751690
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite Eventbrite e
Facebook (pagina di Impact Hub Reggio Emilia) entro il 28/10/2020.

VENERDÌ 30 OTTOBRE
Istituto Nobili, Viale Trento Triste, Reggio Emilia
ore 10.30 - 12.30

Le competenze nel settore automotive: focus
imprese in ambito meccatronica, carrozzeria e
gomme
Il prossimo 30 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 CNA Education
e CNA Servizi alla comunità che riunisce imprese del settore
meccatronici auto, carrozzerie e gommisti, insieme ad Ecipar, Ente
di formazione del sistema incontreranno le classi terza e quarta
dell’ indirizzo professionale Manutenzione tecnica e Industria
e artigianato per il Made in Italy per un focus su competenze,
innovazione tecnologica e trend del settore.
Organizzato da CNA EDUCATION , I.I.S. NOBILI , ECIPAR SCRL
Informazioni: Ughetta Fabris CNA EDUCATION, mail. ughetta.fabris@cnare.it
Evento rivolto a tutti

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE

Corso online
ore 14.15 - 15.15

Corso online di alfabetizzazione sull’uso dello
smartphone e tablet - Livello 1 - Pane e Internet
Il requisito per la partecipazione è uno smartphone Android con
connessione dati. Il corso ha una durata di 16 ore di cui 10 di lezione
frontale e 6 di assistenza per l’accesso e risoluzione problemi. Il
corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1357
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 02/11/20 al 16/11/20.Per
partecipare compilare il modulo disponibile all’indirizzo https://www.paneeinternet.
it/public/index

Corso online
ore 18.00 - 19.00

Corso online di alfabetizzazione sull’uso dello
smartphone e tablet - Livello 1 - Pane e Internet
Corso di alfabetizzazione di I livello sull’utilizzo dello smartphone,
svolto in modalità online. Il requisito per la partecipazione è uno
smartphone Android con connessione dati. Il corso ha una durata
di 16 ore di cui 10 di lezione frontale e 6 di assistenza per l’accesso
e risoluzione problemi. Il corso è gratuito e rientra nel progetto
Pane e Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna,
nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire
una piena cittadinanza digitale. Per visionare la pagina del corso
collegarsi al sito https://www.paneeinternet.it/public/dettagliocorso?id=1363
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 02/11/20 al 23/11/20.Per
partecipare compilare il modulo disponibile all’indirizzo https://www.paneeinternet.
it/public/index

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
Corso online
ore 09.30 - 10.30

Corso online di alfabetizzazione sull’uso del
computer - Livello 2 - Pane e Internet
Corso di alfabetizzazione di PC di II livello, svolto in modalità
online. Il requisito per la partecipazione è un pc (con microfono e
videocamera) e una connessione internet, oltre a uno smartphone
su cui utilizzare Whatsapp.Il corso ha una durata di 16 ore di cui
10 di lezione frontale e 6 di assistenza per l’accesso e risoluzione
problemi. Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda
Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1354
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 03/11/2020 al
3/11/2020. Per partecipare compilare il modulo disponibile su https://www.
paneeinternet.it/public/index

Corso online
ore 11.30 - 12.45

Corso online di alfabetizzazione sull’uso del
computer - Livello 2 - Pane e Internet
Corso di alfabetizzazione di PC di II livello, svolto in modalità
online. Il requisito per la partecipazione è un pc (con microfono e
videocamera) e una connessione internet, oltre a uno smartphone
su cui utilizzare Whatsapp. Il corso ha una durata di 16 ore di cui
10 di lezione frontale e 6 di assistenza per l’accesso e risoluzione
problemi. Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda
Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1355
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 03/11/2020 al
13/11/2020. Per partecipare compilare il modulo disponibile su https://www.
paneeinternet.it/public/index

Corso online
ore 14.10 - 15.15

Corso online di alfabetizzazione sull’uso del
computer - Livello 2 - Pane e Internet
Corso di alfabetizzazione di PC di II livello, svolto in modalità
online. Il requisito per la partecipazione è un pc (con microfono e
videocamera) e una connessione internet, oltre a uno smartphone
su cui utilizzare Whatsapp. Il corso ha una durata di 16 ore di cui
10 di lezione frontale e 6 di assistenza per l’accesso e risoluzione
problemi. Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda
Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze
digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza
digitale. Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito https://
www.paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1356
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 03/11/2020 al
24/11/2020. Per partecipare compilare il modulo disponibile su https://www.
paneeinternet.it/public/index

Corso online
ore 16.30 - 17.30

Corso online di alfabetizzazione sull’uso dello
smartphone e tablet - Livello 1 - Pane e Internet
Corso di alfabetizzazione di I livello sull’utilizzo dello smartphone,
svolto in modalità online. Il requisito per la partecipazione è uno
smartphone Android con connessione dati. Il corso ha una durata
di 16 ore di cui 10 di lezione frontale e 6 di assistenza per l’accesso
e risoluzione problemi. Il corso è gratuito e rientra nel progetto
Pane e Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna,
nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire
una piena cittadinanza digitale. Per visionare la pagina del corso
collegarsi al sito https://www.paneeinternet.it/public/dettagliocorso?id=1339

Presentazione di corto metraggi fatti da videomaker
SD Factory Laboratorio Creativo, via Brigata a Reggio 29,
Reggio Emilia
ore 21.00 - 23.00

