
PROGETTO UNA BUSSOLA PER IL FUTURO

Il Museo del Patrimonio Industriale in collaborazione con l'Associazione Amici 
del  Museo  del  Patrimonio  Industriale,  propone  gratuitamente,  per  l’anno 
scolastico  2022-23,  il  Progetto  di  orientamento  “Una  Bussola  per  il 
Futuro”, con la finalità di avvicinare le nuove generazioni alla cultura tecnica, 
mostrandone  il  valore  formativo  e  le  valenze  sul  piano  sia  delle  relazioni 
interpersonali e sociali, sia della crescita personale e professionale, allo scopo 
di  creare  occasioni  occupazionali  mirate,  dando  ai  giovani  partecipanti  gli 
strumenti per scegliere con maggior consapevolezza il tipo di studi superiori a 
loro più congeniale.

Il Progetto si rivolge a massimo 20 classi seconde delle Scuole Secondarie 
di Primo Grado del territorio bolognese, che trascorreranno in Museo  1 
mattinata di orientamento verso il mondo industriale e della cultura tecnica, 
articolata in tre diversi momenti:

• un approfondimento sulla storia produttiva del nostro territorio attraverso le 
sale espositive del Museo

• la descrizione delle principali dinamiche previste per l’industria 4.0, 
sfruttando lo spazio laboratoriale dedicato alla Fabbrica del Futuro

• un incontro con un esponente del mondo aziendale per approfondire i temi 
trattati

Per facilitare gli spostamenti delle classi, le spese per i trasporti in pullman per 
arrivare in Museo saranno sostenute dagli organizzatori.

Le domande di partecipazione (vedi modulo allegato) dovranno pervenire via 
email  a  museopat@comune.bologna.it,  entro  e  non  oltre  il  10 ottobre 
2022.

Le  iscrizioni  si  interromperanno  comunque  al  raggiungimento  del  numero 
massimo di partecipanti previsto (20 classi).

Per  consentire  a  più  scuole  di  partecipare  al  Progetto,  sarà  assicurata  la 
prenotazione ad un massimo di 2 classi per ogni Istituto, riservando l'eventuale 
inserimento  di  altre  classi  della  medesima scuola  solo  se,  a  chiusura  delle 
prenotazioni, saranno ancora disponibili dei posti.



Progetto “Una Bussola per il Futuro”

domanda di partecipazione
Museo del Patrimonio Industriale

via della Beverara 123
40131 Bologna

fax 051 6346053
museopat@comune.bologna.it

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome – in stampatello)
…..............................................................................................................................…

In qualità di Insegnante Capofila dell'Istituto
…..............................................................................................................................…

Che ha sede in Via .....................................................................................................…

CAP............................................... Provincia …..........................................................…

Area di insegnamento ….............................................................................................…

Telefono ............ …............................ tel. Scuola …..................................................…

e-mail .......................................................................................................................…

chiede di ammettere al progetto

UNA BUSSOLA PER IL FUTURO

la/e classe/i (massimo 2)….................................................................…......................…

N. di studenti (per ogni classe)....................................................................................…

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L. n.196/2003 per fini  
inerenti al progetto nonché per documentazioni riguardanti ulteriori iniziative di possibile 
interesse.

Data

Firma autografa

mailto:museopat@comune.bologna.it

