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GIRLSTECH: INCONTRO STILE TED L'11/2 CON PROFESSIONISTE
INTERNAZIONALI PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE DONNE
DEDITE ALLA SCIENZA CONTRO IL TECH GENDER GAP

GirlsTech combatte il gender gap nel mondo digitale
valorizzando i talenti della "tecnologia al femminile"
L'11 febbraio è la giornata internazionale indetta dall'ONU a favore delle donne dedite
alla scienza e Synesthesia, The Digital Experience Company da sempre promotrice di
parità e inclusione nel settore tecnologico, ha organizzato la 2a edizione di GirlsTech in
questa data proprio per sensibilizzare il pensiero comune sul tema della ricorrenza.
Per costruire un futuro in cui non si ragioni più per stereotipi o identità di genere ma
esclusivamente in base ai talenti e alle aspirazioni di ciascun individuo occorre creare uno
spazio di confronto sulle strategie e le iniziative da intraprendere. I Torino Digital Days
aprono infatti i battenti con l'idea di rafforzare la presenza della "tecnologia al femminile" e
porre l'attenzione sul focus del gender gap nel mondo digitale.
Il format promosso da Synesthesia getta quindi basi concrete affinchè questi presupposti
siano effettivi l' 11 febbraio presso il Talent Garden di Torino (Fondazione Agnelli), con
professioniste dell'ambito STEM legate al mondo del business, dell'accademia e del
sociale che si raccolgono nell'ottica di attivare preziose dinamiche di networking: Paola
Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of MORE & Hella Network),
Livia Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR Social Value Solutions), Elena Ramondetti
(Banco Azzoaglio) e Marta Regge (Web evangelist) a partire dalle ore 14 si alternano con
speech individuali, portando ognuna il proprio personale contributo ispirazionale di
empowerment al femminile volto ad incentivare un maggior numero di donne a intraprendere
studi e carriere STEM. Sabato 15 pomeriggio invece, ospitato da Palazzo Barolo, è
improntato su laboratori tecnologici coordinati dai coach di FuturMakers riservati a
bambine e ragazze tra i 7 e i 14 anni, per avvicinarle al mondo digitale attraverso desk
interattivi e workshop. In molti Paesi del mondo il gender gap tecnologico è ancora oggi
fortemente presente, e GirlsTech, ispirandosi ai valori della Corporate Social Responsibility,
intende proporre una visione globale di cambiamento partecipato, condiviso e collaborativo
che garantisca pari opportunità didattiche, formative e lavorative tra ragazze e ragazzi in
una nuova fase storica in cui differenti condizioni non possono più essere ignorate.
L'accesso è libero su prenotazione.
Tutte le informazioni su www.girlstech.it
GIRLS TECH è un progetto di

www.synesthesia.it
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"GirlsTech", per combattere il gender gap nel mondo digitale
Lnu
Askanews7 febbraio 2020

Milano, 7 feb. (askanews) - L'11 febbraio è la giornata internazionale dell'ONU a favore delle
donne dedite alla scienza e per questo è stata scelta come data della seconda edizione di
"GirlsTech" evento organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, che ha
l'obiettico di valorizzare i talenti della tecnologia al femminile, creando uno spazio di
confronto sulle strategie e le iniziative da intraprendere e porre l'attenzione sul focus del
gender gap nel mondo digitale.
AL Talent Garden di Torino (Fondazione Agnelli), professioniste dell'ambito STEM legate al
mondo del business, dell'accademia e del sociale che si raccolgono nell'ottica di attivare
dinamiche di networking: Paola Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of
MORE & Hella Network), Livia Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR Social Value Solutions),
Elena Ramondetti (Banco Azzoaglio) e Marta Regge (Web evangelist) a partire dalle ore 14 si
alternano con speech individuali, portando ognuna il proprio personale contributo
ispirazionale di empowerment al femminile volto ad incentivare un maggior numero di donne
a intraprendere studi e carriere STEM.
Sabato 15 pomeriggio invece, ospitato da Palazzo Barolo, è improntato su laboratori
tecnologici coordinati dai coach di FuturMakers riservati a bambine e ragazze tra i 7 e i 14
anni, per avvicinarle al mondo digitale attraverso desk interattivi e workshop.
In molti Paesi del mondo il gender gap tecnologico è ancora oggi fortemente presente, e
GirlsTech, ispirandosi ai valori della Corporate Social Responsibility, intende proporre una
visione globale di cambiamento partecipato, condiviso e collaborativo che garantisca pari
opportunità didattiche, formative e lavorative tra ragazze e ragazzi in una nuova fase storica
in cui differenti condizioni non possono più essere ignorate.
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Nella giornata contro il Bullismo e il
Cyberbullismo, JTWIA promuove GIRLS TECH,
l’iniziativa di Synesthesia a sostegno
dell’inclusione e della parità di genere in ambito
STEM
GirlsTech combatte il gender gap nel mondo digitale valorizzando i talenti della “tecnologia al
femminile”
Il 7 febbraio l’Italia celebra la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo,
per imparare a dire no alla violenza verbale e fisica che le persone più deboli possono
subire, spesso, nel mondo della scuola e, sempre più, in rete. Uno studio condotto
dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale(Sipps) ha rivelato che oltre il
50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni ha sperimentato in prima persona il bullismo.
Il 22,2% è stato vittima anche di cyberbullismo.
La lotta a questa forma di violenza, che fa leva sulla discriminazione, passa dalla promozione del
suo valore antitetico: l’inclusione.
Per costruire un futuro in cui non si ragioni più per stereotipi o identità di genere ma
esclusivamente in base ai talenti e alle aspirazioni di ciascun individuo occorre creare uno
spazio di confronto sulle strategie e le iniziative da intraprendere.
Per questa ragione, JTWIA e CUS Torino promuovono GIRLS TECH, l’iniziativa
di Synesthesia, The Digital Experience Company da sempre promotrice di parità e
inclusione nel settore tecnologico, che combatte il gender gap nel mondo
digitale valorizzando i talenti della “tecnologia al femminile”. L’evento, giunto alla 2a
edizione, andrà in scena al Talent Garden di Torino (Fondazione Agnelli) l’11 febbraio,
nella giornata internazionale indetta dall’ONU a favore delle donne dedite alla
scienza, in questa data proprio per sensibilizzare il pensiero comune sul tema della
ricorrenza.
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“Per questo abbiamo deciso di investire su progetti che promuovono l’impegno femminile
combattendo il gender gap su diversi fronti, a partire dal settore digitale che ci appartiene,
per arrivare a coprire anche quello sportivo, affiancando il CUS Torino e le sue iniziative
tra cui “Just The Woman I Am” in programma l’8 marzo” dichiara Riccardo Recalchi,
Ceo di Synesthesia.
I Torino Digital Days aprono infatti i battenti con l’idea di rafforzare la presenza della
“tecnologia al femminile” e porre l’attenzione sul focus del gender gap nel mondo digitale.