Passaggi Tra barriere e altri limiti
Presentazione dei video nati dal concorso pubblico aperto a giovani
videomaker dai 18 ai 35 anni per l’ideazione e la produzione di
cortometraggi che siano narrazioni,spunti,interpretazioni e vissuti
sulle barriere,i limiti,i confini del nostro presente
Organizzato da Comune di Reggio Emilia ( Officina Educativa- Partecipazione
giovanile e benessere) in collaborazione con Reggio Film Festival
Informazioni: Elena Albenghi, mail giovanicreativi@comune.re.it - tel. 0522/585031
cell. 3397322021
Evento aperto a tutti. Posti limitati causa emergenza Covid-19, contattare la referente
Elena Albenghi qualche giorno prima dell’evento

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00-12:00 e
14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 03/11/20 al 17/11/20. Per
partecipare compilare il modulo disponibile all’indirizzo https://www.paneeinternet.
it/public/index

Webinar
CNA EDUCATION via Maiella 4, Reggio Emilia
ore 17.00 - 18.30

Presentazione corso di laurea triennale
professionalizzante: ingegneria per l’industria
intelligente
CNA Education in collaborazione con CNA Industria e
Unimore organizza un evento di presentazione del percorso
professionalizzante triennale in Ingegneria per l’industria
intelligente illustrando alle imprese la didattica, i tirocini del corso
di laurea, le competenze e il profilo in uscita dedicato ad Industry
4.0.
Organizzato da CNA EDUCATION , CNA INDUSTRIA, UNIMORE
Informazioni: Ughetta Fabris CNA EDUCATION, mail. ughetta.fabris@cnare.it
Evento rivolto a tutti

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Dipendenza da rete: dall’attività sui social al gioco
online - Pane e Internet

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE
Corso online
ore 11.30 - 12.45

Corso online di alfabetizzazione sull’uso del
computer - Livello 2 - Pane e Internet
Corso di alfabetizzazione di PC di II livello, svolto in modalità
online. Il requisito per la partecipazione è un pc (con microfono e
videocamera) e una connessione internet, oltre a uno smartphone
su cui utilizzare Whatsapp. Il corso ha una durata di 16 ore di cui
10 di lezione frontale e 6 di assistenza per l’accesso e risoluzione
problemi. Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda
Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1336
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 04/11/2020 al
18/11/2020. Per partecipare compilare il modulo disponibile su https://www.
paneeinternet.it/public/index

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

Webinar tenuto dalla digital coach Marina De Zan.
Si
parlerà
di
come
raggiungere
il
benessere
digitale
ed
evitare
i
rischi
dell’iper-connessione
Quante ore si passano al giorno connessi online? Quanto tempo si
riesce a stare senza controllare lo smartphone e i social network? Si
può parlare di una vera e propria patologia e dipendenza da rete?
Durante l’incontro si rifletterà sul tempo che si passa online e
quando si possa davvero parlare di dipendenza o di rischi di abuso
digitale, interrogandosi sul rapporto tra tecnologie e benessere.
Verranno forniti consigli su come educare il vivere nel mondo
del web, affinché diventi per tutti una risorsa, orientandosi
verso un uso positivo e significativo degli strumenti digitali.
Il webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del webinar collegarsi al link https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1376

Corso online
ore 09.00 - 10.00

Organizzato da Regione Emilia-Romagna

Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00-12:00 e
14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 05/11/20 al 26/11/20.
Per partecipare compilare il modulo disponibile all’indirizzo https://www.
paneeinternet.it/public/index

Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 04/11/2020 al
18/11/2020. Per partecipare compilare il modulo disponibile all’indirizzo
https://www.paneeinternet.it/public/index

Corso online di alfabetizzazione sull’uso del
computer - Livello 2 - Pane e Internet
Corso di alfabetizzazione di PC di II livello, svolto in modalità
online. Il requisito per la partecipazione è un pc (con microfono e
videocamera) e una connessione internet, oltre a uno smartphone
su cui utilizzare Whatsapp. Il corso ha una durata di 16 ore di cui
10 di lezione frontale e 6 di assistenza per l’accesso e risoluzione
problemi. Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda
Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1349
Organizzato da Regione Emilia-Romagna

Presentazione progetti
BINARIO 49, via Turri 49, Reggio Emilia
ore 09.00 - 19.00

Amar - Solidarieta’ E Tecnica
Presentazione dei progetti e laboratori dell’Associazione AMAR
che persegue fini solidaristici attraverso la cultura della pace e
della cooperazione nazionale e internazionale verso persone e
popoli in stato di bisogno, colpiti da calamità naturali e da guerre.
Attraverso il progetto “Arti artificiali per mutilati della guerra in
Siria” AMAR è riuscita ad installare presso l’Università di Damasco,
un laboratorio che produce protesi costruite con stampanti 3D
che vengono applicate gratuitamente a mutilati di guerra grandi
e piccoli di qualsiasi etnia, di qualsiasi religione.
Organizzato da Ass. AMAR COSTRUIRE SOLIDARIETA’ in collaborazione con Ass.
Culturale CASA D’ALTRI
Informazioni: mail. associazioneamar@gmail.com - tel. 338 4440342
Evento rivolto a tutti. Previsto un intervallo dalle ore 13 alle ore 15

