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IN CITTÀ

Bologna, sabato riapre l’Opificio
Golinelli. Ospite il ministro Fedeli
Doppio appuntamento il 16 settembre: l’inaugurazione del laboratorio
territoriale per l’occupabilità e un convegno sulla didattica
Pubblicato il 12 settembre 2017 ore 15:25

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

IN CITTÀ

Bologna, in mostra l’arte di Milo
Manara: "Anche l’eros è cultura"

IN CITTÀ

Festival Trastevere Rione del Cinema: i
prossimi appuntamenti

IN CITTÀ

Coez in concerto a Roma

Bologna, sabato riapre l'Opificio Golinelli

3 min

Bologna, il ministro
Giannini all'Opificio
Golinelli per Opus 2065. Le
foto

Bologna, l'inaugurazione
dell'Opificio Golinelli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Bologna, 12 settembre 2017 – Ci sarà anche il ministro dell’Istruzione,
Valeria Fedeli, alla riapertura dell’Opificio Golinelli, in programma sabato
16 settembre con due appuntamenti all’insegna della formazione.
Il primo vedrà l’inaugurazione del laboratorio territoriale per
l’occupabilità, che ha sede proprio negli spazi messi a disposizione
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Alla Basilica di Massenzio torna
Letterature, Festival internazionale di
Roma

gratuitamente dalla Fondazione Golinelli. Il nome è già tutto un programma:
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‘OF-Opus facere fare per capire’. Ha lo scopo di costruire spazi innovativi a
disposizione di più scuole della Città Metropolitana di Bologna sulla base
dell’idea che si impara facendo. Non solo teoria e sperimentazione, dunque,
ma anche esperienza sul campo, imprenditorialità.
IN CITTÀ

Del progetto fanno parte una rete di 10 scuole superiori e 35 realtà

Al via la nuova stagione del Silvano
Toti Globe Theatre

pubbliche e private guidate dall’Istituto di Istruzione Superiore Belluzzi
Fioravanti e coordinate da un pool di esperti della Fondazione e docenti
delle scuole coinvolte. Dei 2,5 milioni stanziati, 1 milione e 750mila vengono
dai partner, mentre gli altri 750mila rappresentano il finanziamento
assegnato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scientifica. Si spiega così la presenza del ministro Fedeli al taglio del nastro.
Il secondo appuntamento è un convegno intitolato ‘Intraprendenza ed
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Effetto Notte: torna la rassegna estiva
della Casa del Cinema di Roma

emozioni. Idee per l’insegnamento’, che darà il via all’anno scolastico di
‘Educare a educare’, l’area progettuale di Fondazione Golinelli dedicata
all’aggiornamento e alla formazione permanente degli insegnanti.
Interverranno Maurizio Fabbri, filosofo dell’educazione, e Anusca Ferrari,
docente e ricercatrice.

Il programma della giornata

Convegno “Intraprendenza ed emozioni. Idee per l’insegnamento”
10.00 Apertura di Antonio Danieli, direttore generale Fondazione Golinelli
10.15-10.45 “Le emozioni in prospettiva filogenetica: direzioni di sviluppo e
ambivalenze dell’esperienza educativa” di Maurizio Fabbri, filosofo
dell’educazione dell’Università di Bologna.

10.45-11.15 “Educazione all’imprenditorialità per le competenze del XXI
secolo” di Anusca Ferrari, docente e ricercatrice di European Schoolnet.

Inaugurazione laboratorio territoriale “OF-Opus facere fare per capire”

11.30 Saluti istituzionali
Andrea Zanotti, presidente Fondazione Golinelli
Roberta Fantinato, dirigente scolastico IIS Belluzzi – Fioravanti
Virginio Merola, sindaco di Bologna
Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena
Stefano Versari, direttore generale Ufficio scolastico regionale dell’EmiliaRomagna
Patrizio Bianchi, assessore regionale alla Scuola
Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12.00 visita agli spazi di Opificio dedicati al laboratorio territoriale con un
percorso a tappe fra i vari progetti

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero. Informazioni:
www.fondazionegolinelli.it
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AUTONOLEGGIO LOW
COST: Scopri un Nuovo
Modo di Viaggiare!

Conto Corrente Widiba. Lo Avec Reprise Argus®
apri in 5 minuti e ti fai
+ 1 800 €. Voir détails de
riconoscere via Webcam
l'offre.

Autonoleggio da 10€

Scopri Come

Confronta i Montascale:
Ecco perchè devi provare
offerte esclusive solo per
questo prodotto a soli 49€:
te. 3 preventivi entro 1 ora! il trucco delle star
Prezzi del montascale?

Non vuoi la cellulite?

Nouvelle Citroën C3

Gli italiani preferiscono i
SUV: ecco i modelli più
venduti quest'anno nel
nostro paese!
I SUV più venduti 2017

LEGGI ANCHE

L'uomo voleva andare in
Grecia con la bimba, ma
aveva dimenticato i
documenti della ...

Era impegnata in borghese
al Pinocchio in controlli
sui passi carrabili

L'occhio elettronico di Rita Il piano per la visita dell'1
verrà spento da metà
ottobre. Il Comune
settembre
stenderà 14 chilometri di
transenne lungo ...

Trovata sul mezzo usato
dai servizi sociali.
Ucchielli: “Gesto da non
sottovalutare”. ...

Assieme al fratello Irnerio
diede vita all'azienda che
ha rivoluzionato il settore
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