
→ Torna l’appuntamento su donne 
e digitale per affrontare i temi 
collegati al divario di genere

L’assenza delle donne dalla cultura digitale è una 
perdita sia per le donne in quanto soggetti singoli 
che per l’intera società civile, anche dal punto di vista 
economico e non solo da quello dell’equità sociale

Si parlerà di dati di genere e di come la loro 
assenza riproduce negli algoritmi le dise-
guaglianze presenti, così come della strate-
gia per inserire le donne nella mappa del 
digitale in quanto artefici, soggetti e utenti e 
di come trovare un linguaggio più consono 
alla vita delle donne.

Le competenze del futuro sono soprattutto 
in ambito tech e digitale, tuttavia i dati ci 
dicono che la presenza femminile nelle 
materie STEM in generale e tech in partico-
lare è molto bassa, non permettendo alle 
donne di avere le qualifiche per proporsi sul 
nuovo mercato del lavoro.

In questo scenario è quanto mai urgente 
attivare una serie di interventi, pubblici e 
privati, per incoraggiare le giovani donne a 

intraprendere studi adeguati e imposses-
sarsi di un mindset digitale, con lo scopo di 
aumentare non solo il numero delle donne 
tech, ma anche la loro rappresentanza nei 
ruoli apicali e di leadership.

Il secondo ciclo di eventi Women in Tech è 
organizzato da Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito di Data Valley Bene Comune, 
l’Agenda Digitale regionale 2020-2025.

Gli incontri, per un totale di 6 appunta-
menti che si terranno da giugno a ottobre 
2022, sono organizzati insieme a Lepida in 
collaborazione con la rete regionale dei 
Laboratori Aperti. I primi due eventi 
avranno luogo il 9 giugno a Forlì e il 13 giugno 
a Bologna, anche in diretta streaming sui 
canali ADER.

Women in Tech

https://digitale.regione.emilia-romagna.it/
https://www.lepida.net/


Forlì apre, il 9 giugno, il secondo ciclo di eventi Women In Tech. Come orientare bambine e ra-
gazze allo studio delle materie scientifiche e tecnologiche? L’evento si focalizzerà sulle com-
petenze digitali e sui Summer Camp di Ragazze digitali, che vogliono avvicinare le studentes-
se delle scuole secondarie all’informatica e alla programmazione, con un approccio creativo 
e divertente.

Ore 15:00 Presentazione a cura del coordinamento ADER, di Paola Casara, Assessore alle 
Politiche per l'impresa, Servizi educativi, scuola e formazione, Politiche giovanili, Servizio civile del 
Comune di Forlì e di Marta Pellegrino, Laboratorio Aperto di Forlì

Ore 15:30 Sondaggio al pubblico (online e offline)

Ore 15:40 Nicole Ticchi, Presidente dell’Associazione She is a Scientist e Giulia Ferrari, 
Ricercatrice dell’Università di Torino, dialogano sul tema delle competenze digitali.

Ore 16:20 Risultati del sondaggio

Ore 16:45 Q&A

Ore 17:10  Conclusioni a cura di Paola Salomoni, Assessore alla Scuola, Università, Ricerca e 
Agenda Digitale di Regione Emilia-Romagna

Modera Barbara Leda Kenny, InGenere
Scribing a cura di Nowhere

→ Programma

→

iscriviti qui

Forlì
9/06/2022 
15:00-17:30

Girls in tech
Elementi per una nuova didattica 

Laboratorio Aperto di Forlì
Via Valverde 15, Forlì (FC)
e in diretta online sui canali ADER Facebook e Youtube Maggiori informazioni

https://www.eventbrite.com/e/women-in-tech-forli-girls-in-tech-elementi-per-una-nuova-didattica-tickets-347085741797
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/women-in-tech
https://www.facebook.com/agendadigitaleER
https://www.youtube.com/results?search_query=agenda+digitale+emilia+romagna
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/
https://www.lepida.net/


Women in Tech è a Bologna il 13 giugno per discutere il Digital Twin e la “gemella digitale”, 
ovvero come usare i dati per superare i bias che quotidianamente escludono l’esperienza 
delle donne nella pianificazione urbana utilizzandoli per la creazione di un modello urbano in-
clusivo. I dati di genere sono infatti necessari per alimentare algoritmi più equi di intelligenza 
artificiale e costruire una vera propria “gemella digitale”.

Ore 10:00 Presentazione a cura del coordinamento ADER, di Raffaele Laudani, Assessore 
all'Urbanistica ed edilizia privata, progetto "Città della conoscenza e memoria 
democratica", rapporti con l’Università e i Centri di ricerca del Comune di Bologna
e Chiara Faini, Laboratorio Aperto di Bologna

Ore 10:30 Sondaggio al pubblico (online e offline)

Ore 10:40 Florencia Andreola, Milano Gender Atlas e Monica Costantini, CRISS, dialogano 
sul tema del Digital Twin

Ore 11:20 Risultati del sondaggio

Ore 11:45 Q&A

Ore 12:10 Conclusioni a cura di Paola Salomoni, Assessore alla Scuola, Università, Ricerca
e Agenda Digitale di Regione Emilia-Romagna

Modera Barbara Leda Kenny, InGenere
Scribing a cura di Nowhere

→ Programma

Digital Twin
Una città intelligente a misura di donna

→

iscriviti qui

Bologna
13/06/2022 
10:00-12:30

Maggiori informazioni
Laboratorio Aperto di Bologna
Palazzo d'Accursio, Sala Tassinari - Piazza Maggiore (Bologna)
e in diretta online sui canali ADER Facebook e Youtube

https://www.eventbrite.com/e/women-in-tech-bologna-digital-twin-citta-intelligente-a-misura-di-donna-tickets-347089472957
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/women-in-tech
https://www.facebook.com/agendadigitaleER
https://www.youtube.com/results?search_query=agenda+digitale+emilia+romagna
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/
https://www.lepida.net/