Il format promosso da Synesthesia getta quindi basi concrete affinchè questi presupposti
siano effettivi l’ 11 febbraio presso il Talent Garden di Torino (Fondazione Agnelli), con
professioniste dell’ambito STEM legate al mondo del business, dell’accademia e del
sociale che si raccolgono nell’ottica di attivare preziose dinamiche di networking: Paola
Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of MORE & Hella Network),
Livia Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR Social Value Solutions), Elena Ramondetti
(Banco Azzoaglio) e Marta Regge (Web evangelist) a partire dalle ore 14 si alternano con
speech individuali, portando ognuna il proprio personale contributo ispirazionale di
empowerment al femminile volto ad incentivare un maggior numero di donne a
intraprendere studi e carriere STEM.
Sabato 15 pomeriggio invece, ospitato da Palazzo Barolo, è improntato su laboratori
tecnologici coordinati dai coach di FuturMakers riservati a bambine e ragazze tra i 7 e i
14 anni, per avvicinarle al mondo digitale attraverso desk interattivi e workshop.
In molti Paesi del mondo il gender gap tecnologico è ancora oggi fortemente presente,
e GirlsTech, ispirandosi ai valori della Corporate Social Responsibility, intende
proporre una visione globale di cambiamento partecipato, condiviso e
10

collaborativo che garantisca pari opportunità didattiche, formative e lavorative tra ragazze
e ragazzi in una nuova fase storica in cui differenti condizioni non possono più essere
ignorate.
L’accesso è libero su prenotazione.
Tutte le informazioni su www.girlstech.it
Tagged bullismocyberbullismodigital gender gapgirls techsynesthesia
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International Day of Women and Girls in
Science: eventi in tutta Italia
Martedì 11 febbraio si celebra l’International Day of Women and Girls in Science. Una giornata speciale, in cui tutto
il mondo festeggia con iniziative ed eventi le ragazze e le donne che lavorano nel campo della tecnologia e della scienza
per rafforzare l’idea di inclusività e pari opportunità nel mondo del lavoro tecnologico.
Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale nata in Italia
nel 2011, celebra le donne e lo straordinario contributo che apportano all’interno del mondo tech promuovendo
incontri a Torino, Milano e Roma per approfondire il tema e raccontare storie di donne di successo.nelle città
italiane

A Torino, Talent Garden Fondazione Agnelli ospita Girls Tech – No gender gap in
tech. Un appuntamento all’interno di Torino Digital Days, organizzato
da Synesthesia con interventi di donne coinvolte nel mondo STEM. Inoltre si terrà
un focus particolare sul contrasto al gender gap, per un futuro più rispettoso per
tutti.
Sempre nella giornata di martedì 11 febbraio, Talent Garden organizza a Milano e
Romadue incontri per parlare di donne di successo in ambito tech. Due
appuntamenti durante i quali le dirette protagoniste condivideranno con la
community di Talent Garden i loro percorsi e le esperienze professionali in ambito
tecnologico.
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Il mondo dell’innovazione contro la
disparità di genere
Girls Tech domani, martedì 11 febbraio, alla Fondazione Agnelli: le proposte di
manager e addette ai lavori per superare gli ostacoli che ancora penalizzano le
donne nel settore delle tecnologie
LEONARDO DI PACOPUBBLICATO IL10 Febbraio 2020 ULTIMA MODIFICA10
Febbraio 2020 20:02
TORINO. Promuovere la sensibilizzazione rispetto alla disparità di genere nel mondo
dell’innovazione e della tecnologia, valorizzando le differenze e divulgando il valore
dell’inclusività». Inizia così il manifesto della seconda edizione di «Girls Tech», che oggi –
dalle 14 al Talent Garden della Fondazione Agnelli – apre i Torino Digital Days promosso
da Synesthesia – The Digital Experience Company in occasione della giornata
internazionale delle donne e delle ragazze nella tecnologia e nella scienza. «Girls Tech» è
quindi soprattutto uno spazio di confronto che si propone di combattere il gender gap in
ambiti legati al mondo del business, dell’accademia e del sociale con l’idea di rafforzare la
presenza della «tecnologia al femminile» proponendo una visione globale e inclusiva che
garantisca pari opportunità didattiche, formative e lavorative tra ragazze e ragazzi.
Il format vede la partecipazione di professioniste dell’ambito Stem che si raccolgono
nell’ottica di attivare preziose dinamiche di networking. Al Talent Garden sono previsti gli
interventi di Paola Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali), Livia Iacolare
(Facebook), Erika Perez (Exar Social Value Solutions), Elena Ramondetti (Banco
Azzoaglio) e Marta Regge (Web Mater). Donne, professioniste di successo, che a partire
dalle 14 si alterneranno con speech individuali portando il proprio personale contributo
ispirazionale di empowerment al femminile. Il tema comune per tutti gli interventi?
Ispirare le future generazioni per un futuro senza differenza di genere attraverso il dialogo
e l’interazione tecnologica nell’ottica di costruire un percorso condiviso attorno a questo
tema caratterizzato da impegni, partecipazione, affiliazione, monitoraggio, analisi dei dati,
sostegno e formazione. La disparità di genere nel mondo della tecnologia e
dell’innovazione affligge la grandissima parte delle aziende italiane ed europee dove molte
giovani donne vengono disincentivate allo studio approfondito e al perseguimento di una
carriera in ambito tecnico-scientifico. I dati confermano questa tendenza anche in Italia:
secondo il Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum il nostro Paese è
76esimo. Il format di «Girls Tech» prevede due appuntamenti: oltre alla conferenza di oggi
dedicata al tema del gender gap nel mondo digitale, il 15 febbraio a Palazzo Barolo si terrà
una giornata di laboratori gratuiti – a cura del team di FuturMakers – durante la quale
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ragazze dai 10 ai 14 anni potranno avvicinarsi al mondo della tecnologia attraverso desk
interattivi e workshop.
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Girls Tech 2020: laboratori gratis a Palazzo
Barolo
Partecipa ai laboratori gratuiti dedicati alle tecnologie organizzati per Girl Tech
2020 il 15 febbraio a Palazzo Barolo: i workshop sono pensati per bambine e
ragazze dai 7 ai 14 anni
L’11 febbraio 2020 il Torino Digital Days si aprirà con la seconda edizione di Girls Tech,
l’iniziativa dedicata alla “tecnologia al femminile”. Promosso da Synesthesia – The Digital
Experience Company anche quest’anno l’evento si propone di combattere le differenze di genere
per favorire l’inclusività nel mondo della tecnologia.

