
 



 

 

La Provincia di Rimini aderisce al Festival della Cultura tecnica, l’iniziativa autunnale ideata e promossa  
dalla Città Metropolitana di Bologna realizzata in collaborazione con numerosi partner tra istituzioni, scuole, 
enti, imprese e altri soggetti pubblici e privati, che è giunta alla sua nona edizione metropolitana e quinta 
edizione regionale, e che quest’anno è entrato ufficialmente a far parte dei progetti e degli eventi organizzati  
in tutta Europa per celebrare #EYY2022, l’Anno europeo dei giovani, che punta i riflettori sul contributo   
fondamentale che i giovani potranno offrire per costruire un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale.  
Nato nel 2014 per valorizzare tecnica, scienza e tecnologia come componenti cruciali delle competenze di cittadinanza 
e per favorire il raccordo tra sistema educativo-formativo, territorio e sistema produttivo, il Festival si è focalizzato, a 
partire dal 2020, sull’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, e per l’edizione 2022 ha scelto come focus 
l’Obiettivo 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”, sviluppato nel cartellone tramite diverse piste tematiche, 
che toccano l’orientamento e il rapporto scuola-lavoro, l’innovazione tecnologica nei settori produttivi, i programmi a 
sostegno dell’occupazione e i servizi per il lavoro anche per le persone fragili, il punto di vista delle aziende, la 
prospettiva di genere e quella multiculturale. 
Nell’ambito del cartellone, è inserita una specifica riflessione sulla dignità del lavoro, in tutte le sue forme e nei 
diversi contesti contemporanei. Si registrano infatti da più parti segnali di cambiamento di natura culturale, economica, 
sociale e valoriale, che investono non solo il mondo del lavoro, ma il significato stesso di lavoro, che oggi è molto 
diverso da quello di alcuni decenni fa ed è ulteriormente mutato dopo la pandemia. 
Per approfondimenti è stato organizzato il ciclo “Lavorare stanca? Quale dignità in quale lavoro per crescere 
insieme”, 6 eventi che, con il contributo di docenti universitari, istituzioni ed esperti del settore, esploreranno questo 
universo in evoluzione. 

 
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, 
Bologna 
Ore 9.00-13.00 

CERIMONIA REGIONALE DI 
INAUGURAZIONE 
Durante l’evento sarà presentata l’edizione 2022 e il focus 
“Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita economica”, sviluppato con 
un’attenzione particolare alle giovani generazioni. 
Dopo alcune relazioni volte a ricostruire il quadro europeo e 
nazionale sul tema, la parola passerà ai territori, con una 
Tavola rotonda che coinvolgerà rappresentanze politiche regionali 
e locali, a cui parteciperanno, tra gli altri, le 8 Province protagoniste 
del Festival con le edizioni realizzate nei propri territori.  
L’intero incontro sarà trasmesso in diretta streaming. 
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con 
le Province dell’Emilia-Romagna 
Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it 
L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta alle Istituzioni partner 
del Festival, nonché Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori e operatrici del 
sistema educativo, socio-sanitario, del lavoro e degli enti locali. Per specificazioni 
in merito a modalità di iscrizione e accesso, fare riferimento ai recapiti indicati e 
consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it. 
Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, 
competenze di cittadinanza. 

Rimini, Saletta Piano Terra  
Ore 10.00-13.00 
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 

Presentazione Festival della Provincia di Rimini 
Organizzato da Provincia di Rimini- Ufficio Pari Opportunità della 
Provincia di Rimini 
Informazioni: Ufficio Istruzione e Scuola   
tel 0541 716367 -  e mail d.bertozzi@provinciadirimini.it 

 

 
 

 

 
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 
INIZIATIVA A DISTANZA 

Mercoledì ore 11.00-13.00 
Giovedì ore 9.00-13.00 

FIERA DELLE IDEE... ONLINE! 
ECCO LE “PILLOLE DI CULTURA TECNICA”: DIRETTE WEB PER LE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
Studentesse e studenti di Istituti professionali, Istituti tecnici, Centri 
di formazione professionale del sistema IeFP e 
Fondazioni ITS di tutto il territorio mostreranno in diretta web alle 
secondarie di primo grado i propri progetti e le proprie invenzioni 
con giochi, simulazioni, esperimenti. Sempre con un focus 
sull’ottica di genere. 

Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con 
Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, Istituti scolastici, Enti di 
formazione e Fondazioni ITS del territorio di Rimini 
Per informazioni: Ufficio Istruzione e Scuola   
tel 0541 716367 - e mail d.bertozzi@provinciadirimini.it 

Per partecipare collegarsi al seguente link https://bit.ly/fieraidee22 
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo 
grado.  

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, 

competenze di cittadinanza 
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MARTEDÌ 12 OTTOBRE  
INIZIATIVA A DISTANZA   

PROSEGUE L’INDAGINE ON-LINE PER IL 
NUOVO PIANO TERRITORIALE DI AREA 
VASTA  
Il Raccontaci il tuo territorio! 
L’indagine online è rivolta alle persone che abitano in ogni comune 
della Provincia di Rimini  e rappresenta una delle tappe del 
processo di partecipazione del Piano Territoriale di Area Vasta 
della Provincia di Rimini ed è indirizzata a tutti i cittadini del 
territorio. 
Lo strumento ha l’obiettivo di comprendere come gli abitanti della 
provincia vivono i propri territori di residenza – rispetto ai servizi di 
prossimità, l’accesso ai trasporti, etc. – ma anche come 
immaginano le grandi sfide del futuro sul clima che cambia, la 
mobilità sostenibile, il consumo di suolo, etc. I dati, inediti e raccolti 
attraverso un questionario digitale, saranno utilizzati per il Piano 
Territoriale di Area Vasta, per orientare le politiche locali di 
pianificazione territoriale tenendo conto dei bisogni di chi sul 
territorio ci abita. Per partecipare si può essere residente o abitare 
nel territorio della Provincia di Rimini anche solo per ragioni di 
lavoro o di studio. I dati saranno utilizzati per il Piano Territoriale di 
Area Vasta. Clicca sul link qui sotto e rispondi alle domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflT7xMn_mN3BIqV
nCxmAjtbAYJj7SJo0wPYRaqeYXEEx9uig/viewform 

Organizzato da: Provincia Di Rimini - Ufficio di Piano PTAV 
Informazioni: 
e mail ptav@provincia.rimini.it 
tel 0541 716111-240 -241   

