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Cornice istituzionale: il Protocollo di Intesa Regione ER - MIUR 

 Nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale ADER 2015-2019 è stato siglato nel 2016 il Protocollo di Intesa
fra Regione Emilia-Romagna e MIUR per attuare le azioni del “Piano Nazionale Scuola Digitale”. La
Regione Emilia-Romagna, oltre a garantire la connessione in banda ultra larga per tutte le scuole, si è
impegnata nella diffusione dell’innovazione digitale in tutte le istituzioni scolastiche del territorio,
anche quelle situate nelle zone più periferiche della regione (Aree Interne e montagna) per garantire ai
ragazzi di tutte le scuole, le stesse opportunità di apprendimento e formazione.

 Si è inoltre impegnata a realizzare azioni formative per il contrasto agli stereotipi di genere nelle
discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria Arte e Matematica) al fine di avvicinarle ragazze alle
materie scientifiche e digitali rafforzando la fiducia nelle proprie scelte.

 Regione Emilia-Romagna ha inoltre emanato il bando Orientamento - Delibera di GR n. 1338 del
02/08/2018 che con l’attuazione dell’Azione 3 “AZIONE DI SISTEMA PER PARITÀ DI GENERE” intende
rafforzare le azioni di contrasto agli stereotipi di genere delle materie STEAM e digitali



La Carovana STEM: i laboratori tecnologici 

 ART-ER supporta la Regione nell’attuazione dell’Azione 3 del bando Orientamento con il progetto
«La Carovana STEM» : in collaborazione con il Servizio Marconi dell’Ufficio Scolastico Regionale, ART-ER
organizza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado laboratori tecnologici e digitali in orario
scolastico nelle scuole di tutta la regione

 La Carovana STEM “viaggia» in particolare nelle Aree Interne e nella montagna portando i propri
laboratori tecnologici presso gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, spesso collocandosi
all’interno di eventi regionali quali il Festival della cultura tecnica https://www.festivalculturatecnica.it/
e il Festival del Digitale - AFTER futuri digitali https://www.afterfestival.it/

 I laboratori della Carovana STEM sono generalmente moduli di 4 ore sviluppati su 2 o 3 giorni di lavoro
nelle scuole coinvolte. Ogni giornata vede il coinvolgimento di circa 100 studenti di cui il 60% ragazze. Le
ragazze e ragazzi in piccoli gruppi da 10 e sotto la supervisione di un docente esperto, lavorano su attività
adattate in base all'età in 5 laboratori in contemporanea di tematiche diverse .

https://www.festivalculturatecnica.it/
https://www.afterfestival.it/


Alcune delle tematiche dei laboratori della Carovana STEM

Modellazione e stampa 3D
Comunicare sui social: hate speech, storytelling, stories, …
Lego Robot
Realtà aumentata/Google Expedition
Arte e tecnologia
Open data e patrimonio culturale
Open data e discriminazione
Fake News
Data journalism
Cryptovalute (Monopoli senza una Banca)
Musica e tecnologia
Radio digitale
Robotica: Ozobot race, MBot
Droni

La Carovana STEM: i laboratori tecnologici 



Alcune immagini dal Festival Cultura Tecnica 



Laboratori di tecnologia con le scuole :

 In occasione di After Festival - Futuri digitali – Modena 2017

 Festival della Cultura Tecnica da ottobre a dicembre 2017/2018
(Porretta Terme, Bologna, Bazzano)

 Laboratori Area Interna Basso Ferrarese 15/16 aprile 2019:
presso il Polo scolastico di Codigoro e Porto Garibaldi (FE)

 Laboratori in Valmarecchia 5/6/7 novembre 2019: presso IC
Battelli sedi di Novafeltria e di Pietracuta (RN); IC Olivieri di
Pennabilli (RN) e presso ISISS Tonino Guerra di Novafeltria (RN)

Coinvolti finora circa 2000 studenti

Attività realizzate 



Campus estivi residenziali e non, completamente gratuiti rivolti a 30 studentesse/i dai 12 ai 16 anni,
finalizzati alla promozione delle competenze digitali legate alle discipline STEM attraverso laboratori di
approfondimento sull'uso delle nuove tecnologie. L’iniziativa ha finora coinvolto complessivamente 120
studentesse e studenti residenti in Emilia Romagna.

 I primi due campus residenziali sono stati ospitati presso il Club Village & Hotel Spiaggia Romea di Lido
delle Nazioni (FE) https://www.spiaggiaromea.it/it-it/home.aspx nelle settimane dal 10 al 14 giugno 2019
e dal 17 al 21 giugno 2019.