Il 15 Febbraio presso Palazzo Barolo laboratori gratuiti per
bambine e ragazze
Il 15 Febbraio presso Palazzo Barolo, in occasione di Girls Tech 2020, sarà organizzato un
pomeriggio di laboratori gratuiti durante il quale bambine e ragazze (dai 7 ai 14 anni)
potranno avvicinarsi al mondo della tecnologia e sperimentare divertendosi i temi
della robotica, del coding, dell’elettronica, e del making.
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Donne "contro" uomini, sex & the siti e
l'attenzione del Pesce Palla: Torino si riscopre
digitale, ma questa volta vuole scoprire cosa c'è
"dopo"
Seconda edizione, all'ombra della Mole, per Torino Digital Days: la manifestazione che si propone di
esplorare le nuove frontiere del mondo digitale. O meglio, per scoprire cosa c'è "dopo". Il cosiddetto
Post Digitale.
Questa volta per cinque giorni: dall'11 al 15 febbraio, in diversi luoghi della città, con una platea che
spazia dalle istituzioni alle università, dai semplici cittadini (appassionati o semplici curiosi) alle
aziende e alle start up.
Il format non cambia: il calendario sarà scandito da eventi di aziende ed esperti del settore. Mentre
Combo (il nuovo luogo della vita torinese, sorto nella ex caserma dei Vigili del fuoco di Porta Palazzo)
ospiterà il "main event", il piatto forte, tra il 12 e il 13 febbraio. Quattro le aree tematiche: "Nuove
frontiere", "Movimenti", "Per il tuo bene" e "Finalmente liberi". Tenendo presente che tutto cambia,
anche l'uomo e la sua soglia d'attenzione "che ormai è di 7 secondi, inferiore a quella del Pesce Palla",
ammonisce Federica Toso, di Tandù.
Dunque laboratori, performance, incontri, mostre e workshop gratuiti che oltre a Combocoinvolgono
Rinascente, Eataly, Scuola Holden, Copernico e altri luoghi cittadini. Il tutto sotto la regia di Gruppo
Glebb&Metzger e Bonobo Events. Al Mercato Centrale, invece, il gran finale della programmazione
che al momento conta quasi 80 appuntamenti.
Tra gli eventi particolari, "Sex & the siti", dedicato alla storia del web e che coincide proprio con il
giorno di San Valentino, così come l'appuntamento con Synesthesia come partner e dedicato alla
differenza di genere nel mondo digitale: si chiama "Girls tech" e si terrà l'11 febbraio alle 14 presso Tag
Agnelli.
E se TDD raccontano presente e futuro digitale, il futuro della manifestazione potrebbe anche
allontanarsi da Torino. "Vorremmo portare l'evento anche in altre città - racconta Luca Glebb
Miroglio - andando a sostituire la prima T del nome, a seconda del luogo che raggiungeremo".
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http://www.datamanager.it/2020/02/girlstech-la-giornata-a-favore-delle-donne-dedite-allascienza-contro-il-tech-gender-gap/

GirlsTech, la giornata a favore delle donne dedite alla scienza
contro il tech gender gap
Di
Redazione Data Manager Online
11 Febbraio 2020

