
13 MARZO ore 10 //
Navigatori in erba
Approccio alla tecnologia
nelle scuole dell’infanzia
Scuole dell’infanzia De Amicis e Villetta 
Mattei di Bologna, Rubini di Casalecchio

Tre diversi laboratori “Clicca e pittura la na-
tura”, “Nino, il robottino, e le sue scoperte” 
e “Dal seme al frutto in un ricordo multime-
diale” saranno realizzati in contemporanea 
presso tre scuole dell’infanzia

14 MARZO ore 10 //
Skills: tra hard e soft
Liceo Cevolani di Cento, ITC Caduti della Di-
rettissima di Castiglione dei Pepoli e Liceo 
Laura Bassi di Bologna

Percorsi rivolti agli studenti della scuola 
secondaria di II° grado per promuovere l’u-
tilizzo di strumenti e pratiche volte a soste-
nere l’orientamento formativo e lavorativo 
nell’ottica di un aggiornamento costante del 
proprio profilo formativo. L’attività verterà 
sull’accesso alla piattaforma europea
gratuita e multilingue “You Rock”

16 MARZO ore 17.30 //
Alla scoperta di Nino
Scuola dell’infanzia Il Trenino,
via Scandellara 11/10, Bologna
Evento a pagamento
Laboratorio di avvicinamento alla tecno-
logia per bambini e adulti all’interno
del progetto Trenino 3.0

È gradita la preiscrizone
Per info: antonella.santilli@opengroup.eu

16-17 MARZO ore 10 //
Intraprendenza e capacità
imprenditoriale
Open Group,
Mura di Porta Galliera 1/2, Bologna

Workshop dedicato a professionisti che si 
occupano della formazione alla imprendi-
torialità dei giovani tra 14-30 anni. Il nuovo 
framework europeo sulla competenza 
imprenditoriale (EntreComp) e la sua ap-
plicabilità nei contesti educativi e di lavoro 
verranno introdotti da Margherita Bacigalu-
po, European Commission, Joint Research 
Centre e Anusca Ferrari, European
Schoolnet e progetto i-Linc

18 MARZO ore 10 //
Sostanze e nuove dipendenze
Spazio Eco, Casalecchio di Reno
Evento aperto al pubblico
Incontro sul tema delle dipendenze da 
internet (AID) e sui comportamenti a rischio 
legati all’uso dei dispositivi e degli ambienti 
digitali. Rivolto a genitori, educatori
e professionisti dell’educazione

20 MARZO ore 16 //
Innovazione Digitale e Ben-Essere
Centro diurno Maieutica per la disabilità,
via Enzo Palma 4/a,
San Giovanni in Persiceto
Evento aperto al pubblico
Negli anni Maieutica, grazie ai laboratori su 
arte, cibo e ambiente, ha dato voce a per-
sone con disabilità. Oggi il Centro accoglie 
una nuova sfida: l’apertura di un’aula digitale

21 MARZO ore 9-12 //
I lavori digitali: la parola
ai nuovi professionisti
Palazzo Hercolani,
Strada Maggiore 45, Bologna
Evento aperto al pubblico

Nell’ambito delle iniziative di cultura digitale 
promosse da Pane e Internet

In cosa consiste il lavoro? Quali competenze 
occorre acquisire per svolgerlo e dove è 
possibile apprenderle? Quali le prospettive 
del settore e quelle personali di guadagno? 
Professionisti e imprenditori del digitale, 
insieme agli studenti delle scuole secon-
darie, cercheranno di rispondere a queste 
domande. L’incontro è condotto da Giovanni 
Arata e promosso con la collaborazione
del Punto PEI Bologna Santo Stefano
e di Unioncamere Emilia-Romagna

23 MARZO ore 17.30 //
Spazi educativi e tecnologie
Scuola dell’Infanzia Il Trenino,
via Scandellara 11/10, Bologna
Evento aperto al pubblico
Open Group – Abc Digitale e Garbo (Giovani 
Architetti Bologna) presentano il progetto 
Trenino 3.0. Approfondiranno, insieme alla 
cittadinanza, il dialogo tra spazio educativo, 
accessibilità alle tecnologie, cultura digitale 
ed età infantile mostrando i risultati
già raggiunti e i progetti per il futuro

25 MARZO ore 16.30-19.30 //
T-Time, l’esperto risponde
Open Group,
Mura di Porta Galliera 1/2, Bologna
Evento aperto al pubblico
Un pomeriggio tra chiacchiere e tecnologia. 
Consulenti esterni e digital coach di Open 
Group vi aspettano all’interno dei corner te-
matici per scoprire insieme le opportunità e 
le novità offerte dal digitale nei diversi am-
biti dell’intercultura, disabilità, dipendenze, 
sostegno alla genitorialità e molto altro
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