 Presso il Rifugio Lagdei Bosco di Corniglio (PR) viene ospitato il terzo campus residenziale dal 09 al 13
settembre 2019 http://www.rifugiolagdei.it/.

 Presso l’Istituto Cattaneo – dall’Aglio di Castelnovo ne Monti (RE) si è svolto dal 09 al 13 settembre 2019 il
campus non residenziale organizzato in collaborazione con IFOA, nell’ambito della Strategia Aree Interne
Appennino Emiliano.

I campus della Carovana STEM

https://www.spiaggiaromea.it/it-it/home.aspx
http://www.rifugiolagdei.it/


Due settimane di laboratori nel cuore
del Parco del Delta su: droni e realtà
aumentata; arte e tecnologia; Lego
robot; Ragazzi in rete; Musica e
tecnologia; Modellazione e stampa 3D;
The radio digitale. Le attività sportive e
ricreative saranno vela, beach volley,
tiro con l'arco, orienteering e sport
liberi come calcetto, ping pong, mini
golf e piscina.

I campus di Spiaggia Romea - Parco del Delta (FE) giugno 2019



Oltre ai laboratori tecnologici di
creatività al digitale, disegno e
fotografia su Ipad, architetture
disegnate e stampante in 3D,
learning by doing robotica e
coding con Lego, Arduino e
MBot, le ragazze ed i ragazzi
vengono coinvolti in escursioni
naturalistiche, immersi nel
meraviglioso contesto naturale
del Bosco di Corniglio (PR).

Il campus al Rifugio Lagdei (PR) 9/13 settembre 2019



Il Campus nasce a supporto di un’azione 
volta a contrastare il rischio di dispersione 
scolastica nel biennio delle secondarie di 
secondo grado.
Realizzato in collaborazione con IFOA, con la 
Provincia di Reggio Emilia nell’ambito della 
Strategia Aree Interne Appennino emiliano 
coordinata dall’Unione montana dei Comuni 
dell’Appennino reggiano – Laboratorio 
Appennino.
Le ragazze ed i ragazzi sono coinvolti in  
laboratori  tecnologici  di open data e 
territorio, droni, robotica, musica e 
tecnologia, food storytelling, data 
journalism, ragazzi in rete.

Il campus di Castelnovo né Monti: 9/13 settembre 2019



Festival della Cultura Tecnica 2019
 Per il Festival della Cultura Tecnica ottobre/dicembre 2019 è in cartellone un evento per la

promozione dei CAT organizzato da ART-ER in collaborazione con il Collegio dei Geometri
della provincia di Bologna e con la Città Metropolitana di Bologna. Si prevede la realizzazione
presso ciascuno dei 5 CAT della provincia di Bologna (Archimede, Keynes, Pacinotti, Fantini,
Paolini):

 4 laboratori da svolgersi in contemporanea durante gli open day delle scuole su tematiche 
attinenti l’indirizzo tecnico (Analisi dati Qgis; Rilievo geometrico o visivo attraverso drone; 
Modellazione 3D; Stampa 3D). Ciascun gruppo di studenti ruoterà intorno ai tavoli di lavoro in modo 
da svolgere l’intero percorso, suddiviso nelle diverse fasi

 I laboratori vedranno il coinvolgimento di 30 ragazze/i della secondaria di primo grado affiancati 
dai docenti e dagli studenti delle superiori. 

 In contemporanea il Collegio dei Geometri organizza, presso ogni istituto, un evento per i 
genitori, dove verranno spiegati i reali percorsi di sbocco della professione o di studio in relazione 
anche alle tecnologie che verranno usate durante i laboratori.



Festival della Cultura Tecnica 2019 
 Laboratori Area Interna del Basso Ferrarese a Berra 

(FE)  30 novembre in collaborazione con Fondazione San 
Giuseppe di Cesta. coinvolgimento di 90 studentesse/i di 
scuole secondarie di primo divise/i in gruppi da 10 
ragazze distribuite su 10 diversi laboratori che lavorano in 
contemporanea. Coinvolti anche studenti della 5°

classe della primaria. Open  day della scuola con 
genitori e imprese



Festival della Cultura Tecnica 2019 

 Laboratori in Valmarecchia 5/6/7 novembre nelle scuole secondaria di primo grado e secondo 
grado di Pietracuta, Novefeltria e Pennabilli. 300 studenti coinvolti in 4 mattine di laboratori 
organizzati insieme a Formart e Ecipar di Rimini.

 In fase di progettazione laboratori nell’Appenino Parmense –Piacentino all’interno della 
strategia Aree Interne (febbraio-marzo 2020) 