GirlsTech è un’iniziativa volta a sensibilizzare la società
rispetto al Tech Gender Gap
L’11 febbraio è la giornata internazionale indetta dall’ONU a favore delle donne dedite
alla scienza e Synesthesia, The Digital Experience Company da sempre promotrice di parità
e inclusione nel settore tecnologico, ha organizzato la 2a edizione di GirlsTech in questa data
proprio per sensibilizzare il pensiero comune sul tema della ricorrenza.
Per costruire un futuro in cui non si ragioni più per stereotipi o identità di genere ma
esclusivamente in base ai talenti e alle aspirazioni di ciascun individuo occorre creare uno
spazio di confronto sulle strategie e le iniziative da intraprendere. I Torino Digital
Days aprono infatti i battenti con l’idea di rafforzare la presenza della “tecnologia al femminile”
e porre l’attenzione sul focus del gender gap nel mondo digitale.
Il format promosso da Synesthesia getta quindi basi concrete affinchè questi presupposti
siano effettivi l’ 11 febbraio presso il Talent Garden di Torino (Fondazione Agnelli), con
professioniste dell’ambito STEM legate al mondo del business, dell’accademia e
del sociale che si raccolgono nell’ottica di attivare preziose dinamiche di networking: Paola
Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of MORE & Hella Network), Livia
Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR Social Value Solutions), Elena Ramondetti (Banco
Azzoaglio) e Marta Regge (Web evangelist) a partire dalle ore 14 si alternano con speech
individuali, portando ognuna il proprio personale contributo ispirazionale di empowerment al
femminile volto ad incentivare un maggior numero di donne a intraprendere studi e carriere
STEM.
Sabato 15 pomeriggio invece, ospitato da Palazzo Barolo, è improntato su laboratori
tecnologici coordinati dai coach di FuturMakers riservati a bambine e ragazze tra i 7 e i 14
anni, per avvicinarle al mondo digitale attraverso desk interattivi e workshop.
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A Torino GirlsTech per i Digital Days, la tecnologia è al
femminile
L’11 febbraio è la giornata internazionale indetta dall’ONU a favore delle donne dedite alla scienza e
Synesthesia, The Digital Experience Company da sempre promotrice di parità e inclusione nel settore
tecnologico, ha organizzato la 2a edizione di GirlsTech in questa data proprio per sensibilizzare il pensiero
comune sul tema della ricorrenza.
Per costruire un futuro in cui non si ragioni più per stereotipi o identità di genere ma esclusivamente in base
ai talenti e alle aspirazioni di ciascun individuo occorre creare uno spazio di confronto sulle strategie e le
iniziative da intraprendere. I Torino Digital Days aprono infatti i battenti con l’idea di rafforzare la presenza
della “tecnologia al femminile” e porre l’attenzione sul focus del gender gap nel mondo digitale.
Il format promosso da Synesthesia getta quindi basi concrete affinchè questi presupposti siano effettivi l’ 11
febbraio presso il Talent Garden di Torino (Fondazione Agnelli), con professioniste dell’ambito STEM legate
al mondo del business, dell’accademia e del sociale che si raccolgono nell’ottica di attivare preziose
dinamiche di networking: Paola Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of MORE &
Hella Network), Livia Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR Social Value Solutions), Elena Ramondetti
(Banco Azzoaglio) e Marta Regge (Web Mater) a partire dalle ore 14 si alternano con speech individuali,
portando ognuna il proprio personale contributo ispirazionale di empowerment al femminile volto ad
incentivare un maggior numero di donne a intraprendere studi e carriere STEM.
Sabato 15 pomeriggio invece, ospitato da Palazzo Barolo, è improntato su laboratori tecnologici coordinati
dai coach di FuturMakers riservati a bambine e ragazze tra i 7 e i 14 anni, per avvicinarle al mondo digitale
attraverso desk interattivi e workshop.
In molti Paesi del mondo il gender gap tecnologico è ancora oggi fortemente presente, e GirlsTech,
ispirandosi ai valori della Corporate Social Responsibility, intende proporre una visione globale di
cambiamento partecipato, condiviso e collaborativo che garantisca pari opportunità didattiche, formative e
lavorative tra ragazze e ragazzi in una nuova fase storica in cui differenti condizioni non possono più essere
ignorate.
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A Torino GirlsTech per i Digital Days, la
tecnologia è al femminile
L’11 febbraio è la giornata internazionale indetta dall’ONU a favore delle donne dedite alla scienza e
Synesthesia, The Digital Experience Company da sempre promotrice di parità e inclusione nel settore
tecnologico, ha organizzato la 2a edizione di GirlsTech in questa data proprio per sensibilizzare il pensiero
comune sul tema della ricorrenza.
Per costruire un futuro in cui non si ragioni più per stereotipi o identità di genere ma esclusivamente in base
ai talenti e alle aspirazioni di ciascun individuo occorre creare uno spazio di confronto sulle strategie e le
iniziative da intraprendere. I Torino Digital Days aprono infatti i battenti con l’idea di rafforzare la presenza
della “tecnologia al femminile” e porre l’attenzione sul focus del gender gap nel mondo digitale.
Il format promosso da Synesthesia getta quindi basi concrete affinchè questi presupposti siano effettivi l’ 11
febbraio presso il Talent Garden di Torino (Fondazione Agnelli), con professioniste dell’ambito STEM legate
al mondo del business, dell’accademia e del sociale che si raccolgono nell’ottica di attivare preziose
dinamiche di networking: Paola Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of MORE &
Hella Network), Livia Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR Social Value Solutions), Elena Ramondetti
(Banco Azzoaglio) e Marta Regge (Web Mater) a partire dalle ore 14 si alternano con speech individuali,
portando ognuna il proprio personale contributo ispirazionale di empowerment al femminile volto ad
incentivare un maggior numero di donne a intraprendere studi e carriere STEM.
Sabato 15 pomeriggio invece, ospitato da Palazzo Barolo, è improntato su laboratori tecnologici coordinati
dai coach di FuturMakers riservati a bambine e ragazze tra i 7 e i 14 anni, per avvicinarle al mondo digitale
attraverso desk interattivi e workshop.
In molti Paesi del mondo il gender gap tecnologico è ancora oggi fortemente presente, e GirlsTech,
ispirandosi ai valori della Corporate Social Responsibility, intende proporre una visione globale di
cambiamento partecipato, condiviso e collaborativo che garantisca pari opportunità didattiche, formative e
lavorative tra ragazze e ragazzi in una nuova fase storica in cui differenti condizioni non possono più essere
ignorate.
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GIRLS TECH RIGORE ROSSO
Fondazione Agnelli
Alle 14
La disparità di genere nel mondo della tecnologia e dell’innovazione affligge la
grandissima parte delle aziende italiane ed europee; molte giovani donne sono di fatto
disincentivate allo studio approfondito delle materie stem e al perseguimento di una
carriera in ambito tecnico-scientifico, e i fatti, purtroppo lo confermano. Nasce
dall'esigenza di confronto con le nuove generazioni e donne che vogliono approcciarsi
all'ambito scientifico ma trovano ancora ostacoli, partendo delle esperienze (in ambito di
business, accademico e sociale) di professioniste che invece si sono affermate a livello
internazionale proprio in questo settore, per trasferire la propria esperienza anche
attraverso la condivisione e laboratori, l’iniziativa e format “GirlsTech” promossi da
Synesthesia con il fine di sensibilizzare la società rispetto al Tech Gender Gap nella
giornata internazionale indetta dall’Onu dedicata alle donne dedite alla scienza.
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GIRLTECH COMBATTE IL GENDER GAP
NEL MONDO DIGITALE
Valorizzando i talenti della “tecnologia al femminile”
L’11 febbraio è la giornata internazionale indetta dall’ONU a favore delle donne dedite alla scienza e Synesthesia, The
Digital Experience Company da sempre promotrice di parità e inclusione nel settore tecnologico, ha organizzato la 2a
edizione di GirlsTech in questa data proprio per sensibilizzare il pensiero comune sul tema della ricorrenza.
Per costruire un futuro in cui non si ragioni più per stereotipi o identità di genere ma esclusivamente in base ai talenti e
alle aspirazioni di ciascun individuo occorre creare uno spazio di confronto sulle strategie e le iniziative da
intraprendere. I Torino Digital Days aprono infatti i battenti con l’idea di rafforzare la presenza della “tecnologia al
femminile” e porre l’attenzione sul focus del gender gap nel mondo digitale.
Il format promosso da Synesthesia getta quindi basi concrete affinchè questi presupposti siano effettivi l’ 11 febbraio
presso il Talent Garden di Torino (Fondazione Agnelli), con professioniste dell’ambito STEM legate al mondo del
business, dell’accademia e del sociale che si raccolgono nell’ottica di attivare preziose dinamiche di networking: Paola
Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of MORE & Hella Network), Livia Iacolare (Facebook),
Erika Perez (EXAR Social Value Solutions), Elena Ramondetti (Banco Azzoaglio) e Marta Regge (Web evangelist) a
partire dalle ore 14 si alternano con speech individuali, portando ognuna il proprio personale contributo ispirazionale di
empowerment al femminile volto ad incentivare un maggior numero di donne a intraprendere studi e carriere STEM.
Sabato 15 pomeriggio invece, ospitato da Palazzo Barolo, è improntato su laboratori tecnologici coordinati dai coach
di FuturMakers riservati a bambine e ragazze tra i 7 e i 14 anni, per avvicinarle al mondo digitale attraverso desk
interattivi e workshop.
In molti Paesi del mondo il gender gap tecnologico è ancora oggi fortemente presente, e GirlsTech, ispirandosi ai valori
della Corporate Social Responsibility, intende proporre una visione globale di cambiamento partecipato, condiviso e
collaborativo che garantisca pari opportunità didattiche, formative e lavorative tra ragazze e ragazzi in una nuova fase
storica in cui differenti condizioni non possono più essere ignorate.
L’accesso è libero su prenotazione.
Tutte le informazioni su www.girlstech.it
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Coronavirus, l'impatto nel mondo tecnologico: "In discussione futuro"
"Aziende grandi come Microsoft hanno fornitori alternativi alla Cina, aspettiamo giugno"
(Torino). "Il mondo della tecnologia ha subito un impatto per le aziende con la produzione in
Cina, dove è tutto bloccato. Alcuni eventi futuri sono stati messi in discussione, in realtà fino a
giugno possiamo pensare che aziende come Microsoft siano organizzate e possano sostenere il
blocco con fornitori alternativi in Paesi senza questo problema - così Marco Mazzaglia, tecnico di
Synesthesia, al Girls Tech organizzato in occasione dei Digital Days di Torino - Però alcuni
videogiochi sono già stati ritardati perché la produzione di grafica si è fermata. Se a giugno
continuasse il problema anche aziende grandi potrebbero essere in fatica per lanciare a Natale i
nuovi videogiochi e console".
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Girls Tech, più donne nel mondo dell'innovazione

©
ANSA Girls Tech, più donne nel mondo dell'innovazione
(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Superare gli ostacoli che penalizzano le donne nel mondo della
tecnologia e delle scienze e garantire pari opportunità didattiche e lavorative tra ragazze e
ragazzi. E' l'obiettivo di Girls Tech, organizzato al Talent Garden della Fondazione Agnelli da
Future Makers con Synesthesia, per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze
nella tecnologia e nella scienza. L'idea è che si debba partire dalla scuola con laboratori
didattici su robotica, coding e informatica, indirizzati a bambine e ragazze fra i 7 e i 14 anni,
per allontanare il fantasma che siano attività a esclusivo appannaggio dei maschi. In agenda
c'è una nuova edizione di Girls Tech in autunno a Milano, poi a Bologna. "Girls Tech è la
naturale evoluzione del progetto della nostra scuola di tecnologia per bambini e ragazzi. E'
stata creata per affrontare il tema del gender gap che, in ambito Stem, è un muro che tiene
molte donne lontane dalla tecnologia e dalla scienza, un'ingiustizia difficle da digerire", spiega
Riccardo Recalchi, ceo di Synesthesia.
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GIRLTECH COMBATTE IL GENDER GAP NEL MONDO DIGITALE
Mar, 02/11/2020 - 19:55
Valorizzando i talenti della “tecnologia al femminile”