 
MARTEDÌ 12 OTTOBRE  
INIZIATIVA ITINERANTE IN PRESENZA  

PROSEGUE L’INDAGINE ON-LINE 
VUOI DIRE LA TUA SULLA ROMAGNA E 
SUL FUTURO? 
Romagna Next è in tour per la Romagna per 
incontrare i cittadini e dialogare con loro 
Un percorso partecipativo itinerante in cui il nostro “ufficio 
mobile” si muove di città in città allo scopo di incontrare ed ascoltare 
direttamente le persone che vivono sui diversi territori e dialogare 
con loro immaginando insieme nuove traiettorie per uno 
sviluppo strategico dell'area vasta Romagna. 
A contatto con i facilitatori del Tour presenti tappa per tappa, potrai: 
partecipare alle diverse attività progettate 
ricevere informazioni sul progetto Romagna Next (con 
distribuzione di materiale informativo, gadget e proiezione di video) 
- essere coinvolto sui contenuti della pianificazione 
strategica (esempio, con pannelli su cui scrivere idee o bisogni sui 
temi di sviluppo strategico prioritari). 
L’obiettivo è quello di creare un percorso di pianificazione 
strategica di area vasta Romagna attraverso un mix di azioni di 
governance, formazione e coaching, partecipazione e 
coprogettazione. Il lavoro produrrà progetti di area vasta concepiti 
di concerto tra istituzioni pubbliche e stakeholder privati, in diversi 
temi cardine per l’attrattività territoriale. Per le scuole e per i giovani, 
inoltre, sono previste specifiche attività ludiche calibrate in base 
all’età dei partecipanti: disegni della Romagna da colorare, quiz su 
temi come pianificazione strategica, geografia, demografia o 
curiosità sul territorio; sfida al gioco “Nomi-Cose-Persone” a colpi 
di specialità locali; riflessioni sulle sfide attuali ed emergenti del 
territorio. Di seguito le tappe in programma:  
Rimini 30 settembre e 22 ottobre | Santarcangelo di Romagna 
1 ottobre | Riccione 17 ottobre | Novafeltria 18 ottobre | 
Morciano di Romagna 19 ottobre | Cattolica 20 ottobre| Bellaria 
21 ottobre 

Organizzato da: Province di Rimini, Comuni di Rimini (capofila), Forlì, 
Cesena e Ravenna, insieme ad un ampio partenariato territoriale 
romagnolo, che comprende altri Comuni ma anche Enti diversi: la 
Regione Emilia-Romagna, Province di  Forlì-Cesena e Ravenna; diverse 
Unioni dei Comuni; le Camere di Commercio della Romagna e di 
Ravenna. 

 Per informazioni: Coordinamento tecnico Piano Strategico  tel  0541 704377 e -mail  
info@romagnanext.com 

 

 

OTTOBRE - NOVEMBRE 
INIZIATIVA IN PRESENZA  

Data da definire 

Rimini, Sala Marvelli  

CITTADINI ATTIVI PER IL PATTO 
LAVORO E CLIMA  
Coniugare la transizione ecologica con la 
giustizia sociale e il lavoro di qualità  
Il Patto per il Lavoro e Clima della Regione Emilia-Romagna, 

sottoscritto il 14 dicembre 2020 dai principali portatori di interesse 

regionali, è il documento strategico di riferimento per generare 

lavoro di qualità, contrastare le diseguaglianze e accompagnare 

l’Emilia-Romagna nella transizione ecologica, contribuendo a 

raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile. Sulla scia di tale Patto, nella Provincia di Rimini è stato 

creato un Patto sperimentale a livello provinciale (sottoscritto 

dalla Regione medesima), costruito attraverso tavoli di lavoro con 

gli stakeholders su nove ambiti strategici. Di fatto è stato messo a 

punto una sorta di Green Deal locale, che si prefigge di coniugare 

la transizione ecologica con la giustizia sociale e il lavoro di qualità. 

Al punto “Partecipazione” del Patto si evidenzia “un nuovo 

protagonismo delle comunità e delle città, motori di 

innovazione e sviluppo, nella concreta gestione del Patto”, 

indicando nella cittadinanza attiva e partecipe, nel contesto 

dell’Unione Europea, il volano del protagonismo medesimo. Le 

azioni che verranno messe in campo saranno le seguenti: incontro 

con gli studenti/studentesse e insegnanti delle Scuole Medie 

Superiori e Universitari (Campus di Rimini) sul tema Giovani e 

protagonisti. Il progetto prevede anche la realizzazione di un 

Hackathon nell’ambito del lavoro e del Clima ED ANCHE Workshop 

tematici. L’obiettivo principale del presente progetto si rivolge 

attraverso il coinvolgimento consapevole e attivo dei cittadini (in 

particolare dei più giovani) a Studentesse/studenti, 

Cittadine/cittadini, Amministratori pubblici ed operatori dei media 

(social e tradizionali).   

Organizzato da Provincia Di Rimini - Ufficio Europa 
Informazioni: Ufficio Mobilità di Sistema 

e Progetti Europei  
tel.  0541 716302 Alberto Rossini  
cell: 3204309711  e -mail a.rossini@provincia.rimini.it 

 
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 
13, Bologna 

Ore 15.00-17.30 
INCONTRO N.1 DEL CICLO “LAVORARE STANCA? 

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME” 

Il lavoro che non piace 
Chi ha il lavoro e lo lascia, chi potrebbe averlo e non lo cerca, o lo 
rifiuta. Il primo incontro del ciclo affronta il tema del senso del 
lavoro oggi, caratterizzato da fenomeni apparentemente 
contraddittori: da un lato la Great resignation, indicatore di 
insoddisfazione lavorativa, dall’altro, l’aumento del numero dei 
giovani in condizione Neet. Esperti a livello nazionale proporranno 
analisi e riflessioni. 

 
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian 
Franco Minguzzi in collaborazione con il 
Comitato scientifico di Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica 
 
Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it 
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti,Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-
sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e studentesse, Giovani in cerca di 
occupazione, Referenti di impresa 
È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/t7obKpHUQqKrbi8y9 entro il 
12/10/2022 ore 12.00. 
Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di 
cittadinanza, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi 
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GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 
INIZIATIVA  A DISTANZA 

ore 20.00 

INNOV-AZIONE: RACCONTIAMO UNA IDEA      
DI FUTURO  
Proseguono gli appuntamenti della Serie tv 

Si tratta della proposta di una serie tv dal tema molto attuale 
ed interessante che andrà in onda alle ore 20:00 su 
Teleromagna nelle seguenti date: 13-20-27 ottobre, 3-10-
17-24 novembre, 1-8 dicembre. L’iniziativa è atta a valorizzare i 

temi della scienza e tecnica per l’innovazione dei settori 
produttivi tra passato e futuro, ma anche quelli del lavoro e 
della occupazione responsabilità all’interno delle 
organizzazioni. 
L’iniziativa è rivolta a imprenditori, manager, lavoratori, ma 
anche a studenti. 
 
