
 
 

 

   

  

INNETWORKING 

IL NETWORKING PER LE SCUOLE CHE INNOVANO – QUARTA EDIZIONE 

18 DICEMBRE 2017 

Salaborsa  Bologna 
 

Ingresso  dal Cortile d’Onore di Palazzo D’Accursio, Piazza Maggiore 6 

Dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale incontrano la 

comunità degli innovatori dell'Emilia-Romagna per confrontarsi su traiettorie di sviluppo e nuove competenze,  

consolidando un approccio all'innovazione basato su dinamiche collettive e continuative. 

L’evento Innetworking – il Networking per le scuole che innovano, chiude tradizionalmente il Festival della Cultura 
tecnica, cartellone di eventi promosso da Città Metropolitana di Bologna e Comune di Bologna con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, che si svolge nel territorio metropolitano nel quadro del Piano 
Strategico Metropolitano di Bologna e di cui Regione Emilia-Romagna ed Aster sono partner. 
Finalizzato ad avvicinare le scuole secondarie di secondo grado all’ecosistema della ricerca e dell’innovazione 
regionale, Innetworking, nell’edizione 2017, costituisce l’occasione per avviare la costruzione di una relazione 
continuativa e strutturata tra i Clust-ER e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado regionali.  
I Clust-ER sono Associazioni di recente costituzione, promosse dalla Regione Emilia-Romagna. Nei Clust-ER i 
laboratori di ricerca e i centri per l’innovazione della Rete Alta Tecnologia si integrano con il sistema delle imprese e 
con Fondazioni ITS e agenzie formative per costituire delle masse critiche interdisciplinari in grado di moltiplicare le 
opportunità e sviluppare una progettualità strategica ad elevato impatto regionale. I Clust-ER sono sette, di cui 
cinque su domini verticali - agroalimentare, edilizia e costruzioni, energia e sviluppo sostenibile, meccatronica e 
motoristica, industrie culturali e creative, industrie della salute e del benessere- e due su domini orizzontali: energia e 
sviluppo sostenibile e innovazione nei servizi 
La firma dell’Accordo attuativo fra Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana di Bologna per lo sviluppo 
economico e sociale, in particolare negli ambiti dell'istruzione, della formazione e del lavoro, costituisce un’ulteriore 
opportunità per la collaborazione istituzionale sulle politiche per lo sviluppo del sistema di istruzione e formativo, 
anche tramite la promozione della ricerca e innovazione a supporto alla realizzazione della strategia di sviluppo 
regionale. 

  

http://www.retealtatecnologia.it/clust-er/agroalimentare
http://www.retealtatecnologia.it/clust-er/edilizia-e-costruzioni
http://www.retealtatecnologia.it/clust-er/energia-e-sviluppo-sostenibile
http://www.retealtatecnologia.it/clust-er/meccatronica-e-motoristica
http://www.retealtatecnologia.it/clust-er/meccatronica-e-motoristica
http://www.retealtatecnologia.it/clust-er/industrie-culturali-e-creative
http://www.retealtatecnologia.it/clust-er/industrie-della-salute-e-del-benessere
http://www.retealtatecnologia.it/clust-er/energia-e-sviluppo-sostenibile
http://www.retealtatecnologia.it/clust-er/energia-e-sviluppo-sostenibile
http://www.retealtatecnologia.it/clust-er/innovazione-nei-servizi


 
 

 

   

SESSIONE PLENARIA 

14,00  Registrazione - Salaborsa - Auditorium Biagi (piano -1) 

14,30  Saluti di Apertura  

Daniele Ruscigno, Consigliere delegato a Scuola, Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica della 
Città metropolitana di Bologna  
Stefano Versari, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 

14,40  L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione regionale: strumenti e opportunità per le scuole 
dell’Emilia-Romagna  

Morena Diazzi - Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, Regione 
Emilia-Romagna 

15,00  Future focused education: creatività & tecnologia per una nuova generazione di innovatori 

Flaviano Celaschi, Presidente Clust-ER ICC, Università di Bologna 

 
Modera Marina Silverii, Vicedirettore ASTER 
 
 

15,30 – 17,30 SESSIONI PARALLELE 
 
Workshop settoriali condotti dai Responsabili  dei 7  Clust-ER con l’obiettivo di aggiornare i partecipanti 
sulle traiettorie tecnologiche di frontiera e confrontarsi sulle possibili interazioni tra sistema scolastico ed 
ecosistema della ricerca e dell’innovazione regionale. 
 