Corso online
ore 11.00 - 12.30

Corso online di alfabetizzazione sull’uso dello
smartphone e tablet - Livello 1 - Pane e Internet
Corso di alfabetizzazione di I livello sull’utilizzo dello smartphone,
svolto in modalità online. Il requisito per la partecipazione è uno
smartphone Android con connessione dati. Il corso ha una durata
di 16 ore di cui 10 di lezione frontale e 6 di assistenza per l’accesso
e risoluzione problemi. Il corso è gratuito e rientra nel progetto
Pane e Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna,
nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire
una piena cittadinanza digitale. Per visionare la pagina del corso
collegarsi al sito https://www.paneeinternet.it/public/dettagliocorso?id=1350
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00-12:00 e
14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 05/11/20 al 26/11/20. Per
partecipare compilare il modulo disponibile all’indirizzo https://www.paneeinternet.
it/public/index

Laboratorio interattivo

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Cultura online per principianti: film e musica - Pane
e Internet
Webinar tenuto da Manfredi Liparoti, esperto in comunicazione.
Si parlerà di dove trovare film e musica online. Una guida
per orientarci nelle diverse proposte di piattaforme online.
Youtube, Spotify, SoundCloud, Netflix, Amazon Prime, Infinity,
Raiplay, Mediasetplay, Rivedila7: le proposte - gratuite e
a pagamento - per vedere film e ascoltare musica online.
Quali sono, quanto costano, i periodi di prova gratuita e le
diverse formule di abbonamento. Il webinar è gratuito e
rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale
per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei
cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del webinar collegarsi al link https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1377
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il webinar sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo
di adesioni: per partecipare compilare il modulo online disponibile all’indirizzo http://
bit.ly/webinarPeI2020

Webinar
ore 20.30 - 21.30

È tutto un complotto!
Quali fatti e fenomeni stanno alla base dell’attuale esplosione
di tesi di cospirazione su qualunque argomento? Come si fa a
distinguere un complotto reale da una tesi di fantasia? Attraverso
casi concreti, la conferenza mostra gli strumenti e le regole
d’indagine che consentono a chiunque di evitare le principali
trappole dei cospirazionismi e scoprirne i retroscena. Relatore: P.
Attivissimo.
Organizzato da Reggio Emilia Astronomia APS (REA)
Informazioni: mail. reggioemiliaastronomia@gmail.com
Evento rivoto a tutti

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

FORMART, via Matteotti 7, Correggio
ore 13.30 - 15.30

Webinar

La chimica della bellezza

CNA EDUCATION, via Maiella 4, Reggio Emilia
ore 09.15 - 10.30

Come
nascono
i
cosmetici
che
indossiamo
tutti
i
giorni
sulla
nostra
pelle?
Nei laboratori di FORMart si impara a creare un prodotto cosmetico
per la bellezza che si può ricreare facilmente anche a casa con
pochi e semplici ingredienti.
Organizzato da FORMART
Informazioni: mail. info.correggio@formart.it
Evento rivolto a Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado
e/o del sistema IeFP. per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail oppure
telefonando al numero 0522 694753 entro il 02/11/2020

Focus Meccatronica ed Energia: le imprese si
raccontano
Il prossimo 6 Novembre, in modalità webinar, si svolgerà un’attività
di orientamento promossa da CNA Education in collaborazione
con Anpal Servizi e Istituto Russell rivolta alle classi terza e quarta
degli indirizzi meccatronica ed energia con testimonianze di
impresa nei settori meccatronica ed impiantistica
Organizzato da CNA EDUCATION , ANPAL SERVIZI E ISTITUTO RUSSELL
Informazioni: Ughetta Fabris CNA EDUCATION, mail. ughetta.fabris@cnare.it
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione

Corso online
ore 18.00 - 19.00

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Corso online di alfabetizzazione sull’uso del
computer - Livello 2 - Pane e Internet

Cultura online per principianti: audiolibri e podcast

Corso di alfabetizzazione di PC di II livello, svolto in modalità
online. Il requisito per la partecipazione è un pc (con microfono e
videocamera) e una connessione internet, oltre a uno smartphone
su cui utilizzare Whatsapp. Il corso ha una durata di 16 ore di cui
10 di lezione frontale e 6 di assistenza per l’accesso e risoluzione
problemi. Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda
Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del corso collegarsi al sito https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1362
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 06/11/2020 al
20/11/2020. Per partecipare compilare il modulo disponibile su https://www.
paneeinternet.it/public/index

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
Video presentazione di “pillole di cultura tecnica”
ore 09.30 - 11.00

Appennino tecnologico
Verranno presentate esperienze laboratoriali relative agli indirizzi di
studio tecnologici dell’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio: automazione,
elettrotecnica e informatica/telecomunicazioni.
Organizzato da Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo - Dall’Aglio di
Castelnovo ne’ Monti (RE)
Informazioni: mail. reis00200t@istruzione.it
Evento rivolto a tutti