Organizzato da CISE - Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico 
 
Per informazioni: Giulia Bubbolini   
e mail: innovazione@ciseonweb.it 
 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE 
INIZIATIVA A DISTANZA 
ore 9.00-12.00 
INCONTRO NELL’AMBITO DEL PROGETTO LAVORO! LIBERE TUTTE 4.0 

𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐋’𝐀𝐕𝐕𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐀 

Iniziativa rivolta a donne residenti o domiciliate 
in Provincia di Rimini prioritariamente non 
occupate  

Si svolgerà nelle seguenti date 17-18-24-25 ottobre   
a fine corso sarà rilasciato apposito attestato di 
partecipazione. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con 
la Consigliera alle Pari Opportunità Barbara Di Natale,  Cescot 
Rimini e numerosi partners pubblici e privati. 
 
Organizzato da Pari Opportunità della Provincia di Rimini e Cescot 
 
Per informazioni: CESCOT - Annalisa Santini tel. 366 4551895 email annalisa@cescot-
rimini.com 
Ufficio Pari Opportunità Provincia di Rimini  
Tel. 0541.716236 – mail: cons.delegapo@provincia.rimini.it 
Sarà possibile iscriversi direttamente on line: https://forms.gle/nTPo3ttc38cG7HaW6  

 

 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 
INIZIATIVA A DISTANZA 

ore 9.30-11.30 
INCONTRI  DEL CICLO “LEZIONI OLIVETTIANE  E COMPETENZE DIGITALI 
PER ENTRARE NEL MERCATO DEL LAVORO” 

ACCRESCIAMO LE COMPETENZE! 
Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO 
e Content Strategy e focus su strategie local e temi di valore 
in risposta al Covid. I social per il business: scegliere strategie 
e strumenti in modo utile e imparare a usare i principali 
(Facebook e Instagram TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, 
YouTube Sponsorizzazioni, advertising e gli strumenti search 
per espandere un business E-commerce: avviare, consolidare 
e rinnovare una strategia e un sito aziendale Market Place e 
oltre strategie strumenti per la vendita online tramite 
piattaforme di terze parti). 
Obbiettivo dell’incontro sarà costruire una prima presenza 
online di un’impresa partendo da zero e farsi trovare (SEO 
TECH). 
 
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini 
 
Informazioni: 
e mail: occupazione@romagna.camcom.it 
tel: 0543 713280  (0541- 363731) 

 

 

 

 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 
INIZIATIVA  A DISTANZA 

ore 10.30-12.30  

FINANZA ON LINE  
Pagamenti digitali, criptovalute, monete 
complementari: le soluzioni per le imprese 
Soluzioni per le imprese -Blockchain e sicurezza delle 
transazioni: opportunità per le imprese, rapporti di filiera e 
casi pratici. Per approfondimenti consultare il seguente link: 
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-
dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-
digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-
imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-
le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500 

 
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini 
 
Per informazioni: 
e mail: promozione@romagna.camcom.it 
tel: 0541 363731 

 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 
INIZIATIVA A DISTANZA 

ore 11.00-12.30 

NEL COSMO DELLA OLIVETTI  
Tra alta tecnologia e umanesimo 

Sarà possibile partecipare all’iniziativa iscrivendosi al  

seguente link: https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-

lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-
2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-
soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-
complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-
/index.htm?ID_D=12500 

 
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini  

 
Per informazioni: 
e mail: promozione@romagna.camcom.it 
tel:  0541.363731 

 

 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 

INIZIATIVA A DISTANZA 

ore 10.00-12.30 
CICLO “INNOVARE IL SETTORE ALIMENTARE EXPORT, 
DIGITALIZZAZIONE, SOSTENIBILITA’” 

L’INNOVAZIONE DIGITALE NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE 
 
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini 
 
Informazioni: 
e mail: francescaricci@romagna.camcom.it  
esterornI@romagna.camcom.it 
tel: 0543.713423 (0541.363733) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012082989302&__cft__%5b0%5d=AZVZ8IDfkwPTzmt03oVxgkVn9t_-JA4SDS-80BJNHbLJBy1WgZ_Axbm5FT7Eya5m9eit9oTVE7lVvYv9PW_jC-nOcuBh6TCnhvXWq7bs17aDIA7mIVgkCjg6SnMfs6IxZO_jEoEIcDR_p7CoNAw3SVTyBim3S2WE-s9Yv2n0ZQDKadEUUzzAAnfP3pM3hZBQB2k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Cescot.Rimini/?__cft__%5b0%5d=AZVZ8IDfkwPTzmt03oVxgkVn9t_-JA4SDS-80BJNHbLJBy1WgZ_Axbm5FT7Eya5m9eit9oTVE7lVvYv9PW_jC-nOcuBh6TCnhvXWq7bs17aDIA7mIVgkCjg6SnMfs6IxZO_jEoEIcDR_p7CoNAw3SVTyBim3S2WE-s9Yv2n0ZQDKadEUUzzAAnfP3pM3hZBQB2k&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Cescot.Rimini/?__cft__%5b0%5d=AZVZ8IDfkwPTzmt03oVxgkVn9t_-JA4SDS-80BJNHbLJBy1WgZ_Axbm5FT7Eya5m9eit9oTVE7lVvYv9PW_jC-nOcuBh6TCnhvXWq7bs17aDIA7mIVgkCjg6SnMfs6IxZO_jEoEIcDR_p7CoNAw3SVTyBim3S2WE-s9Yv2n0ZQDKadEUUzzAAnfP3pM3hZBQB2k&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/provinciaRN/?__cft__%5b0%5d=AZVZ8IDfkwPTzmt03oVxgkVn9t_-JA4SDS-80BJNHbLJBy1WgZ_Axbm5FT7Eya5m9eit9oTVE7lVvYv9PW_jC-nOcuBh6TCnhvXWq7bs17aDIA7mIVgkCjg6SnMfs6IxZO_jEoEIcDR_p7CoNAw3SVTyBim3S2WE-s9Yv2n0ZQDKadEUUzzAAnfP3pM3hZBQB2k&__tn__=kK-R
https://forms.gle/nTPo3ttc38cG7HaW6?fbclid=IwAR0e3JWMoPRBwO3TrUlcnS9Hn45z4bBEeu73DKM_KFi5_HCbe2hFqTe5Vj4
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500