L’11 febbraio è la giornata internazionale indetta dall’ONU a favore delle donne dedite alla scienza
e Synesthesia, The Digital Experience Company da sempre promotrice di parità e inclusione nel settore
tecnologico, ha organizzato la 2a edizione di GirlsTech in questa data proprio per sensibilizzare il
pensiero comune sul tema della ricorrenza.
Per costruire un futuro in cui non si ragioni più per stereotipi o identità di genere ma esclusivamente in
base ai talenti e alle aspirazioni di ciascun individuo occorre creare uno spazio di confronto sulle
strategie e le iniziative da intraprendere. I Torino Digital Days aprono infatti i battenti con l’idea di
rafforzare la presenza della “tecnologia al femminile” e porre l’attenzione sul focus del gender gap nel
mondo digitale.
Il format promosso da Synesthesia getta quindi basi concrete affinchè questi presupposti siano effettivi
l’ 11 febbraio presso il Talent Garden di Torino (Fondazione Agnelli), con professioniste dell’ambito
STEM legate al mondo del business, dell’accademia e del sociale che si raccolgono nell’ottica di
attivare preziose dinamiche di networking: Paola Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali,
partner of MORE & Hella Network), Livia Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR Social Value
Solutions), Elena Ramondetti (Banco Azzoaglio) e Marta Regge (Web evangelist) a partire dalle ore 14
si alternano con speech individuali, portando ognuna il proprio personale contributo ispirazionale di
empowerment al femminile volto ad incentivare un maggior numero di donne a intraprendere studi e
carriere STEM.
Sabato 15 pomeriggio invece, ospitato da Palazzo Barolo, è improntato su laboratori tecnologici
coordinati dai coach di FuturMakers riservati a bambine e ragazze tra i 7 e i 14 anni, per avvicinarle al
mondo digitale attraverso desk interattivi e workshop.
In molti Paesi del mondo il gender gap tecnologico è ancora oggi fortemente presente, e GirlsTech,
ispirandosi ai valori della Corporate Social Responsibility, intende proporre una visione globale di
cambiamento partecipato, condiviso e collaborativo che garantisca pari opportunità didattiche,
formative e lavorative tra ragazze e ragazzi in una nuova fase storica in cui differenti condizioni non
possono più essere ignorate.
L’accesso è libero su prenotazione.
Tutte le informazioni su www.girlstech.it
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Il Banco Azzoaglio di Ceva combatte il "gender
gap" valorizzando i talenti della tecnologia al
femminile
MONDOVÌ

Il Banco Azzoaglio di Ceva (Cuneo) è stato protagonista nella Giornata internazionale
indetta dall’Onu a favore delle donne dedite alla scienza, della seconda edizione di "Girls
Tech". L’evento si è svolto al “Talent Garden” della Fondazione Agnelli di Torino. E’ stato
organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, realtà da sempre
promotrice di parità e inclusione nel settore tecnologico. Erica Azzoaglio (amministratrice
del Banco) ed Elena Ramondetti (ufficio comunicazione) hanno relazionato ad un folto
pubblico prevalentemente femminile sulle proprie esperienze personali e professionali.
Erica Azzoaglio ha descritto la sua esperienza di crescita lavorativa in un settore quello bancariofinanziario ancora molto maschile nelle funzioni di vertice. “Oggi ci sono nuove opportunità, la
tecnologia ha aperto ed aprirà nuovi canali, profili diversi hanno possibilità di affermarsi nel mondo
della finanza e questo in tempi brevi ridurrà il gender gap. L’ amore per il proprio lavoro che genera
determinazione e ribellione positiva e costruttiva è una delle leve più’ importanti per colmare il divario
tra uomini e donne capaci. Alle giovani donne che iniziano il loro percorso lavorativo dico di osare
proporsi ed avere il coraggio di ottenere i risultati meritati. La collaborazione con Synesthesia volta a
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favorire lo sviluppo tecnologico nei territori in cui operiamo è un passo importante nel progetto della
nostra banca di sostegno alle start up ed alle aziende innovative. La nostra partecipazione a questo
evento ne è testimonianza”.
“Ritengo – aggiunge Elena Ramondetti, – come ho ribadito nel mio intervento, che credere fortemente in se
stessi e in ciò che si fa rappresenti il modo migliore per trovare quotidianamente la fiducia e la forza necessarie
ad abbattere barriere di ogni tipo, anche e soprattutto quelle di genere”. “Girls Tech” nasce con l’obiettivo di
costruire un futuro in cui non si ragioni più per stereotipi o identità di genere, ma esclusivamente in base ai
talenti e alle aspirazioni di ciascun individuo. In quest’ottica è stato realizzato questo spazio di confronto sulle
strategie e le iniziative da intraprendere con l’obiettivo di rafforzare la presenza della “tecnologia al femminile”
e porre l’attenzione sul focus del “gender gap” nel mondo digitale. “Girls Tech” è un evento che rientra nei
“Torino Digital Days 2020” al quale, oltre alle due esponenti del Banco Azzoaglio, hanno relazionato Paola
Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of MORE & Hella Network), Livia Iacolare
(Facebook), Erika Perez (EXAR Social Value Solutions) e Marta Regge (Web Mater).
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Banco Azzoaglio combatte il “gender gap”
nel digitale valorizzando i talenti della
“tecnologia al femminile”
Da
REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
13 febbraio 2020 17:45

Il Banco Azzoaglio di Ceva è stato protagonista, nel pomeriggio di martedì 11
febbraio (giornata internazionale indetta dall’ONU a favore delle donne dedite alla
scienza), della seconda edizione di “Girls Tech”. L’evento si è svolto al “Talent
Garden” della Fondazione Agnelli di Torino. E’ stato organizzato da Synesthesia,
The Digital Experience Company, realtà da sempre promotrice di parità e
inclusione nel settore tecnologico. Erica Azzoaglio (amministratrice del Banco) ed
Elena Ramondetti (ufficio comunicazione) hanno relazionato ad un folto pubblico
prevalentemente femminile sulle proprie esperienze personali e professionali.
Erica Azzoaglio ha descritto la sua esperienza di crescita lavorativa in un settore
quello bancario/finanziario ancora molto maschile nelle funzioni di vertice. “Oggi
ci sono nuove opportunità, la tecnologia ha aperto ed aprirà nuovi canali,
profili diversi hanno possibilità di affermarsi nel mondo della finanza e questo in
tempi brevi ridurrà il gender gap. L’ amore per il proprio lavoro che genera
determinazione e ribellione positiva e costruttiva è una delle leve più’ importanti
per colmare il divario tra uomini e donne capaci. Alle giovani donne che iniziano il
loro percorso lavorativo dico di osare proporsi ed avere il coraggio di ottenere i
risultati meritati. La collaborazione con Synesthesia volta a favorire lo sviluppo
tecnologico nei territori in cui operiamo è un passo importante nel progetto della
nostra banca di sostegno alle start up ed alle aziende innovative. La nostra
partecipazione a questo evento ne è testimonianza”.
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“Ritengo – aggiunge Elena Ramondetti, – come ho ribadito nel mio intervento,
che credere fortemente in se stessi e in ciò che si fa rappresenti il modo migliore
per trovare quotidianamente la fiducia e la forza necessarie ad abbattere barriere
di ogni tipo, anche e soprattutto quelle di genere”.
“Girls Tech” nasce con l’obiettivo di costruire un futuro in cui non si ragioni più per
stereotipi o identità di genere, ma esclusivamente in base ai talenti e alle
aspirazioni di ciascun individuo. In quest’ottica è stato realizzato questo spazio di
confronto sulle strategie e le iniziative da intraprendere con l’obiettivo di rafforzare
la presenza della “tecnologia al femminile” e porre l’attenzione sul focus del
“gender gap” nel mondo digitale. “Girls Tech” è un evento che rientra nei “Torino
Digital Days 2020” al quale, oltre alle due esponenti del Banco Azzoaglio, hanno
relazionato Paola Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of
MORE & Hella Network), Livia Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR Social Value
Solutions) e Marta Regge (Web Mater).
cs
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Banco Azzoaglio di Ceva combatte il “gender gap”
nel mondo digitale
CondividiFacebookTwitterPrintWhatsAppEmail