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE

Presentazione / Web conference
ore 15.00- 19.00

IL NUOVO MONDO DEL COSTRUIRE - Oltre il 110,
prospettive e strategie per riqualificare l’abitare
Il tema della sostenibilità ambientale passa anche attraverso la
riqualificazione del patrimonio architettonico, che rappresenta
uno dei fattori prioritari del consumo di energia. Le politiche
adottate dal nostro Paese per centrare gli obiettivi di sviluppo
sostenibile poggiano sul sistema degli incentivi; in particolare
ecobonus, sismabonus, fino all’attuale superecobonus 110%
che sono finalizzati al riammodernamento dei beni immobiliari.
Superata l’attuale fase di incertezza che si concentra nelle
difficoltà tecniche di attuazione, è necessario ragionare con
uno spettro più ampio, comprendere il contesto in cui potrà
muoversi la riqualificazione nel prossimo futuro, affrontare
le opportunità e le problematicità piuttosto che i tecnicismi.
Il progetto prende la forma di un evento complesso realizzato
completamente su web, un meeting articolato in tre sessioni,
ciascuna focalizzata su due temi fra loro concatenati: vivere &
orientare, progettare & finanziare, gestire & garantire.
Organizzato da RES - Edili Reggio Emilia Scuola-ASE
Informazioni: mail. res@res.re.it - tel. 0522 500450
Evento rivoto a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o
del sistema IeFP, Dirigenti scolastici e Insegnanti, Studenti universitari/studentesse
universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di
impresa, Decisori politici e Istituzioni. per partecipare è necessario iscriversi tramite
sito RES www.res.re.it

Webinar tenuto dalla digital coach Damiana Aguiari. La cultura
dell’ascolto sta vivendo un periodo di forte ascesa. Si stanno
moltiplicando le piattaforme che permettono di ascoltare libri in
formato audio, letti da attori professionisti oppure podcast, cioè
audio seriali di racconto o approfondimento su temi specifici.
Verranno presentate le varie risorse in rete, gratuite o a
pagamento, per ascoltare audiolibri e podcast. Il webinar è
gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del webinar collegarsi al link https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1378
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il webinar sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di
adesioni: per partecipare compilare il modulo online disponibile all’indirizzo http://bit.ly/
webinarPeI2020

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE

Presentazione / Web conference
ore 14.30 - 17.30

Bellacoopia University - Cooperare Innovando Aa
2020-2021 8°Edizione
Seminario di avvio del corso rivolto agli studenti di 5 Dipartimenti
UNIMORE, finalizzato alla conoscenza dell’impresa cooperativa e
la redazione di progetti innovativi. Prevede momenti formativi,
testimonianze aziendali, visite ai luoghi dedicati alla ricerca socioeconomica e all’innovazione. Viene messo in relazione il mondo
accademico con quello delle imprese e con quello della ricerca per
accompagnare studenti nell’elaborazione di progetti d’impresa in
ambito cooperativo.
Organizzato da LEGACOOP EMILIA OVEST e UNIMORE
Informazioni: mail.bellacoopia@legacoopemiliaovest.it
Evento rivoto a Studenti universitari/studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS.
Per partecipare è necessaria iscrizione tramite sito www.legacoopemiliaovest.it entro il
08/11/2020

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE
Webinar
ore 14.30 - 16.00

Ragazze Digitali: idee per un futuro smart
Presentazione del Summer Camp “Ragazze Digitali”- 7° ed. in cui
si potrà ascoltare un intervento di Darya Majidi, imprenditrice
tech e autrice di Donne 4.0, e delle protagoniste del Summer
Camp 2020 che racconteranno i diversi progetti sviluppati.
Il Summer Camp di 4 settimane offre a studentesse di 3° e 4°
superiore un percorso formativo gratuito per avvicinare le ragazze
all’informatica e alla programmazione in modo divertente e creativo.
E’ un progetto ideato e realizzato da UNIMORE e da EWMD ReggioModena, con il patrocinio dei comuni di Modena e Reggio Emilia, della
Regione Emilia-Romagna e del MIUR e finanziato dalla Fondazione
Modena e sostenuto da aziende del territorio.
Organizzato da EWMD Reggio-Modena
Informazioni: mail. info@ragazzedigitali.it.
Evento rivolto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail o sito www.
ragazzedigitali.it/category/eventi

Webinar
ore 18.00 - 19.30

SABATO 14 NOVEMBRE

Genitori digitali. Parental Control - Pane e Internet

Convegno in presenza

Webinar con Marco Cretarola, Web Marketing Strategist. Si tratterà
il tema di come posso pubblicare le foto di mio figlio sui social. E
quelle dei loro amici? Posso creare un profilo social a mio figlio?
Pur essendo un valido strumento per imparare, esprimere la
propria creatività e interagire con gli altri, il web rappresenta un
potenziale pericolo per i bambini e il loro utilizzo deve essere
gestito e regolamentato, prima di tutto dai genitori. Per sentirsi
più sicuri e per permettere ai più piccoli di esplorare il web in tutta
sicurezza, si possono utilizzare anche dei sistemi di parental control.
Questi “filtri famiglia” permettono ai genitori di monitorare o
bloccare l’accesso a determinate attività da parte del bambino (siti
pornografici, immagini violente o pagine con parole chiave), ma
anche di impostare il tempo di utilizzo di computer, tv, smartphone
e tablet. Il webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda
Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del webinar collegarsi al link https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1379

Ex Chiesa di San Francesco, via Giovanni Passerini,
Guastalla (RE)
ore 10.00 - 12.00

Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9:0012:00 e 14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il webinar sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo
di adesioni: per partecipare compilare il modulo online disponibile all’indirizzo http://
bit.ly/webinarPeI2020

#Lavoroaitempidelcovid: focus sulla ripartenza
Convegno sulla tematica della ricerca del lavoro in questo particolare
momento di difficoltà. In particolare gli studenti avranno la possibilità
di confrontarsi con alcune importanti aziende del territorio e con
agenzie per il lavoro che potranno dare spunti interessanti sulle
nuove modalità di proporsi in modo efficace nel mondo del lavoro.
Organizzato da Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana
Informazioni: Elena Iemmi, mail. e.iemmi@cfpbr.it - tel. 0522 835217
Evento rivoto a studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del
sistema IeFP, Dirigenti scolastici e Insegnanti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione
tramite telefono o mail entro il 13/11/2020

Presentazione / Web conference
Palazzo dei Principi, Corso Cavour 7, Correggio
ore 16.30 - 18.00

La ricerca e la verità
Come distinguere la cultura scientifica dalle opinioni. A cura del
ricercatore Maurizio Scaltriti.
Organizzato daComune di Correggio - Biblioteca “Giulio Einaudi”

Presentazione / Web conference
Impact Hub Reggio Emilia, via Statuto 3, Reggio Emilia
ore 18.30 - 19.45

SofàSoGood - “Ad Alexa e Siri posso davvero
chiedere di tutto?”
SofàSoGood è l’appuntamento organizzato da Impact Hub Reggio
Emilia che fa parlare i professionisti ed esperti di innovazione in
modo informale e diretto… pochi convenevoli e tanti consigli utili!
In questa puntata si parlerà di “Linguistica Computazionale” e di
come questa discplina (che sta tra studi umanistici e informatici)
stia diventando importante oggi.
Organizzato da Impact Hub Reggio Emilia
Informazioni: mail. reggioemilia.info@impacthub.net - tel. 0522 1751690
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria iscrizione tramite Eventbrite e
Facebook (pagina di Impact Hub Reggio Emilia) entro l’11/11/2020

VENERDÌ 13 NOVEMBRE
Presentazione / Web conference
Tecnopolo, viale Europa 3, Reggio Emilia
ore 16.30 - 18.30

Eccola la D_igital Transformation
Attraverso casi concreti dimostrare come può concretamente
avvenire la trasformazione digitale all’interno dei prodotti, processi
o servizi delle imprese e in generale nel mondo del lavoro, quali
competenze tecnico specialistiche occorrano e occorreranno,
quale serbatoio di apprendimento secondario o universitario sia
più coerente con le esigenze del mercato, quanto valore sociale
occupazionale porti con sè la digital transformation.
Organizzato da UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
Informazioni: mail.clubdigitale@unindustriareggioemilia.it
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria iscrizione on line e cartacea entro il
10/11/2020

Informazioni: mail. biblioteca@comune.correggio.re.it - tel. 0522 693296
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite telefono o mail
entro il 14/11/2020

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE
Webinar
ore 18.00 - 19.30

Genitori Digitali. Selfie, l’importanza delle immagini
nell’era digitale - Pane e Internet
Webinar tenuto dallo psicologo e formatore Calogero Perna In
questo incontro vedremo come favorire la consapevolezza rispetto
alla percezione di sé e del proprio corpo; accompagnare all’uso
consapevole e critico rispetto alla pubblicazione della propria
immagine e di quella altrui; rischi, il sexting;dal concetto di Privacy in
generale alla tutela di sé. Genitori Digitali è un ciclo di incontri dedicati
ai genitori che vogliono imparare a orientarsi nel complesso mondo
del web e delle tecnologie digitali a fianco dei propri figli, per aiutarli
a utilizzare questi strumenti veicolando educazione, informazione e
cultura, e per dar loro la possibilità di agire come cittadini partecipi e
responsabili. Il webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda
Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del webinar collegarsi al link https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1366
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00-12:00 e 14:0017:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 03/11/20 al 17/11/20. Per
partecipare compilare il modulo disponibile all’indirizzo http://bit.ly/webinarPeI2020

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

Presentazione / Web conference
Cavriago On Air - Web Tv
ore 17.30 - 18.30

Visite virtuali presso Imprese della Provincia
via dell’Abadessa 6/E, Reggio Emilia
ore 09.30 - 12.30

Turismo Esperienziale: raccontaRE i luoghi e i
prodotti emiliani

PMI Day - Industriamoci 2020

L’obiettivo è alimentare la consapevolezza e l’amore per il territorio,
anche in chiave resiliente. Il concetto di resilienza è l’approccio
che ci permette di ripensare al territorio, a ciò che esso ha da
offrire e a come sfruttarlo dal punto di vista economico e sociale,
anche indotti dalle dinamiche prodotte dalla crisi economica,
che ha portato alle note difficoltà subìte da molte aziende.
Pertanto è necessario ripartire dalla promozione di luoghi e
prodotti del territorio. La potenzialità di un territorio non è data
solo dalla qualità che lo caratterizza, ma anche da quello che
racconta. Bisogna imparare a narrare come un oggetto è stato
prodotto, dove è stato prodotto, quali interazioni positive esistono
tra manifattura e ambiente di produzione. Oggi è necessario non
fermarsi a far acquistare un prodotto o un servizio ma suscitare
un’emozione e quindi fare una nuova esperienza.
Organizzato da Centro Studio e Lavoro La Cremeria
Informazioni: mail. info@csl-cremeria.it - tel. 0522 576911
Evento rivoto a tutti.