SABATO 22 OTTOBRE 

INIZIATIVA IN PRESENZA 

Poggio Torriana, Museo Mulino Sapignoli  

ore 15.30-18.00 

LA SCRITTURA COME CONOSCENZA   
E CURA DI SÉ   
Laboratorio di scrittura autobiografica  
 
Il laboratorio è rivolto a persone adulte, di qualsiasi età e 
formazione culturale, che desiderino ripercorrere la propria storia 
per mettere ordine nei ricordi, al fine di raggiungere una migliore 
consapevolezza di sé, per superare momenti di difficoltà o stati di 
malessere nel gestire la propria vita. “Arriva un momento nell’età 
adulta in cui si avverte il desiderio di raccontare la propria storia di 
vita. Per fare un po’ d’ordine dentro di sé e capire il presente, per 
ritrovare emozioni perdute e sapere come si è diventati, chi 
dobbiamo ringraziare o dimenticare. Quando questo bisogno ci 
sorprende, il racconto di quel che abbiamo fatto, amato, sofferto, 
inizia a prendere forma. Diventa scrittura di sé e alimenta 
l’esaltante passione di voler lasciare traccia di noi a chi verrà dopo 
o ci sarà accanto.” (da: Duccio Demetrio “Raccontarsi. 
L’autobiografia come cura di sé”, Raffaello Cortina Editore). 
Il laboratorio si articola in sei incontri di due ore e mezza (dalle 
15,30 alle 18), ciascuno con cadenza settimanale, numero 
massimo di partecipanti previsto: 12 persone. 
 
Organizzato da: Pari Opportunità della Provincia di Rimini 
 
Informazioni: 
e mail: cons.delgapo@provincia.rimini.it 
tel: 0541 716236 – Cell: Clara Piacentini 335428936 

 
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 
INIZIATIVA  A DISTANZA 

ore 10.30-12.30  

FINANZA ON LINE  
Pagamenti digitali, criptovalute, monete 
complementari: le soluzioni per le imprese 
 
Soluzioni per le imprese -Blockchain e sicurezza delle transazioni: 
opportunità per le imprese, rapporti di filiera e 
casi pratici. Per approfondimenti consultare il seguente link: 
https://www.romagna.camcom.it/servizi-per-lavvio-e-lo-sviluppo-
dimpresa/eventi-e-seminari-/martedifinanza-2022/pagamenti-
digitali-criptovalute-monete-complementari-le-soluzioni-per-le-
imprese-/pagamenti-digitali-criptovalute-monete-complementari-
le-soluzioni-per-le-imprese-/index.htm?ID_D=12500 
 

Organizzato da Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini 
 
Informazioni: 
e mail: promozione@romagna.camcom.it 
tel:  0541 363731 

 

VENERDÌ 25 OTTOBRE 
INIZIATIVA IN PRESENZA 

Rimini, Sala del Giudizio 

ore 17.00-19.00 

FORESTA GUTENBERG 
Comunità energetiche rinnovabili e comunità 

solari: lo sviluppo di un’energia condivisa 

Spazio dedicato all’arte e alla letteratura ambientale, intesa come 

romanzo ecologista, ma anche saggio naturalistico, manuale del 

fai-da-te verde, inchiesta giornalistica per la valorizzazione della 

nostra società in senso green. Saranno invitati autori che hanno 

saputo raccontare il tempo recente, autori che non hanno potuto 

ignorare la progressiva perdita del contatto con la natura, 

condizione tipica della stagione del dopoguerra, della 

cementificazione, dell’urbanizzazione nel tentativo di riallacciare - 

attraverso la rappresentazione della natura - quel rapporto che si 

va disgregando.  

Organizzato da Futuro Verde APS. AMIR e Adrias Online Comune di 

Rimini - Assessorato alla Transizione Ecologica, e la Biblioteca 

Gambalunga 

Per informazioni: futuroverdeaps@gmail.com 
Tel. 0541.716367- Cell. 3392576933- Alessandro Romano 

 
 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 
INIZIATIVA  A DISTANZA 

ore 9.30-11.30 
INCONTRI  DEL CICLO “LEZIONI OLIVETTIANE  E COMPETENZE DIGITALI 
PER ENTRARE NEL MERCATO DEL LAVORO” 

ACCRESCIAMO LE COMPETENZE! 
Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO e 
Content Strategy e focus su strategie local e temi di valore in 
risposta al Covid. I social per il business: scegliere strategie e 
strumenti in modo utile e imparare a usare i principali (Facebook 
e Instagram TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube 
Sponsorizzazioni, advertising e gli strumenti search per espandere 
un business E-commerce: avviare, consolidare e rinnovare una 
strategia e un sito aziendale Market Place e oltre strategie 
strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti) 
 
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini 
 
Informazioni: 
e mail: occupazione@romagna.camcom.it 
tel: 0543 713280  (0541- 363731) 

 

 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 
13, Bologna 

Ore 15.00-17.30 
INCONTRO N.2 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?” 

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME” 

Il lavoro che non c’è o non c’è più 

 
Chi cerca lavoro e non lo trova, chi cerca lavoratori e non li trova 

Nel secondo incontro del ciclo il tema riguarda il mismatch tra 

domanda e offerta di lavoro: vi sono laureati che faticano a trovare 

lavoro, in uno scenario di incertezza che 

pervade la situazione attuale ma getta ombre anche sul futuro, 

mentre le imprese lamentano in modo crescente la difficoltà a 

trovare addetti nei settori più strategici della nostra economia. 

 

Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian 
Franco Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico di 
Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica. 
 
Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it 
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, 
lavoro, Studenti e 
studentesse, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa. 
È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/YtgoDe7k6cMSivuv8 entro il 
27/10/2022 ore 12.00. 
Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi 
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GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 

Rimini, Sal Marvelli 

ore 17.30-19.00 

CRISI AMBIENTALE ED ESAURIMENTO 
DELLE RISORSE NATURALI 
Cosa ci aspetta? 
 
La conferenza è pensata per tutta la cittadinanza, ma ci sarà 

particolare cura nel sollecitare l’attenzione di giovani e ragazzi, 

indubbiamente sensibili alle tematiche ambientali.  

