Prot. 160/16
c.a. dirigente scolastico
Roma, 12 aprile 2016
Oggetto: Nuvola Rosa approda al sud! Formazione gratuita per le studentesse #STEM e #softskills

Gentile dirigente,
le scriviamo per invitare le studentesse del suo istituto all’edizione 2016 di “Nuvola Rosa on
tour”, iniziativa promossa da Microsoft Italia in collaborazione con importanti partner tra cui la
Fondazione Mondo Digitale.
Obiettivo dell’iniziativa, che si terrà a Bari, Napoli e Cagliari dal 9 al 13 maggio 2016, è quello
di sostenere la formazione tecnico-scientifica delle ragazze italiane, sensibilizzarle sulla
necessità di colmare il divario di genere nella scienza, nella tecnologia e nella ricerca per
favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Oltre al percorso di formazione gratuita, le studentesse potranno partecipare ad altre
interessanti attività come il Pink Hackathon del 10 maggio presso il Politecnico di Bari, e il TED
Style Event “Ogni terra ha il suo talento” dell'11 maggio presso la Basilica di San Giovanni
Maggiore a Napoli.
I corsi di formazione invece si terranno il 9 e 10 maggio presso il Politecnico di Bari, l'11 e 12
maggio presso Università degli studi di Napoli Federico II, il 12 e 13 maggio presso l'Università
degli Studi di Cagliari. I workshop dedicati alle studentesse delle scuole superiori sono diversi:
da How to code a Internet of Things, passando per The magic of math, mentre per il filone delle
soft skills da Self branding a How to DigiStorytelling. Questi sono solo alcuni esempi dello
stimolante programma di formazione per le giovani ragazze. I vari momenti a cui poter
partecipare sono specificati nel form allegato (uno diverso per ognuna delle 3 città regioni
interessate).
Certi del suo interesse per l'iniziativa, le chiediamo di segnalarci se la sua scuola potrà
partecipare, il numero di studentesse che volete iscrivere e la giornata prescelta. Per
partecipare, è sufficiente compilare e inviare il form allegato (uno diverso per ogni regione)
a a.lain@mondodigitale.org entro venerdì 29 aprile 2016.
Ogni scuola può iscrivere alle attività fino a 100 studentesse. Le richieste verranno accolte
fino ad esaurimento posti.
Con i migliori saluti,
Fondazione Mondo Digitale
Per maggiori informazioni:
Ana Lain, Fondazione Mondo Digitale
cell. 345.4186710, tel. 06.42014109
a.lain@mondodigitale.org