Webinar
ore 18.00 - 19.30

Genitori Digitali. Game over! Uso consapevole dei
videogiochi - Pane e Internet
Webinar tenuto dallo psicologo e formatore Calogero Perna
Come accompagnare i figli ad un uso regolamentato dei
videogiochi? Quali sono i campanelli d’allarme della dipendenza?
Come i genitori possono comprendere se i propri figli sono
dipendenti dai videogiochi? Genitori Digitali è un ciclo di
incontri dedicati ai genitori che vogliono imparare a orientarsi nel
complesso mondo del web e delle tecnologie digitali a fianco dei
propri figli, per aiutarli a utilizzare questi strumenti veicolando
educazione, informazione e cultura, e per dar loro la possibilità
di agire come cittadini partecipi e responsabili. Il webinar è
gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del webinar collegarsi al link https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1367
Organizzato da Regione Emilia-Romagna
Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00-12:00 e
14:00-17:00)
Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 03/11/20 al 17/11/20. Per
partecipare compilare il modulo disponibile all’indirizzo http://bit.ly/webinarPeI2020

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
Webinar
ore 20.30 - 21.30

Il clima è cambiato anche in passato
È questa una delle motivazioni cui ricorrono alcuni per
controbattere le tesi della comunità scientifica, che sostiene che
il cambiamento climatico ha origine principalmente antropogena.
Gli avvenimenti meteorologici che stanno investendo il nostro
paese pongono però domande sulla relazione tra gli eventi
meteo estremi e i cambiamenti climatici in atto sul nostro pianeta.
Relatore: T. Parrinello.

Evento Nazionale - Le piccole e medie imprese associate a
Confindustria aprono le loro porte agli alunni delle scuole secondarie
di primo grado. Il PMI Day provinciale è un’iniziativa organizzata da
Unindustria Reggio Emilia, pensata per contribuire a diffondere la
conoscenza della realtà produttiva delle imprese e il loro impegno
quotidiano a favore della crescita, mediante un momento di
esperienza diretta in azienda che quest’anno avverrà in modo
virtuale. Centinaia sono le PMI che ogni anno aderiscono al progetto
e migliaia i visitatori che possono conoscere e capire come nascono
e si sviluppano prodotti e i servizi e come si lavora in azienda.
Un’occasione unica per raccontare la storia delle nostre aziende,
l’orgoglio, i valori e la cultura che ispirano il loro lavoro quotidiano
senza sottovalutare l’importanza di questa esperienza sotto il profilo
di orientamento scolastico.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia
Informazioni: Unindustria Reggio Emilia Area Education
mail. formazione@unindustriareggioemilia.it - tel. 0522 409775
Evento rivoto studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, Dirigenti
scolastici e Insegnanti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro il 30/10/2020

Videoregistrazione
ore 12.00 - 13.00

Combustibili Bio per un’energia sostenibile
Produzione di bioetanolo attraverso fermentazioni di melasse per
mezzo di lieviti. Produzione di biodiesel per trasformazioni di oli
vegetali esausti.
Organizzato da Istituto Zanelli indirizzo tecnico chimica materiali e biotecnologie
sanitarie
Informazioni: mail. anna.migliozzi@zanelli.edu.it
Evento rivolto a tutti

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

Webinar
ore 18.00 - 19.00

Genitori Digitali. Smartphone e tablet: dal controllo
all’autonomia - Pane e Internet

Webinar tenuto dallo psicologo e formatore Calogero Perna.In
questo quarto incontro del ciclo “Genitori Digitali” vedremo come
aiutare i ragazzi e le ragazze ad un uso consapevole delle tecnologie;
rifletteremo sul ruolo del cellulare come mezzo per distinguersi ed
esistere e in alcune occasioni come ”guinzaglio” relazionale con i
genitori. Vederemo come gestire in maniera equilibrata il bisogno di
controllo del genitore e il desiderio di autonomia dei ragazzi e delle
ragazze. Genitori Digitali è un ciclo di incontri dedicati ai genitori che
vogliono imparare a orientarsi nel complesso mondo del web e delle
tecnologie digitali a fianco dei propri figli, per aiutarli a utilizzare questi
strumenti veicolando educazione, informazione e cultura, e per dar
loro la possibilità di agire come cittadini partecipi e responsabili. Il
webinar è gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
Per visionare la pagina del webinar collegarsi al link https://www.
paneeinternet.it/public/dettaglio-corso?id=1369
Organizzato da Regione Emilia-Romagna

Organizzato da Reggio Emilia Astronomia APS (REA)

Informazioni: n. verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00-12:00 e 14:0017:00).