Organizzato da: Provincia di Rimini in collaborazione con  
Futuro Verde APS  
Per informazioni: 
Provincia di Rimini Ufficio Istruzione e Scuola tel 0541 716367 
Email: d.bertozzi@provincia.rimini.it  
futuroverdeaps@gmail.com   
affronte@gmail.com  (Marco Affronte) 

 
 
VENERDÌ 28 OTTOBRE 
INIZIATIVA  A DISTANZA 

Ore 11.00-13.00 
INCONTRI  DEL CICLO “DOMANI…IO? - I percorsi post-diploma" 

TOOLBOX PER L’UNIVERSITÀ 
Corsi di studio, test d’ingresso, servizi e 
opportunità per le studentesse e gli studenti 
 
Incontro realizzato dalla  Provincia di Rimini in collaborazione con 
Campus di Rimini – Università di Bologna 

 
La partecipazione è gratuita  è necessaria l'iscrizione. È consigliato iscriversi almeno 2 
giorni prima di ogni incontro, si auspica una iscrizione “per classe” da parte degli Istituti 
Scolastici - senza escludere tuttavia la possibilità di iscrizione individuale da parte dei 
singoli studenti o per piccoli gruppi, se autorizzata da parte dell’Istituto Scolastico di 
appartenenza. I docenti possono effettuare l’iscrizione delle proprie classi compilando il 
seguente Form d’iscrizione: https://forms.gle/r7FRW2WU6FE43frY9 
Studenti e docenti possono proporre domande e argomenti da approfondire, la 
partecipazione agli incontri di "DOMANI..IO? – I percorsi post-diploma" può essere 
riconosciuta - previo accordo con i singoli Istituti Scolastici - all'interno dei progetti di PCTO 
Per informazioni:  Giuseppe Del Magno  cell 328 4688033 -  
 e mail d.bertozzi@provinciadirimini.it ; a.lotti@provinciadirimini.it 
 

 
VENERDÌ 28 OTTOBRE 
INIZIATIVA  IN PRESENZA 

Ore 8.30-18.30 

Rimini, Centro SGR Via Chiabrera 34/D  

IL FUTURO E’ ADESSO: parliamo di 

fertilità - 4° Corso PMA 

Incontro realizzato dalla  PMA Centro Procreazione 

Medicalmente Assistita e Clinica Nuova Ricerca di Rimini 

Il corso ha come obiettivo quello di affrontare il tema della 

preservazione della fertilità, pensando di avere come pubblico la 

giovane popolazione di oggi. Purtroppo il tema della riduzione della 

natalità è molto attuale e solamente con una campagna di 

informazione rivolta ai ragazzi e di formazione verso gli adulti che li 

accompagnano nella crescita (come genitori, parenti, docenti 

scolastici….) sarà possibile in futuro limitare questo declino. Oltre 

a questo si parlerà di tecniche di fecondazione assistita e del loro 

utilizzo da parte del team della fertilità, che agisce con un approccio 

multidisciplinare, personalizzato e umanizzato verso il 

paziente/coppia. Esperti a livello nazionale proporranno analisi e 

riflessioni coinvolgendo anche gli studenti che saranno presenti in 

sala. L’iniziativa è rivolta a tutti i professionisti del settore sanitario. 

Organizzato da Clinica Nuova Ricerca sede di Rimini  

in collaborazione con Istituto Valgimigli di Rimini 

Informazioni:  
Resp. Medico: Dott.ssa Alessandra Tiezzi 
Resp. Scientifico: Dott.ssa Silvia De Stefani 
info mail.: destefani.pma@nuovaricerca.com 0541 319469 
https://www.nuovaricerca.com/4-corso-pma-28-ottobre-2022/ 

 

 

 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 
INIZIATIVA  A DISTANZA 

Ore 11.00-13.00 
INCONTRI DEL CICLO “DOMANI…IO? - I percorsi post-diploma" 

GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) 
IN EMILIA-ROMAGNA E IN ITALIA 
L’offerta formativa della Rete Politecnica 
dell’Emilia – Romagna: ITS, IFTS e Formazione 
Superiore 
 
Incontro realizzato dalla Provincia di Rimini in collaborazione con 
Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-Romagna 
 
La partecipazione è gratuita, è necessaria l'iscrizione. È consigliato iscriversi almeno 2 
giorni prima di ogni incontro, si auspica una iscrizione “per classe” da parte degli Istituti 
Scolastici - senza escludere tuttavia la possibilità di iscrizione individuale da parte dei 
singoli studenti o per piccoli gruppi, se autorizzata da parte dell’Istituto Scolastico di 
appartenenza. I docenti possono effettuare l’iscrizione delle proprie classi compilando il 
seguente Form d’iscrizione: https://forms.gle/r7FRW2WU6FE43frY9 
Studenti e docenti possono proporre domande e argomenti da approfondire, la 
partecipazione agli incontri di "DOMANI..IO? – I percorsi post-diploma" può essere 
riconosciuta - previo accordo con i singoli Istituti Scolastici - all'interno dei progetti di PCTO 
Per informazioni:  Giuseppe Del Magno  cell 328 4688033   
 e mail d.bertozzi@provinciadirimini.it ; a.lotti@provinciadirimini.it 
 

 

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 
INIZIATIVA  A DISTANZA 
ore 9.30-11.30 
INCONTRI  DEL CICLO “LEZIONI OLIVETTIANE  E COMPETENZE DIGITALI 
PER ENTRARE NEL MERCATO DEL LAVORO” 

ACCRESCIAMO LE COMPETENZE! 
Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO e 

Content Strategy e focus su strategie local e temi di valore in 

risposta al Covid. I social per il business: scegliere strategie e 

strumenti in modo utile e imparare a usare i principali (Facebook e 

Instagram TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube 

Sponsorizzazioni, advertising e gli strumenti search per espandere 

un business E-commerce: avviare, consolidare e rinnovare una 

strategia e un sito aziendale Market Place e oltre strategie 

strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti). 

Obbiettivo dell’incontro saranno i social per il business, come 

scegliere strategie e strumenti in modo utile e imparare ad usare i 

principali (Facebook e Instagram). 