Valorizzando i talenti della “tecnologia al femminile”
Il Banco Azzoaglio di Ceva è stato protagonista, nel pomeriggio di martedì 11 febbraio (giornata
internazionale indetta dall’ONU a favore delle donne dedite alla scienza), della seconda edizione di
“Girls Tech”. L’evento si è svolto al “Talent Garden” della Fondazione Agnelli di Torino. E’ stato
organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, realtà da sempre promotrice di parità e
inclusione nel settore tecnologico. Erica Azzoaglio (amministratrice del Banco) ed Elena Ramondetti
(ufficio comunicazione) hanno relazionato ad un folto pubblico prevalentemente femminile sulle proprie
esperienze personali e professionali.
Erica Azzoaglio ha descritto la sua esperienza di crescita lavorativa in un settore quello
bancario/finanziario ancora molto maschile nelle funzioni di vertice. “Oggi ci sono nuove opportunità,
la tecnologia ha aperto ed aprirà nuovi canali, profili diversi hanno possibilità di affermarsi nel mondo
della finanza e questo in tempi brevi ridurrà il gender gap. L’ amore per il proprio lavoro che genera
determinazione e ribellione positiva e costruttiva è una delle leve più’ importanti per colmare il divario
tra uomini e donne capaci. Alle giovani donne che iniziano il loro percorso lavorativo dico di osare
proporsi ed avere il coraggio di ottenere i risultati meritati. La collaborazione con Synesthesia volta a
favorire lo sviluppo tecnologico nei territori in cui operiamo è un passo importante nel progetto della
nostra banca di sostegno alle start up ed alle aziende innovative. La nostra partecipazione a questo
evento ne è testimonianza”.
“Ritengo – aggiunge Elena Ramondetti, – come ho ribadito nel mio intervento, che credere fortemente
in se stessi e in ciò che si fa rappresenti il modo migliore per trovare quotidianamente la fiducia e la
forza necessarie ad abbattere barriere di ogni tipo, anche e soprattutto quelle di genere”.
“Girls Tech” nasce con l’obiettivo di costruire un futuro in cui non si ragioni più per stereotipi o identità
di genere, ma esclusivamente in base ai talenti e alle aspirazioni di ciascun individuo. In quest’ottica è
stato realizzato questo spazio di confronto sulle strategie e le iniziative da intraprendere con l’obiettivo
di rafforzare la presenza della “tecnologia al femminile” e porre l’attenzione sul focus del “gender gap”
nel mondo digitale. “Girls Tech” è un evento che rientra nei “Torino Digital Days 2020” al quale, oltre
alle due esponenti del Banco Azzoaglio, hanno relazionato Paola Scarpa (Google Italy), Ella Marciello
(Ribelli Digitali, partner of MORE & Hella Network), Livia Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR
Social Value Solutions) e Marta Regge (Web Mater).
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Il Banco Azzoaglio di Ceva combatte il
'gender gap' nel mondo digitale
Durante l'evento 'Girls Tech' a Torino Erica Azzoaglio ha descritto la sua
esperienza di crescita lavorativa in un settore, quello bancario-finanziario,
ancora molto maschile nelle funzioni di vertice
Il Banco Azzoaglio di Ceva è stato protagonista, nel pomeriggio di martedì 11 febbraio
(giornata internazionale indetta dall’ONU a favore delle donne dedite alla scienza), della
seconda edizione di “Girls Tech”, evento andato in scena presso il “Talent Garden” della
Fondazione Agnelli di Torino ed organizzato da Synesthesia, The Digital Experience
Company, realtà da sempre promotrice di parità e inclusione nel settore
tecnologico. Erica Azzoaglio (amministratrice del Banco) ed Elena Ramondetti
(responsabile comunicazione) hanno relazionato ad un folto pubblico prevalentemente
femminile sulle proprie esperienze personali e professionali, con particolare riguardo al
mondo femminile e all’ambito tecnologico.
Erica Azzoaglio ha descritto la sua esperienza di crescita lavorativa in un settore quello
bancario/finanziario ancora molto maschile nelle funzioni di vertice. “Oggi ci sono
nuove opportunità, la tecnologia ha aperto ed aprirà nuovi canali, profili diversi hanno
possibilità di affermarsi nel mondo della finanza e questo in tempi brevi ridurrà il
gender gap. L’ amore per il proprio lavoro che genera determinazione e ribellione
positiva e costruttiva è una delle leve più’ importante per colmare il divario tra uomini e
donne capaci. Alle giovani donne che iniziano il loro percorso lavorativo dico di osare
proporsi ed avere il coraggio di ottenere i risultati meritati. La collaborazione con
Synesthesia volta a favorire lo sviluppo tecnologico nei territori in cui operiamo è un
passo importante nel progetto della nostra banca di sostegno alle start up ed alle
aziende innovative. La nostra partecipazione a questo evento ne è testimonianza”.
“Ritengo – aggiunge Elena Ramondetti, – come ho ribadito nel mio intervento, che
credere fortemente in se stessi e in ciò che si fa rappresenti il modo migliore per trovare
quotidianamente la fiducia e la forza necessarie ad abbattere barriere di ogni tipo,
anche e soprattutto quelle di genere”.
32

“Girls Tech” nasce con l’obiettivo di costruire un futuro in cui non si ragioni più per
stereotipi o identità di genere, ma esclusivamente in base ai talenti e alle aspirazioni di
ciascun individuo. In quest’ottica è stato realizzato questo spazio di confronto sulle
strategie e le iniziative da intraprendere con l’obiettivo di rafforzare la presenza della
“tecnologia al femminile” e porre l’attenzione sul focus del “gender gap” nel mondo
digitale. “Girls Tech” è un evento che rientra nei “Torino Digital Days 2020” al quale,
oltre alle due esponenti del Banco Azzoaglio, hanno relazionato Paola Scarpa (Google
Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of MORE & Hella Network), Livia
Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR Social Value Solutions) e Marta Regge (Web
Mater).
c.s.
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mondo
digitale
La risposta delle esperte all'evento "Girls tech"
Milano, 13 feb. (askanews) – Lucilla, 13.02.20 15:35
Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media
il 20% in meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto
dell’Unione europea “Women in digital” in cui l’Italia è agli ultimi posti che racconta
quanto il gender gap nel mondo digitale sia ancora più forte che in altri settori.
Ma come si combatte? Hanno provato a dare una risposta le esperte del settore
all’evento “Girls tech”, andato in scena a Torino in occasione della Giornata mondiale
34

