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PIANETA ISTRUZIONE

ALLA SCOPERTA DI INCUNABOLI E CINQUECENTINE
SABATO ALLE 17 LA BIM OSPITA LA RICERCATRICE SILVIA URBINI
PER UNA CONVERSAZIONE SU ‘RINASCIMENTO DI CARTA E DI LEGNO.
LE XILOGRAFIE NEI LIBRI ILLUSTRATI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE’

Esperti nel linguaggio digitale

La nuova forma di alfabetizzazione per una cittadinanza consapevole
‘UN SISTEMA culturale diffuso e condiviso per la cittadinanza digitale’: è questo il
titolo dell’iniziativa che si è tenuta nei giorni scorsi al teatro comunale dell’Osservanza. L’evento ha coinvolto gli studenti di tutti gli istituti della città e fa parte di un ampio progetto, ‘Insieme nella Rete’, realizzato con il patrocinio dell’Ufficio scolastico
regionale, che prevede iniziative rivolte a
studenti, insegnanti e genitori. I protagonisti della giornata sono stati i ragazzi delle
scuole secondarie di primo e di secondo
grado (ex medie e superiori) che hanno
scelto di impegnarsi in un ruolo importante verso i loro coetanei, quello di ‘peer educator’, dopo un periodo di formazione.
L’idea di fondo del progetto è che per essere cittadini attivi nel mondo attuale e in
quello che verrà, oltre alla padronanza della lingua madre, delle lingue straniere e del
linguaggio matematico e scientifico, è necessario saper utilizzare in maniera competente e responsabile gli strumenti e i mezzi
di comunicazione che le nuove tecnologie
ci mettono a disposizione. «Sono particolarmente lieta di essere presente a questo incontro, per il quale ringrazio i dirigenti degli istituti scolastici ed i partner sostenitori, perché pone l’attenzione su una delle tematiche più attuali del contesto storico nel

Sante Zennaro
per l’infanzia
IL 6 NOVEMBRE, a partire
dalle 8.30, il complesso di
Sante Zennaro si animerà
per un convegno dal titolo
‘Dalla contenzione alla
partecipazione - I diritti
dell’infanzia’.
L’inaugurazione del
restauro di due
sculture/gioco nel parco,
la proiezione di un
documentario e di tre
video, l’ascolto di
testimonianze e
performance varie
coniugheranno cultura,
gioco e arte per raccontare
le trasformazioni e la
memoria di un luogo che è
stato davvero importante.
All’evento, che celebra il
45° anniversario della
delibera
dell’amministrazione
provinciale di Bologna per
la chiusura del Sante
Zennaro come Istituto
medico psico-pedagogico,
parteciperà la sindaca
Manuela Sangiorgi. Il
progetto ‘Sante Zennaro
Bene Comune’ è nato dalla
collaborazione di
associazione PerLeDonne,
assemblea delle
organizzazioni sociali e
delle associazioni di
volontariato, Comune di
Imola, A.s.vo o.d.v. ente
gestore del Csv.

quale viviamo – ha dichiarato la sindaca
Manuela Sangiorgi nel suo intervento di
apertura –. Le tecnologie digitali hanno letteralmente stravolto gli equilibri della nostra quotidianità innescando un nuovo linguaggio di comunicazione dettato da canoni di immediatezza che poi, conseguentemente, hanno modificato sensibilmente gli
algoritmi della sfera sociale, culturale, politica ed economica del pianeta».
RIVOLGENDOSI alla platea degli studenti, la sindaca Sangiorgi ha poi aggiunto: «Oggi viviamo tutti, o quasi tutti, con
uno smartphone in tasca; sono anche io madre di due figli adolescenti e quindi vivo in
presa diretta anche la ricaduta che questa
metamorfosi ha sui più giovani. Il pianeta
virtuale è importante perché contribuisce
ad allargare gli orizzonti e fornire nuove opportunità in moltissimi contesti; non lasciamo però che il virtuale limiti la nostra
rete reale costituita dalle emozioni vere,
dalle persone, dai sensi, dalle relazioni, dagli incontri e dagli scambi tangibili di informazioni». Partendo da un simile contesto,
la sindaca Sangiorgi ha ribadito infine il
ruolo importantissimo della scuola: «E’ determinante per forgiare la consapevolezza
dell’utilizzo delle nuove tecnologi».
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Scuole nella rete
ALL’INCONTRO
dell’Osservanza ‘La
cittadinanza digitale’
hanno preso parte tutti gli
istituti di primo e secondo
grado di Imola all’interno
del progetto ‘Insieme
nella rete’