Organizzato da Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini 
Informazioni: 
e mail: occupazione@romagna.camcom.it 

tel: 0543 713280  (0541- 363731) 

 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 
INIZIATIVA  A DISTANZA 
Ore 11.00-13.00 
INCONTRI  DEL CICLO “DOMANI…IO? - I percorsi post-diploma" 

 
PRIMI PASSI NEL MONDO DEL LAVORO 
Strumenti, servizi e competenze per cercare 
subito un lavoro 
 
Incontro realizzato dalla Provincia di Rimini in collaborazione con 
Agenzia Emilia-Romagna Lavoro / Centri per l'Impiego di Rimini e 
Riccione 
 
La partecipazione è gratuita  è necessaria l'iscrizione. È consigliato iscriversi almeno 2 
giorni prima di ogni incontro, si auspica una iscrizione “per classe” da parte degli Istituti 
Scolastici - senza escludere tuttavia la possibilità di iscrizione individuale da parte dei 
singoli studenti o per piccoli gruppi, se autorizzata da parte dell’Istituto Scolastico di 
appartenenza. I docenti possono effettuare l’iscrizione delle proprie classi compilando il 
seguente Form d’iscrizione: https://forms.gle/r7FRW2WU6FE43frY9 
Studenti e docenti possono proporre domande e argomenti da approfondire, la 
partecipazione agli incontri di "DOMANI..IO? – I percorsi post-diploma" può essere 
riconosciuta - previo accordo con i singoli Istituti Scolastici - all'interno dei progetti di PCTO 
Per informazioni:  Giuseppe Del Magno  cell 328 4688033-  
 e mail d.bertozzi@provinciadirimini.it ; a.lotti@provinciadirimini.it 
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GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 
13, Bologna 

Ore 15.00-17.30 
INCONTRO N.3 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?” 

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME” 

Il lavoro conquistato 

Dalla marginalità all’inclusione socio-
lavorativa 
Il terzo incontro del ciclo è centrato sul significato e gli esiti 
dell’inclusione sociolavorativa, come prodotto di un impegno 
personale e collettivo di superamento della marginalità. Saranno 
analizzate alcune esperienze di successo, il ruolo della 
cooperazione sociale e della business community, l’attuazione 
della LR.14/2015 nella realtà metropolitana di Bologna. 

 
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian 
Franco Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico di 
Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica. 
 
Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it 
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, 
lavoro, Studenti e 
studentesse, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa. 
È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/ikYFBGhGD1cKaogYA entro il 
10/11/2022 ore 12.00. 
Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi, C.1) Persone fragili 
e inserimento lavorativo 
 
 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 
INIZIATIVA IN PRESENZA 

Rimini, Sala Buonarrivo 

ore 21.00-23.00 

FORESTA GUTENBERG 
Un percorso tra arte e ambiente: Annalisa 

Corrado “Io e i green heroes” Edizione PIEMME 

Spazio dedicato all’arte e alla letteratura ambientale, intesa come 

romanzo ecologista, ma anche saggio naturalistico, manuale del 

fai-da-te verde, inchiesta giornalistica per la valorizzazione della 

nostra società in senso green. Saranno invitati autori che hanno 

saputo raccontare il tempo recente, autori che non hanno potuto 

ignorare la progressiva perdita del contatto con la natura, 

condizione tipica della stagione del dopoguerra, della 

cementificazione, dell’urbanizzazione nel tentativo di riallacciare - 

attraverso la rappresentazione della natura - quel rapporto che si 

va disgregando. 

Organizzato da Futuro Verde APS. AMIR e Adrias Online Comune di 

Rimini - Assessorato alla Transizione Ecologica, e la Biblioteca 

Gambalunga 

Per informazioni: futuroverdeaps@gmail.com 
Tel. 0541.716367- Cell. 3295484524- Alessandra Carlini 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 
INIZIATIVA IN PRESENZA 

Rimini, Sala del Giudizio 

ore 17.00-19.00 

FORESTA GUTENBERG 
Un percorso tra arte e ambiente: Tonino Lazzari 

“Dalle comunità marginali all'economia della 

risonanza” Edizioni Streetlib 

Spazio dedicato all’arte e alla letteratura ambientale, intesa come 

romanzo ecologista, ma anche saggio naturalistico, manuale del 

fai-da-te verde, inchiesta giornalistica per la valorizzazione della 

nostra società in senso green. Saranno invitati autori che hanno 

saputo raccontare il tempo recente, autori che non hanno potuto 

ignorare la progressiva perdita del contatto con la natura, 

condizione tipica della stagione del dopoguerra, della 

cementificazione, dell’urbanizzazione nel tentativo di riallacciare - 

attraverso la rappresentazione della natura - quel rapporto che si 

va disgregando. 

Organizzato da Futuro Verde APS. AMIR e Adrias Online Comune di 

Rimini - Assessorato alla Transizione Ecologica, e la Biblioteca 

Gambalunga 

Per informazioni: futuroverdeaps@gmail.com 
Tel. 0541.716367- Cell. 3295484524- Alessandra Carlini 

 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 
INIZIATIVA  A DISTANZA 

INCONTRI  DEL CICLO “LEZIONI OLIVETTIANE  E COMPETENZE DIGITALI 
PER ENTRARE NEL MERCATO DEL LAVORO” 
ore 9.30-11.30 

ACCRESCIAMO LE COMPETENZE! 

Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO e 

Content Strategy e focus su strategie local e temi di valore in 

risposta al Covid. I social per il business: scegliere strategie e 

strumenti in modo utile e imparare a usare i principali (Facebook e 

Instagram TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube 

Sponsorizzazioni, advertising e gli strumenti search per 

espandere un business E-commerce: avviare, consolidare e 

rinnovare una strategia e un sito aziendale Market Place e oltre 

strategie strumenti per la vendita online tramite piattaforme di 

terze parti).Obbiettivo dell’incontro saranno TikTok, Pinterest, 

LinkedIn, Twitter, YouTube. 

 

Organizzato da Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini 
 
Informazioni: 
e mail: occupazione@romagna.camcom.it 
tel: 0543 713280  (0541- 363731) 

 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 

ore 8.30-10.30 

Rimini, Aula Magna Istituto Einaudi 

1 2 3 … BES: L’ECONOMIA DEL 
BENESSERE 
L’iniziativa affronta il tema del benessere coinvolgendo anche gli 

studenti nel dibattito. 