delle donne e ragazze nella scienza, organizzato da Synesthesia, The Digital
Experience Company, con l’obiettivo di valorizzare i talenti della tecnologia al
femminile.
Paola Scarpa, di Google Italy, ha raccontato come una grande azienda affronti un
tema così complesso: “Cominciare a guardare quando assumiamo le persone per
cercare di eliminare certi gap, aiutare in tutto il percorso della carriera. Queste
attività tendiamo a farle noi come manager, non vogliamo delegarle solo alle risorse
umane, motivo per cui abbiamo lanciato due anni fa un movimento che in modo
semplice dice che è responsabilità di ciascuno di noi che questi tre pilastri siano parte
del nostro lavoro”.
I dati non sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and
Diversity di Deltatre, qualcosa si sta muovendo: “Ci sono tantissime aziende che
stanno facendo non solo iniziative ma stanno adottando ruoli e una cultura che
permette veramente l’inclusione e la parità”.
Sempre secondo il rapporto dell’Unione europea, se più donne entrassero nel
mercato digitale, darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all’anno.
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Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in
media il 20% in meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un
rapporto dell'Unione europea "Women in digital" in cui l'Italia è agli ultimi posti
che racconta quanto il gender gap nel mondo digitale sia ancora più forte che in
altri settori. Ma come si combatte? Hanno provato a dare una risposta le esperte
del settore all'evento "Girls tech", andato in scena a Torino in occasione della
Giornata mondiale delle donne e ragazze nella scienza, organizzato da
Synesthesia, The Digital Experience Company, con l'obiettivo di valorizzare i
36

talenti della tecnologia al femminile. Paola Scarpa, di Google Italy, ha raccontato
come una grande azienda affronti un tema così complesso: "Cominciare a
guardare quando assumiamo le persone per cercare di eliminare certi gap, aiutare
in tutto il percorso della carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come
manager, non vogliamo delegarle solo alle risorse umane, motivo per cui abbiamo
lanciato due anni fa un movimento che in modo semplice dice che è responsabilità
di ciascuno di noi che questi tre pilastri siano parte del nostro lavoro". I dati non
sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and Diversity
di Deltatre, qualcosa si sta muovendo: "Ci sono tantissime aziende che stanno
facendo non solo iniziative ma stanno adottando ruoli e una cultura che permette
veramente l'inclusione e la parità". Sempre secondo il rapporto dell'Unione
europea, se più donne entrassero nel mercato digitale, darebbero una scossa al pil
europeo di 16 miliardi di euro all'anno.
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13 febbraio 2020
Online
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/scienza-tecnologia/donne-tech-come-sicombatte-il-gender-gap-nel-mondo-digitale.html

Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il 20% in
meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto dell'Unione europea
"Women in digital" in cui l'Italia è agli ultimi posti che racconta quanto il gender gap nel mondo
digitale sia ancora più forte che in altri settori. Ma come si combatte? Hanno provato a dare una
risposta le esperte del settore all'evento "Girls tech", andato in scena a Torino in occasione della
Giornata mondiale delle donne e ragazze nella scienza, organizzato da Synesthesia, The Digital
Experience Company, con l'obiettivo di valorizzare i talenti della tecnologia al femminile. Paola
Scarpa, di Google Italy, ha raccontato come una grande azienda affronti un tema così complesso:
"Cominciare a guardare quando assumiamo le persone per cercare di eliminare certi gap, aiutare
in tutto il percorso della carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come manager, non vogliamo
delegarle solo alle risorse umane, motivo per cui abbiamo lanciato due anni fa un movimento che
in modo semplice dice che è responsabilità di ciascuno di noi che questi tre pilastri siano parte del
nostro lavoro". I dati non sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and
Diversity di Deltatre, qualcosa si sta muovendo: "Ci sono tantissime aziende che stanno facendo
non solo iniziative ma stanno adottando ruoli e una cultura che permette veramente l'inclusione e
la parità". Sempre secondo il rapporto dell'Unione europea, se più donne entrassero nel mercato
digitale, darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all'anno.
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Online
https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13563650/donne-e-tech-come-sicombatte-il-gender-gap-nel-mondo-digitale.html

Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il
20% in meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto
dell'Unione europea "Women in digital" in cui l'Italia è agli ultimi posti che racconta quanto
il gender gap nel mondo digitale sia ancora più forte che in altri settori. Ma come si
combatte? Hanno provato a dare una risposta le esperte del settore all'evento "Girls tech",
andato in scena a Torino in occasione della Giornata mondiale delle donne e ragazze
nella scienza, organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, con
l'obiettivo di valorizzare i talenti della tecnologia al femminile. Paola Scarpa, di Google
Italy, ha raccontato come una grande azienda affronti un tema così complesso:
"Cominciare a guardare quando assumiamo le persone per cercare di eliminare certi gap,
aiutare in tutto il percorso della carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come
manager, non vogliamo delegarle solo alle risorse umane, motivo per cui abbiamo lanciato
due anni fa un movimento che in modo semplice dice che è responsabilità di ciascuno di
noi che questi tre pilastri siano parte del nostro lavoro". I dati non sono positivi ma, come
ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and Diversity di Deltatre, qualcosa si sta
muovendo: "Ci sono tantissime aziende che stanno facendo non solo iniziative ma stanno
adottando ruoli e una cultura che permette veramente l'inclusione e la parità". Sempre
secondo il rapporto dell'Unione europea, se più donne entrassero nel mercato digitale,
darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all'anno.
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Online
https://tv.iltempo.it/tv-news/2020/02/13/video/donne-e-tech-come-si-combatte-ilgender-gap-nel-mondo-digitale-1280165/

Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il 20% in meno
rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto dell'Unione europea "Women in
digital" in cui l'Italia è agli ultimi posti che racconta quanto il gender gap nel mondo digitale sia ancora
più forte che in altri settori. Ma come si combatte? Hanno provato a dare una risposta le esperte del
settore all'evento "Girls tech", andato in scena a Torino in occasione della Giornata mondiale delle
donne e ragazze nella scienza, organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, con
l'obiettivo di valorizzare i talenti della tecnologia al femminile. Paola Scarpa, di Google Italy, ha
raccontato come una grande azienda affronti un tema così complesso: "Cominciare a guardare
quando assumiamo le persone per cercare di eliminare certi gap, aiutare in tutto il percorso della
carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come manager, non vogliamo delegarle solo alle risorse
umane, motivo per cui abbiamo lanciato due anni fa un movimento che in modo semplice dice che
è responsabilità di ciascuno di noi che questi tre pilastri siano parte del nostro lavoro". I dati non
sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and Diversity di Deltatre,
qualcosa si sta muovendo: "Ci sono tantissime aziende che stanno facendo non solo iniziative ma
stanno adottando ruoli e una cultura che permette veramente l'inclusione e la parità". Sempre
secondo il rapporto dell'Unione europea, se più donne entrassero nel mercato digitale, darebbero
una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all'anno.

