
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scuola capofila: IIS Belluzzi Fioravanti  segreteria@opusfacere.it 

Via Domenico Cassini, 3 – Bologna www.opusfacere.it 

Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità 

 

                                                                                                                              Bologna, 25/10/2019 

Gentilissimo/a, 

con la presente siamo lieti di invitarLa allo School Maker Day.Edu, manifestazione sul tema della cultura 
digitale durante la quale studenti, studentesse e insegnanti di scuole di ogni ordine e grado della Regione 
Emilia-Romagna si confronteranno sulle più recenti innovazioni digitali. School Maker Day è organizzato da 
Laboratorio territoriale per l’occupabilità Opus Facere - fare per capire - , IIS Belluzzi Fioravanti, Servizio 
Marconi TSI/USR-ER e Fondazione Golinelli con la collaborazione di Città Metropolitana di Bologna e 
Fablab Romagna. 

L'evento, che si svolgerà martedì 5 novembre 2019 dalle ore 10 alle ore 17 presso l'Opificio Golinelli, 
via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna, fa parte del percorso legato alla cultura Maker a scuola che comprende 
anche i successivi School Maker Day.Makeathon del 2 marzo 2020 e School Maker Day.Exhibit del 23 
maggio 2020. 

 
Programma 

Dialogo tra due mondi? Un confronto critico tra Scuola e Lavoro 
Auditorium: ore 10:00  - 12:30 

Saluti di Antonio Danieli (Direttore generale fondazione Golinelli) 
- Esperienze degli studenti 

IIS Belluzzi-Fioravanti Bologna, IIS Mattei, San Lazzaro (BO): percorso "3D Printing Expert" 
(Poggipolini, Lamborghini, Ducati) 
IIS Salvemini, Casalecchio di Reno (BO): percorso "Facilitatore digitale" (Regione Emilia Romagna) 
ITTS Belluzzi-Da Vinci, Rimini: percorso "Industry 4 School" (MT Marchetti) 

- Punto di vista dei docenti 
Pamela Sanchini (ITTS Belluzzi-Da Vinci) 
Alberto Cavaciuti (IIS Belluzzi-Fioravanti) 

- Punto di vista degli imprenditori 
Gianluca Marchetti (MT Marchetti) 
Mauro Tozzola (SACMI Lega Coop E-R) 

- Conclusioni di esperti ed autorità - sono previsti gli interventi di: 
Stefano Versari (direttore scolastico regionale) 
Marilena Pillati (vicesindaco comune di Bologna) 
Edoardo Soverini (dirigente scolastico IIS Belluzzi Fioravanti) 
Eugenia Ferrara (responsabile area scuola e divulgazione Opificio Golinelli) 
 
Modera: Alberto Sebastiani (Giornalista di Repubblica)  
 

Il convegno di apertura dello School Maker Day prevede interventi di studenti, docenti, esperti e 
rappresentanti delle istituzioni e del settore aziendale. Sarà messa in relazione l'esperienza di alternanza 
scuola-lavoro (oggi PCTO) con la sua efficacia all'esame di stato conclusivo, tramite la presentazione di 
esperienze di successo da parte degli studenti, che dialogheranno con le personalità presenti. Analisi, 
sintesi, discussione critica ed aspettative concrete saranno il “filo rosso” dello stretto dialogo tra i due mondi 
"scuola e lavoro", nel quadro sociale ed economico futuro, con uno sguardo rivolto alla scala globale. 
In contemporanea al convegno e nel corso del pomeriggio si svolgeranno workshop per docenti e studenti di 
scuola secondaria di II grado. 
 
Ulteriori informazioni: 
www.schoolmakerday.it 
makers@schoolmakerday.it  

Edoardo Soverini 
Dirigente Scolastico 

IIS Belluzzi Fioravanti 
 

 