Organizzato da Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini 
 
Informazioni: 
 e mail: occupazione@romagna.camcom.it 
tel: 0543 713280  (0541- 363731) 

 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 

INIZIATIVA A DISTANZA 

Ore 11.00-13.00 
INCONTRI  DEL CICLO “DOMANI…IO? - I percorsi post-diploma" 

“SOSPESI TRA IL NON PIÙ E IL NON 
ANCORA” 
Il lavoro che cambia, il lavoro che ci aspetta: 
scenari economici e professionali  
 
Incontro realizzato dalla  Provincia di Rimini in collaborazione  con 
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini 
 
La partecipazione è gratuita  è necessaria l'iscrizione. È consigliato iscriversi almeno 2 
giorni prima di ogni incontro, si auspica una iscrizione “per classe” da parte degli Istituti 
Scolastici - senza escludere tuttavia la possibilità di iscrizione individuale da parte dei 
singoli studenti o per piccoli gruppi, se autorizzata da parte dell’Istituto Scolastico di 
appartenenza. I docenti possono effettuare l’iscrizione delle proprie classi compilando il 
seguente Form d’iscrizione: https://forms.gle/r7FRW2WU6FE43frY9 
Studenti e docenti possono proporre domande e argomenti da approfondire, la 
partecipazione agli incontri di "DOMANI..IO? – I percorsi post-diploma" può essere 
riconosciuta - previo accordo con i singoli Istituti Scolastici - all'interno dei progetti di PCTO 
 
Per informazioni:  Giuseppe Del Magno  cell 328 4688033   
 e mail d.bertozzi@provinciadirimini.it ; a.lotti@provinciadirimini.it 

mailto:futuroverdeaps@gmail.com
mailto:futuroverdeaps@gmail.com
https://forms.gle/r7FRW2WU6FE43frY9
mailto:d.bertozzi@provinciadirimini.it
mailto:.lotti@provinciadirimini.it


 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 
INIZIATIVA  IN PRESENZA 

Rimini, Chēsa de Vēin Via Dante Alighieri, 18, 

Ore 17:00 

“WORD CAFE’ - CONVERSAZIONI SUL 
BENESSERE E BUONE PRASSI AZIENDALI 
AL TAVOLO DI UN BAR 
Progetto “Lavoro Libere tutte!” 
 
Il progetto “Lavoro Libere tutte” che ci ha accompagnato in questi 

due anni si avvicina al termine. Ultimo appuntamento con i world 

cafè, conversazioni sul benessere e buone prassi aziendali al 

tavolo di un bar. L’iniziativa si colloca all’interno di un complesso 

progetto ideato e coordinato dall’Ufficio Pari Opportunità della 

Provincia di Rimini con partner pubblici e privati. Si parlerà dei 

seguenti argomenti: Codice delle Pari Opportunità 

(DLGS198/2006), Certificazione della parità di genere: quali 

vantaggi. Rapporto biennale sulla situazione del personale l. 

162/2021. Interventi normativi per la conciliazione dei tempi vita – 

lavoro. Agevolazioni per i datori di lavoro PNRR e Fondo impresa 

femminile per nuove start up. Guiderà l’incontro Veronica Esposito, 

consulente del Lavoro. 

La partecipazione è gratuita, obbligatoria l’iscrizione: 
https://forms.gle/EkwK1R5c7yGrG9mo6 
Organizzato da: Ufficio Pari Opportunità Provincia di Rimini e Cescot  

Per informazioni: Pari Opportunità Provincia di Rimini tel 0541 716236 
Informazioni: Annalisa Santini - annalisa@cescot-rimini.com - 336-4551895 

 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 

INIZIATIVA A DISTANZA 

ore 10.00-12.30 

CICLO “INNOVARE IL SETTORE ALIMENTARE EXPORT, 
DIGITALIZZAZIONE, SOSTENIBILITA’” 

LA SOSTENIBILITA’ NEL SETTORE ALIMENTARE 
 
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena e Rimini 
 
Informazioni: 
 e mail: francescaricci@romagna.camcom.it  
esterornI@romagna.camcom.it 
tel: 0543 713423  (0541- 363733) 

 

 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 

INIZIATIVA IN PRESENZA 

Rimini, Sala del Giudizio 

ore 17.00-19.00 

FORESTA GUTENBERG 
Un percorso tra arte e ambiente: Fabio 

Fiori  “Abbecedario adriatico” Edicicloeditore 

Spazio dedicato all’arte e alla letteratura ambientale, intesa come 

romanzo ecologista, ma anche saggio naturalistico, manuale del 

fai-da-te verde, inchiesta giornalistica per la valorizzazione della 

nostra società in senso green. Saranno invitati autori che hanno 

saputo raccontare il tempo recente, autori che non hanno potuto 

ignorare la progressiva perdita del contatto con la natura, 

condizione tipica della stagione del dopoguerra, della 

cementificazione, dell’urbanizzazione nel tentativo di riallacciare - 

attraverso la rappresentazione della natura - quel rapporto che si 

va disgregando. 

Organizzato da Futuro Verde APS. AMIR e Adrias Online Comune di 

Rimini - Assessorato alla Transizione Ecologica, e la Biblioteca 

Gambalunga 

Per informazioni: futuroverdeaps@gmail.com 
Tel. 0541.716367- Cell. 3295484524- Alessandra Carlini 

 

 
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 
INIZIATIVA A DISTANZA 

ore 9.30-11.30  
INCONTRI DEL CICLO “LEZIONI OLIVETTIANE E COMPETENZE DIGITALI 
PER ENTRARE NEL MERCATO DEL LAVORO” 

ACCRESCIAMO LE COMPETENZE! 
 
Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO e 
Content Strategy e focus su strategie local e temi di valore in 
risposta al Covid. I social per il business: scegliere strategie e 
strumenti in modo utile e imparare a usare i principali (Facebook e 
Instagram TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube 
Sponsorizzazioni, advertising e gli strumenti search per espandere 
un business E-commerce: avviare, consolidare e rinnovare una 
strategia e un sito aziendale Market Place e oltre strategie 
strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti). 
Obbiettivo dell’incontro saranno: sponsorizzazioni, advertising e gli 
strumenti search per espandere un business. 

 
Organizzato da Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e 
Rimini 
 
Informazioni: 
e mail: occupazione@romagna.camcom.it 
tel: 0543 713280   

 

 

 

 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 

INIZIATIVA A DISTANZA 
ore 9.30-11.30 
INCONTRI  DEL CICLO “LEZIONI OLIVETTIANE  E COMPETENZE DIGITALI 
PER ENTRARE NEL MERCATO DEL LAVORO” 

ACCRESCIAMO LE COMPETENZE! 
Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO e 

Content Strategy e focus su strategie local e temi di valore in 

risposta al Covid. I social per il business: scegliere strategie e 

strumenti in modo utile e imparare a usare i principali (Facebook e 

Instagram TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube 

Sponsorizzazioni, advertising e gli strumenti search per 

espandere un business E-commerce: avviare, consolidare e 

rinnovare una strategia e un sito aziendale Market Place e oltre 

strategie strumenti per la vendita online tramite piattaforme di 

terze parti). 

