


Giovedì 
5 dicembre 2019 
ore 9.00-15.00
Teatro Celebrazioni, 
via Saragozza 234, Bologna

Istituto d’Istruzione Superiore 
Francesco Alberghetti

Prove di FUTUro 

Una mattinata appassionante per parlare di passione: la passione per la tecnica 
e la scienza, per le scelte libere e consapevoli, per il futuro che si desidera e 
che si può immaginare insieme.
Incontriamoci per conoscere le protagoniste di oggi e di domani, le studentesse 
che scelgono percorsi storicamente considerati “maschili”, le imprese che 
adottano politiche di contrasto al gap di genere, le istituzioni sensibili al 
tema, nella magica cornice del teatro, un luogo dove - davvero - tutto diventa 
possibile…
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Che lo spettacolo abbia inizio!

Programma dell’evento

ore 9.00
Registrazione dei/delle partecipanti

ore 9.30

Il benvenuto delle IstItuzIonI

mariaraffaella Ferri, Consigliera delegata a Sviluppo sociale, Contrasto alle discriminazioni e alla 
violenza di genere e Progetto Stanza Rosa Città metropolitana di Bologna

daniele ruscigno, Consigliere delegato a Scuola, Istruzione, Formazione, edilizia scolastica Città 
metropolitana di Bologna

giovanni schiavone, dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l'emilia-Romagna - Ufficio v Ambito 
territoriale di Bologna

marina mingozzi, direzione generale economia della Conoscenza, del lavoro e dell’Impresa Regione 
emilia-Romagna 

È inoltre previsto un saluto da parte dell’Assessora emma Petitti della Regione emilia-Romagna con 
delega alle Pari opportunità 

InterventI IntroduttIvI

laura venturi, dirigente Area Sviluppo sociale Città metropolitana di Bologna
la strategia metropolitana per il contrasto al gap di genere in ambito tecnico-scientifico e a stereotipi, 
discriminazioni e violenza di genere contro donne e uomini

maria Carla schiavina, Presidente Rete Capo d
la Rete Capo d - Comunità di Aziende per le Pari opportunità

Prove dI Futuro
Racconto giocoso a cura della compagnia teatrale di eRt - 
emilia Romagna teatro Fondazione, con interventi di aziende, 
studentesse, altre e altri ospiti: per attraversare insieme i 
temi della giornata esplorando, approfondendo e divertendosi.

ChI sIamo

Alla scoperta delle protagoniste e dei protagonisti

Saluti finali

A seguire: Buffet

Iniziativa finanziata nell’ambito dell’Operazione Rif. PA 2018/10706/RER approvata con delibera n. 2142 del 10/12/2018 cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione al link https://forms.gle/JDPsQfQs87AKr1gt9 . 
Segreteria organizzativa Absolut eventi&comunicazione: tel. 051 272523 - eventi@absolutgroup.it
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