Consigli di poliziotto

L’assessore Claudia Resta con la sindaca Sangiorgi

L’EVENTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL BIOMEDICALE

Innovami e Tecnopolo,
l’inizio di una collaborazione
È DEDICATA all’innovazione
in ambito medico e sanitario la
prima iniziativa congiunta voluta
da Innovami, incubatore e centro
per l’innovazione di Imola, insieme al Tecnopolo di Bologna (sede
di Ozzano dell’Emilia), che sostiene le imprese nell’applicazione di
soluzioni tecnologiche. L’incontro, dal titolo ‘Ricerca e innovazione nella salute, verso il 2020. Opportunità di crescita per le aziende nell’ecosistema regionale per
l’innovazione’ è in programma oggi alle 14 nella sede di Acantho
(via Molino Rosso, 8) e vede la
presenza, in qualità di gestore del
Tecnopolo, anche della Fondazione Iret, Onlus impegnata nella ricerca nell’ambito delle malattie
neurodegenerative; patrocinano
l’iniziativa Confindustria Emilia,
delegazione imolese, e la Fondazione Montecatone. Nel corso del
pomeriggio si metteranno a confronto esperienze imprenditoriali
di successo nel settore sanitario,
dalle startup alle imprese già affermate, tutte con il comune denominatore dell’innovazione. All’interno di una tavola rotonda condotta
da Laura Calzà (Clust-Er Isb), interverranno Marco Seri (Ciri-sdv,
Unibo); Marco Gasparri (Confindustria Emilia), Silvano Bertini
(Regione Emilia-Romagna); Da-

IN PILLOLE

TRA GLI INTERVENTI
quello del poliziotto
Domenico Geracitano che
ha suggerito l’importanza
di creare una rete reale
fatta di persone e valori
per non venire ‘usati’ da
internet
vide Baroncini (Innovami) ed alcune aziende del settore med-tech come Wasp (stampa 3D) e
GreenBone (impianti ossei derivati da strutture naturali come il legno).
Per completare l’approfondimento del tema, verranno illustrate anche le opportunità offerte dal programma Horizon2020 (intervento a cura di Aster); la nuova normativa 2020 sul commercio dei dispositivi medici (interviene Carlo
Miglietta) ed i servizi del Tecnopolo di Bologna, sede di Ozzano
«Rita Levi Montalcini» (interviene Paolo Celli); saranno inoltre
ospitati alcuni giovani imprenditori che hanno dato vita a startup
di successo nell’healthcare (Heart-

UN INCONTRO
Alla sede di Acantho confronto
tra esperienze di successo
nel settore sanitario
Watch, Prometheus e Tommi),
grazie anche ad Innovami e al suo
Premio Nidi.
L’APPUNTAMENTO segna
l’avvio della collaborazione tra Innovami e Tecnopolo di Bologna,
sede di Ozzano dell’Emilia, che
metteranno a disposizione dei rispettivi progetti, in un caso, le risorse tecnologiche (laboratori) e
le competenze scientifiche, e
nell’altro i servizi necessari per
far decollare le giovani imprese innovative, con l’intento comune di
innalzare le opportunità per il tessuto economico locale e per diffondere la cultura dell’innovazione.
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