Informazioni: mail. reggioemiliaastronomia@gmail.com
Evento rivoto a tutti

Evento rivoto a tutti. Il corso si svolge su 7 incontri online dal 02/11/20 al 16/11/20.Per
partecipare compilare il modulo disponibile all’indirizzo http://bit.ly/webinarPeI2020

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
Webinar
ore 15.00 - 17.00

Presentazione Project Work - Corso Communication
& Design

I ragazzi del corso Communication & Design presenteranno
il loro project work. Dovranno creare l’identità di una propria
agenzia di comunicazione che dovrà fornire consulenza in ambito
comunicazione e marketing ad un’azienda cliente del settore
restauri, archeologia e ristrutturazione di interni
Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. cavalletti@ifoa.it - tel. 0522 329155
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito www.ifoa.it

VENERDÌ 27 NOVEMBRE

Presentazione / Web conference
Tecnopolo, Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 10.00 - 12.00

Progetto Foundation: Pratiche di Resilienza a
Reggio Emilia e in Europa
Il Comune di Reggio Emilia è partner del Progetto Europeo
FOUNDATION, che ha l’obiettivo di costruire e rafforzare la
resilienza economica territoriale per rispondere ai cambiamenti
strutturali e agli shock economici attraverso lo sviluppo di policies,
programmi e linee d’azione. Durante l’evento verranno illustrate
le pratiche degli stakeholder locali e dei partner internazionali a
supporto delle imprese e dei territori.
Organizzato da Comune di Reggio Emilia - Reggiane Parco Innovazione
Informazioni: mail. saverio.serri@comune.re.it
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite Eventbrite entro il
24/11/2020

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
Laboratorio interattivo, Presentazione / Web conference
Tecnopolo, Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 10.30 - 12.30

30/11/2020_L’Ecosistema dell’Innovazione al
Reggiane Parco Innovazione 2
Il Reggiane Parco Innovazione sta sorgendo nell’area delle EXOfficine Reggiane, luogo storicamente ed economicamente
importante per la città di Reggio Emilia. Il progetto di
riqualificazione in corso ha portato a ripensare al valore e
al concetto che oggi l’area rappresenta con la presenza di
tanti soggetti del territorio che hanno deciso di occuparla
e rianimarla con le loro attività produttive sia di ricerca che
imprenditoriali. In questo incontro descriveremo meglio come
lavora l’ecosistema dell’innovazione che collabora in sinergia per
promuovere progetti e iniziative per lo sviluppo e arricchimento
del territorio. A questo incontro parteciperanno: Fondazione REI;
ART-ER; Laboratorio di Ricerca Industriale CRPA Lab e Ambiente.
Accettiamo un numero massimo di 25 persone, garantendo
la massima sicurezza con mascherine, igienizzazione e
distanziamento.
Organizzato daFondazione REI/Tecnopolo di Reggio Emilia
Informazioni: mail. comunicazione@reinnova.it - tel. 0522 268200
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito www.
tecnopolo.re.it

MARTEDÌ 1 DICEMBRE

Laboratorio presso la propria scuola - premiazione c/o la sede
Unindustria salvo diverse disposizioni
Unindustria Reggio Emilia, via Toschi 30/a, Reggio Emilia
ore 08.30 - 13.00

Eureka! Funziona!
Progetto di orientamento ed educazione all’imprenditorialità
promosso da Federmeccanica, in accordo con il MIUR, destinato ai
bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare
e finalizzato a orientare gli studenti delle scuole primarie al “saper
fare”. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche, nella quale i
bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero
e proprio giocattolo a partire da un kit contenente vari materiali. Gli
alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in modo da incentivare la
cooperazione, il lavoro in team, la suddivisione di compiti e ruoli e
dovranno realizzare un’invenzione tecnologica in 6/8 settimane
(corrispondenti a 20 ore di attività). I diversi progetti realizzati sono
presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una
giuria deputata a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo,
sulla base di una scheda di valutazione ad hoc.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia
Informazioni: Unindustria Reggio Emilia Area Education
mail. formazione@unindustriareggioemilia.it; tel. 0522 409775.
Evento rivoto tutti. È stata inserita la data 01.12.2020 come data indicativa dell’inizio dei
lavori - i laboratori per la costruzione dei giocattoli richiedono un impegno importante
da parte di bambini sia di tempo che di inventiva - le premiazioni delle classi III, IV e V
elementare si svolgono solitamente ad aprile/maggio dell’anno successivo con date
da definirsi. Per partecipare è necessaria l’adesione della scuola al progetto entro il
15/10/2020

Presentazione / Web conference
Impact Hub, via Statuto 3, Reggio Emilia
ore 18.30 - 19.45

SofàSoGood - “Space Economy: idee ed opportunità
in rampa di lancio in Emilia Romagna”
SofàSoGood è l’appuntamento organizzato da Impact Hub Reggio
Emilia che fa parlare i professionisti ed esperti di innovazione in
modo informale e diretto… pochi convenevoli e tanti consigli
utili! In questa puntata, organizzata in collaborazione con ART-ER,
Fondazione REI - Tecnopolo di RE, Reggio Emilia Astronomia e IFOA,
parleremo di Economia dello Spazio. Ormai ci siamo, le esplorazioni
spaziali stanno diventando un mercato con opportunità per tanti... e
in Emilia Romagna c’è chi è in prima linea.
Organizzato da Impact Hub Reggio Emilia, con la collaborazione di ART-ER,
Fondazione REI - Tecnopolo di RE, Reggio Emilia Astronomia e IFOA
Informazioni: mail. reggioemilia.info@impacthub.net - tel. 0522 1751690
Evento rivoto tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite Eventbrite e Facebook
(pagina di Impact Hub Reggio Emilia)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE

Webinar
ore 16.00 - 18.00

Laboratorio interattivo, Presentazione / Web conference

Presentazione Project Work - Corso Mobile
Application Developer

I ragazzi del corso MOBILE APPLICATION DEVELOPER presenteranno
il loro project work che consiste nella creazione di un App di Project
management.
Organizzato da IFOA
Informazioni: mail. bolognesi@ifoa.it - tel. 0522 329155
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito www.ifoa.it

Webinar
ore 20.30 - 31.30

L’attività cerebrale come processo predittivoinferenziale

Una delle teorie più affascinanti delle neuroscienze vede il cervello
come organo squisitamente specializzato per minimizzare la
sorpresa sul lungo termine. Questa teoria si estende a qualsiasi
sistema auto-organizzantesi e promette di essere una vera e
propria “teoria del tutto” per i sistemi complessi in generale, al di
là dello specifico studio del cervello e della mente. Relatore: G.
Pagnoni.

Tecnopolo, Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 10.30 - 12.30

L’Ecosistema dell’Innovazione al Reggiane Parco
Innovazione 3
Il Reggiane Parco Innovazione sta sorgendo nell’area delle EXOfficine Reggiane, luogo storicamente ed economicamente
importante per la città di Reggio Emilia. Il progetto di riqualificazione
in corso ha portato a ripensare al valore e al concetto che oggi l’area
rappresenta con la presenza di tanti soggetti del territorio che
hanno deciso di occuparla e rianimarla con le loro attività produttive
sia di ricerca che imprenditoriali. In questo incontro descriveremo
meglio come lavora l’ecosistema dell’innovazione che collabora
in sinergia per promuovere progetti e iniziative per lo sviluppo e
arricchimento del territorio. A questo incontro parteciperanno:
Fondazione REI; ART-ER; Laboratorio di Animazione Palomar.
Accettiamo un numero massimo di 25 persone, garantendo la
massima sicurezza con mascherine, igienizzazione e distanziamento.
(relatori e insegnanti compresi).
Organizzato daFondazione REI/Tecnopolo di Reggio Emilia
Informazioni: mail. comunicazione@reinnova.it - tel. 0522 268200
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite sito https://bit.
ly/30aty42 o specificare di registrarsi sul sito www.tecnopolo.re.it, sezione in evidenza

Organizzato da Reggio Emilia Astronomia APS (REA)
Informazioni: mail. creggioemiliaastronomia@gmail.com;
Evento rivoto a tutti

SABATO 5 DICEMBRE
Presentazione / Web conference
I.I.S. “N. Mandela”, via Morandi 4, Castelnovo ne’Monti (RE)
ore 15.00 - 18.00

Direzione appennino: educare alla sostenibilità
Gli indirizzi dell’IIS “N. Mandela” presentano percorsi educativi
connessi con lo sviluppo sostenibile
Organizzato da I.I.S. “N. Mandela”
Informazioni: mail. animatoredigitale@iiscastelnovonemonti.edu.it - tel. 338 4137630
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail

Presentazione / Web conference
I.I.S. “N. Mandela”, via Impastato 1, Castelnovo ne’Monti (RE)
ore 15.00 - 18.00

Direzione appennino: educare alla sostenibilità
Gli indirizzi dell’IIS “N. Mandela” presentano percorsi educativi
connessi con lo sviluppo sostenibile
Organizzato da I.I.S. “N. Mandela”
Informazioni: mail. animatoredigitale@iiscastelnovonemonti.edu.it - tel. 338 4137630
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail

SABATO 19 DICEMBRE
Presentazione / Web conference
I.I.S. “N. Mandela”, via Impastato 3, Castelnovo ne’Monti (RE)
ore 15.00 - 18.00

Direzione appennino: educare alla sostenibilità
Gli indirizzi dell’IIS “N. Mandela” presentano percorsi educativi
connessi con lo sviluppo sostenibile
Organizzato da I.I.S. “N. Mandela”
Informazioni: mail. animatoredigitale@iiscastelnovonemonti.edu.it
tel. 338 4137630
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail

Presentazione / Web conference
I.I.S. “N. Mandela”, via Impastato 1, Castelnovo ne’Monti (RE)
ore 15.00 - 18.00

Direzione appennino: educare alla sostenibilità
Gli indirizzi dell’IIS “N. Mandela” presentano percorsi educativi
connessi con lo sviluppo sostenibile
Organizzato da I.I.S. “N. Mandela”
Informazioni: mail. animatoredigitale@iiscastelnovonemonti.edu.it
tel. 338 4137630
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail

Presentazione / Web conference
I.I.S. “N. Mandela”, via Impastato 3, Castelnovo ne’Monti (RE)
ore 15.00 - 18.00

Direzione appennino: educare alla sostenibilità
Gli indirizzi dell’IIS “N. Mandela” presentano percorsi educativi
connessi con lo sviluppo sostenibile
Organizzato da I.I.S. “N. Mandela”
Informazioni: mail. animatoredigitale@iiscastelnovonemonti.edu.it - tel. 338 4137630
Evento rivoto a tutti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail

* Gli eventi evidenziati in rosa hanno valenza regionale.
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