Obbiettivo dell’incontro saranno: E-commerce, avviare, 

consolidare e rinnovare una strategia e un sito aziendale. 

Organizzato da: Camera di Commercio della Romagna  Forlì-Cesena e 
Rimini 
 
Informazioni: 
e mail: occupazione@romagna.camcom.it 
tel: 0543 713280   

 

 

 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 
13, Bologna 
Ore 15.00-17.30 
INCONTRO N.5 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?” 

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME” 
Vecchi e nuovi lavori 
Come stanno cambiando le professioni 
Il quinto incontro analizza il cambiamento delle professioni nel 
mondo attuale, a 
partire dalla professione docente. Il focus è sulle trasformazioni 
del lavoro per effetto 

mailto:annalisa@cescot-rimini.com
mailto:futuroverdeaps@gmail.com


dell’innovazione digitale, l’importanza di anticipare i fabbisogni di 
nuove competenze 
professionali e di adottare un “nuovo vocabolario” del lavoro. 

Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian 
Franco Minguzzi in collaborazione con Comitato scientifico di 
Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica. 
 
Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it 
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, 
lavoro, Studenti e 
studentesse, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa 
È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/55Hxd7MAi1gAqe796 entro 
l’1/12/2022 ore 12.00. 
Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di 
cittadinanza, C) Lavoro e 
occupazione oggi: significati, percorsi, servizi 

 

 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 

INIZIATIVA IN PRESENZA 

Rimini, Sala del Giudizio 

ore 17.00-19.00 

FORESTA GUTENBERG 
Un percorso tra arte e ambiente: Paola Turroni  

“Le sfumature del verde”  Laurana Editore 

Spazio dedicato all’arte e alla letteratura ambientale, intesa come 

romanzo ecologista, ma anche saggio naturalistico, manuale del 

fai-da-te verde, inchiesta giornalistica per la valorizzazione della 

nostra società in  senso green. Saranno invitati autori che hanno 

saputo raccontare il tempo recente, autori che non hanno potuto 

ignorare la progressiva perdita del contatto con la natura, 

condizione tipica della stagione del dopoguerra, della 

cementificazione, dell’urbanizzazione nel tentativo di riallacciare - 

attraverso la rappresentazione della natura - quel rapporto che si 

va disgregando. 

Organizzato da Futuro Verde APS. AMIR e Adrias Online Comune di 

Rimini - Assessorato alla Transizione Ecologica, e la Biblioteca 

Gambalunga 

Per informazioni: futuroverdeaps@gmail.com 
Tel. 0541.716367- Cell. 3295484524- Alessandra Carlini 

 

 

 
 

MARTEDÌ 12 DICEMBRE  
 
INIZIATIVA A DISTANZA 

ore 9.30-11.30 
INCONTRI  DEL CICLO “LEZIONI OLIVETTIANE  E COMPETENZE DIGITALI 
PER ENTRARE NEL MERCATO DEL LAVORO” 

ACCRESCIAMO LE COMPETENZE!  
Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO e 
Content Strategy e focus su strategie local e temi di valore in 
risposta al Covid. I social per il business: scegliere strategie e 
strumenti in modo utile e imparare a usare i principali (Facebook e 
Instagram TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube 
Sponsorizzazioni, advertising e gli strumenti search per espandere 
un business E-commerce: avviare, consolidare e rinnovare una 
strategia e un sito aziendale Market Place e oltre strategie 
strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti) 

 
Organizzato da: 
Camera di Commercio della Romagna  Forlì-Cesena e Rimini 
 
Informazioni: 
e mail: occupazione@romagna.camcom.it 
tel: 0543 713280   

 

 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 

ore 15.00  

INCONTRO  DEL CICLO “GIORNATE DI SOCIOLOGIA DEL LAVORO” 

RIPENSARE L’ECONOMIA  
Prospettive e proposte critiche per la 
società post pandemica 
 
INCONTRO DEL CICLO ” GIORNATE DELLA SOCIOLOGIA DEL LAVORO” 
L'intento di questo ciclo di incontri è quello di esplorare alcune 
proposte teoriche che sono finalizzate sia a mettere in luce le 
ragioni profonde e complesse della fragilità della nostra attuale 
società, sia a tratteggiare delle possibili direzioni da percorrere nel 
tentativo di superarle. Obiettivo di questo ciclo è dunque 
primariamente quello di confrontarsi con tali prospettive, spesso 
articolate e difficilmente attribuibili ad una unica figura specifica, in 
uno spirito di ricerca collettiva, favorendo lo scambio orizzontale e 
l'attualizzazione dei paradigmi interpretativi che essi propongono. 
Iscrizione è obbligatoria. Sarà possibile partecipare  da remoto o in 
presenza (fino ad esaurimento posti)  iscrivendosi al seguente 
link  https://tinyurl.com/mu6fem7c 

 
Organizzato da Università di Bologna 
 
Per informazioni: federico.chicchi@unibo.it 
Per iscriversi: https://tinyurl.com/mu6fem7c 

 
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE  
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, via Zamboni 
13, Bologna 

Ore 15.00-18.00 
INCONTRO N.6 DEL CICLO “LAVORARE STANCA? 

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME” 

Quale educazione al lavoro? 

 
Quali competenze promuovere nelle varie fasi della vita per 
sostenere l’occupabilità? 
L’evento conclusivo del ciclo è centrato su quali cambiamenti 
riguardanti l’educazione, la formazione e i servizi occorre mettere 
in atto, per promuovere competenze trasversali strategiche e 
imprenditive/imprenditoriali, finalizzate al re/inserimento in un 
lavoro dignitoso. 

 
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian 
Franco Minguzzi in collaborazione con Comitato scientifico di 
Pilotaggio del Festival della Cultura tecnica. 
 
Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it 
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti, 
Operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, 
lavoro, Studenti e 
studentesse, Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa 
È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/UZnGGtRS9J6v9mou9 entro 
il 15/12/2022 ore 12.00. 
Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di 
cittadinanza, C) Lavoro 
e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, D) Le responsabilità delle organizzazioni 
dentro e fuori dai luoghi di 
lavoro 

#culturatecnica22 

Pagina Fb Festival della Cultura Tecnica 
di Rimini 

Per informazioni: 

tel 0541-716367 – e-mail 
d.bertozzi@provincia.rimini.it  
 

Iniziativa realizzata da: 

er.festivalculturatecnica.it  
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In collaborazione con: 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

      

 

 
  

  
   

 

     

 


