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Competenze Digitali & Formazione 4.0
Nella consapevolezza che la quarta rivoluzione industriale è basata sulla innovazione tecnologica e digitale, che richiede
competenze digitali per nuovi profili professionali e per profili tradizionali da riconvertire, intendiamo, con questo Workshop,
stimolare le necessarie interlocuzioni tra Istituzioni , regionali e locali, Università, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria,
Sindacati

Sabato 13 Ottobre
Scienza & Tecnologia nella divulgazione scientifica delle Associazioni
una sfida tra indifferenza sociale massiva e insufficienti risorse
Auditorium Museo Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234, Livorno
SCOPO del dibattito 1) fare il punto sulle modalità di comunicazione della scienze e della tecnologia, e sull'accesso alle risorse ; 2)
integrare gli obiettivi delle nostre Associazioni con quelli del mondo della Scuola per una educazione alla Scienza, alla Tecnologia ed
alla loro fruizione da parte del Cittadino, di tipo informale ; 3) proporre alcune azioni comuni nell'anno che verrà in occasione della
Settimana della Cultura Scientifica: mostre, laboratori, conferenze.
Un confronto organizzato in due sessioni, modulo Tavola rotonda, tra Associazioni , Istituzioni locali e Scuole, dove , nella
sessione mattutina , si discute su due temi : La Scuola e la didattica nell'era digitale e Idee a confronto per promuovere la
XXVIII SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA, Anno 2019. ( v. MIUR nella passata edizione 2018 ).
Nella sessione pomeridiana , si dibatte su : Promozione della Cultura scientifica e tecnologica nella divulgazione associativa : con
quali politiche , con quali strumenti , per non scomparire tra nuove regole e insufficienti risorse.

Ottobre Tavola rotonda DA DEFINIRE DATA

E LOCALE

Livorno nel Mondo
della globalizzazione liberista, di un’ Europa senza popoli , per una Democrazia partecipativa ( NO DIGITAL SOCIAL), per il Lavoro, per i Diritti
sociali e civili, per uno Sviluppo ecosostenibile della città, per una accoglienza che non generi sperequazioni sociali tra autoctoni e immigrati.
Il Mondo cambia. E questa è la retorica. Il Mondo cambia : come, in quale direzione e a vantaggio di chi.
Livorno , in questo scenario, riflette un disagio sociale frutto di emergenze non risolte, antiche e nuove, da governi autoreferenziali senza popolo
ieri e isolazionisti nelle istituzioni oggi , inadeguati a rispondere, con gli strumenti dati a livello locale, a quei bisogni sociali , vecchi e nuovi, espressi
dal popolo in termini di sviluppo dell’area costiera nell’economia digitale , lavoro 4.0, emergenza casa, servizi sociali, tutela del territorio,
immigrazione e sicurezza.

Venerdì 9 Novembre 2018
Convegno Antonio Gramsci
paradigma di un pensiero politico nella globalizzazione
Ore 17.00 Museo di SNM , Sala del Mare, Via Roma 234- Livorno
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“ Analizzando gli avvenimenti della storia mondiale fra anni venti e anni trenta del secolo passato, Gramsci procede a una revisione
radicale del marxismo dando vita a un nuovo pensiero i cui concetti fondamentali sono: la politica come lotta per l'egemonia, la
«rivoluzione passiva» come paradigma storiografico della modernità, la filosofia della praxis come fondamento di originali saldature
fra visioni del mondo, analisi storiche e strategie politiche. Le sue intuizioni e il suo pensiero sono frutto d'uno sguardo sul
Novecento che parla ancora a noi aprendo la strada a nuove narrazioni della storia mondiale. Dal pensiero di Gramsci scaturisce
quindi una concezione della democrazia che affonda le radici nelle strutture della modernità e si proietta sul suo «farsi mondo».”
Giuseppe Vacca : Modernità alternative Il Novecento di Antonio Gramsci Giulio Einaudi Editore

Sabato 10 Novembre
Tavola rotonda #Insiemecontroilrazzismo
Ore 9.00 Auditorium Museo Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234- Livorno

ESTRATTO DAL DOCUMENTO
INVIATO Presidenza della Repubblica, Presidente Regione Toscana, Sindaco di Firenze

“Io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana.” Albert Einstein
Nel sottoscrivere l’appello al Presidente della Repubblica, promosso nella lettera dal Presidente Rossi e dal Sindaco Nardella
contro il razzismo, per la difesa dei principi costituzionali , quali La tutela contro le discriminazioni razziali, etniche e religiose,
Art. 2 , queste Associazioni intendono richiamare le ragioni scientifiche , storiche e geopolitiche, dal colonialismo ieri , dal
neocolonialismo “ informale” e dalla globalizzazione oggi.
Riteniamo fondamentale conoscere le ragioni che danno origine a forti migrazioni da Paesi devastati dalle guerre , dalla fame e
che suscitano allarme sociale, mediaticamente evocato quindi possibile prodromo di odio razziale , seppure “ non è vero che
c’è un’invasione di migranti in Italia . Secondo i dati dello stesso ministero dell’interno, nei primi sei mesi del 2018 sono arrivate in
Italia via mare 14.441 persone, mentre nello stesso periodo dell’anno precedente ne erano arrivate 64.033.”
Sarà organizzata una conferenza stampa a Pisa, p/o Vecchi macelli, due giorni prima dell'evento. Al dibattito saranno invitati
ANPI, ARCI, Associazioni cattoliche, della Comunità ebraica, altre. Sono in corso contatti con gli Ospiti per la loro partecipazione al
dibattito;

6/7 – 20 Dicembre 2018

Mostra Scientifica Interattiva Itinerante
Museo Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234 Livorno
Allestimento di due laboratori:
“Suono e Musica” (Laboratorio di Acustica, età indicata: 6-18 anni): Tra tutte le arti la Musica è quella che ha il legame più
profondo con i numeri. Ascoltare e riconoscere suono, rumore, timbro e armonia sperimentando con vibrazioni, battimenti,
consonanza e dissonanza. Realizzato dal dipartimento di Fisica-Università di Pisa
“Esplora il corpo umano con la Scienza” (Laboratorio di Fisica Medica età indicata 6-13 anni): Ascoltare, misurare e vedere
l’interno del corpo. Dal termometro al laser, come la scienza conosce e cura l’organismo umano. A cura della Associazione La Nuova
Limonaia.
da autofinanziare con pagamento di € 4,00 per il biglietto ingresso.
Si conferma l’innesto di questa esperienza interagendo con laboratori interattivi organizzati dagli Amici della Natura in ambito
della Chimica e Matematica, in compartecipazione con aziende del territorio, da allestire a Villa Pertusati, Rosignano Marittimo.
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