1. From farm to fork: nuove frontiere nell’agroalimentare  
Palazzo d’Accursio - Sala Tassinari 1 
Relatore Arnaldo Dossena, Presidente Clust-ER Agroalimentare, Università di Parma 
 

2. Rigenerazione, recupero, sostenibilità e sicurezza: le parole chiave dell’edilizia del futuro 
Salaborsa Auditorium Biagi (piano -1) 
Relatore Claudio Mazzotti,  Vice Presidente Clust-ER Edilizia e Costruzioni, Università di Bologna 
 

3. Meccatronica e motoristica per lo sviluppo di un sistema manifatturiero di nuova generazione 
Palazzo d’Accursio - Sala Anziani 
Relatore Eugenio Dragoni, Presidente Clust-ER Meccatronica e Motoristica, Università di 
Modena e Reggio Emilia 
  



 
 

 

   

4. Fashion, cultura digitale, design e artigianato digitale: il Made in Italy riparte da qui!  
Urban Center (2 piano) - Sala Atelier 
Relatore Flaviano Celaschi, Presidente Clust-ER Industrie culturali e creative, Università di 
Bologna 
 

5. L’evoluzione dell’Health tra efficienza e innovazione  
Palazzo d’Accursio - Sala Tassinari 2 
Relatore Laura Calzà, Presidente Clust-ER Industrie della Salute e del Benessere, Università di 
Bologna 
 

6. Le  tecnologie digitali a supporto dell’innovazione dei servizi nella manifattura  
Palazzo d’Accursio - Sala Dentone 
Relatore Antonio Corradi, Presidente Clust-ER Innovazione nei servizi, Università di Bologna 
 

7. Lo sviluppo sostenibile: fra efficienza energetica, nuovi processi produttivi e stili di vita  
Salaborsa  Auditorium Biagi - Ala sinistra (piano -1) 
Relatore Sandro Fuzzi, Presidente Clust-ER Energia e sviluppo sostenibile, CNR Bologna 

 
SESSIONE PLENARIA 
 

17,30  Pausa caffè - Salaborsa - Auditorium Biagi (piano -1) 

17,45 Restituzione in plenaria dei risultati delle sessioni parallele 

Interventi dei Responsabili dei 7 Clust-ER: Arnaldo Dossena, Università di Parma; Claudio Mazzotti, 
Università di Bologna; Eugenio Dragoni, Università di Modena e Reggio Emilia; Flaviano Celaschi, 
Università di Bologna; Laura Calzà, Università di Bologna; Antonio Corradi, Università di Bologna;  Sandro 
Fuzzi; CNR Bologna 

18,20  Conclusioni 

Patrizio Bianchi, Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, 
formazione professionale, università, ricerca e lavoro, Regione Emilia-Romagna 
 

PROFILO DEI PARTECIPANTI: Innetworking è una iniziativa su invito rivolta a Dirigenti Scolastici e Insegnanti da loro individuati. 
Per partecipare è necessario iscriversi personalmente (e non come scuola) compilando entro il 7 DICEMBRE la scheda di 
iscrizione disponibile al seguente LINK. Su tale scheda sarà necessario indicare il Workshop settoriale delle sessioni parallele al 
quale si intende partecipare. I posti sono limitati. In caso di esubero delle domande di partecipazione, gli organizzatori si 
riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni. 

E’ importante che gli iscritti siano effettivamente presenti nella giornata del 18 dicembre o comunichino tempestivamente agli 
organizzatori eventuali sostituti nel caso di impossibilità a partecipare. 

Per maggiori informazioni 
Email: stefania.greco@aster.it, Telefono: 348 4771756 

https://goo.gl/5A7ubj
mailto:stefania.greco@aster.it