40

13 febbraio 2020
Online
https://notizie.tiscali.it/scienza/articoli/donne-tech-come-si-combatte-gender-gap-nelmondo-digitale/

Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in
media il 20% in meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un
rapporto dell'Unione europea "Women in digital" in cui l'Italia è agli ultimi posti
che racconta quanto il gender gap nel mondo digitale sia ancora più forte che in
altri settori. Ma come si combatte? Hanno provato a dare una risposta le esperte
del settore all'evento "Girls tech", andato in scena a Torino in occasione della
Giornata mondiale delle donne e ragazze nella scienza, organizzato da
Synesthesia, The Digital Experience Company, con l'obiettivo di valorizzare i
talenti della tecnologia al femminile. Paola Scarpa, di Google Italy, ha raccontato
come una grande azienda affronti un tema così complesso: "Cominciare a
guardare quando assumiamo le persone per cercare di eliminare certi gap,
aiutare in tutto il percorso della carriera. Queste attività tendiamo a farle noi
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come manager, non vogliamo delegarle solo alle risorse umane, motivo per cui
abbiamo lanciato due anni fa un movimento che in modo semplice dice che è
responsabilità di ciascuno di noi che questi tre pilastri siano parte del nostro
lavoro". I dati non sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of
Inclusion and Diversity di Deltatre, qualcosa si sta muovendo: "Ci sono
tantissime aziende che stanno facendo non solo iniziative ma stanno adottando
ruoli e una cultura che permette veramente l'inclusione e la parità". Sempre
secondo il rapporto dell'Unione europea, se più donne entrassero nel mercato
digitale, darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all'anno.
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13 febbraio 2020
Online
https://it.notizie.yahoo.com/donne-e-tech-come-si-144001500.html

Donne e tech, come si combatte il gender gap nel mondo
digitale
notizie.it13 febbraio 2020

Donne e tech, come si combatte il gender gap nel mondo digitale
Altro
Milano, 13 feb. (askanews) – Lucilla, 13.02.20 15:35
Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il 20%
in meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto dell’Unione
europea “Women in digital” in cui l’Italia è agli ultimi posti che racconta quanto il gender gap
nel mondo digitale sia ancora più forte che in altri settori.
Ma come si combatte? Hanno provato a dare una risposta le esperte del settore all’evento
“Girls tech”, andato in scena a Torino in occasione della Giornata mondiale delle donne e
ragazze nella scienza, organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, con
l’obiettivo di valorizzare i talenti della tecnologia al femminile.
Paola Scarpa, di Google Italy, ha raccontato come una grande azienda affronti un tema così
complesso: “Cominciare a guardare quando assumiamo le persone per cercare di eliminare
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certi gap, aiutare in tutto il percorso della carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come
manager, non vogliamo delegarle solo alle risorse umane, motivo per cui abbiamo lanciato
due anni fa un movimento che in modo semplice dice che è responsabilità di ciascuno di noi
che questi tre pilastri siano parte del nostro lavoro”.
I dati non sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and Diversity
di Deltatre, qualcosa si sta muovendo: “Ci sono tantissime aziende che stanno facendo non
solo iniziative ma stanno adottando ruoli e una cultura che permette veramente l’inclusione e
la parità”.
Sempre secondo il rapporto dell’Unione europea, se più donne entrassero nel mercato
digitale, darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all’anno.
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Online
https://video.virgilio.it/guarda-video/donne-e-tech-come-si-combatte-il-gender-gap-nel-mondodigitale_bc6132208753001

Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il
20% in meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto
dell'Unione europea "Women in digital" in cui l'Italia è agli ultimi posti che racconta quanto
il gender gap nel mondo digitale sia ancora più forte che in altri settori.
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Online
https://www.today.it/video/donne-e-tech-come-si-combatte-il-gender-gap-nel-mondo-digitale94g1s.askanews.html

Donne e tech, come si combatte il gender gap nel mondo digitale

Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il
20% in meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto
dell'Unione europea "Women in digital" in cui l'Italia è agli ultimi posti che racconta quanto
il gender gap nel mondo digitale sia ancora più forte che in altri settori. Ma come si
combatte? Hanno provato a dare una risposta le esperte del settore all'evento "Girls tech",
andato in scena a Torino in occasione della Giornata mondiale delle donne e ragazze
nella scienza, organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, con
l'obiettivo di valorizzare i talenti della tecnologia al femminile. Paola Scarpa, di Google
Italy, ha raccontato come una grande azienda affronti un tema così complesso:
"Cominciare a guardare quando assumiamo le persone per cercare di eliminare certi gap,
aiutare in tutto il percorso della carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come
manager, non vogliamo delegarle solo alle risorse umane, motivo per cui abbiamo lanciato
due anni fa un movimento che in modo semplice dice che è responsabilità di ciascuno di
noi che questi tre pilastri siano parte del nostro lavoro". I dati non sono positivi ma, come
ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and Diversity di Deltatre, qualcosa si sta
muovendo: "Ci sono tantissime aziende che stanno facendo non solo iniziative ma stanno
adottando ruoli e una cultura che permette veramente l'inclusione e la parità". Sempre
secondo il rapporto dell'Unione europea, se più donne entrassero nel mercato digitale,
darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all'anno.
https://www.today.it/video/donne-e-tech-come-si-combatte-il-gender-gap-nel-mondo-digitale94g1s.askanews.html
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Online
https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/1456121/donne-e-tech-come-si-combatte-il-gender-gapnel-mondo-digitale.html

Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il 20% in
meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto dell'Unione europea
"Women in digital" in cui l'Italia è agli ultimi posti che racconta quanto il gender gap nel mondo
digitale sia ancora più forte che in altri settori. Ma come si combatte? Hanno provato a dare una
risposta le esperte del settore all'evento "Girls tech", andato in scena a Torino in occasione della
Giornata mondiale delle donne e ragazze nella scienza, organizzato da Synesthesia, The Digital
Experience Company, con l'obiettivo di valorizzare i talenti della tecnologia al femminile. Paola
Scarpa, di Google Italy, ha raccontato come una grande azienda affronti un tema così complesso:
"Cominciare a guardare quando assumiamo le persone per cercare di eliminare certi gap, aiutare
in tutto il percorso della carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come manager, non vogliamo
delegarle solo alle risorse umane, motivo per cui abbiamo lanciato due anni fa un movimento che
in modo semplice dice che è responsabilità di ciascuno di noi che questi tre pilastri siano parte del
nostro lavoro". I dati non sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and
Diversity di Deltatre, qualcosa si sta muovendo: "Ci sono tantissime aziende che stanno facendo
non solo iniziative ma stanno adottando ruoli e una cultura che permette veramente l'inclusione e
la parità". Sempre secondo il rapporto dell'Unione europea, se più donne entrassero nel mercato
digitale, darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all'anno.
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13 febbraio 2020
Online
https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/1456125/donne-e-tech-come-si-combatte-ilgender-gap-nel-mondo-digitale.html
Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una
volta nel settore guadagnano in media il 20%
in meno rispetto a un uomo. È la fotografia
scattata nel 2019 da un rapporto dell'Unione
europea "Women in digital" in cui l'Italia è agli
ultimi posti che racconta quanto il gender gap
nel mondo digitale sia ancora più forte che in
altri settori.
Ma come si combatte? Hanno provato a dare
una risposta le esperte del settore all'evento
"Girls tech", andato in scena a Torino in
occasione della Giornata mondiale delle
donne e ragazze nella scienza, organizzato da
Synesthesia, The Digital Experience
Company, con l'obiettivo di valorizzare i talenti della tecnologia al femminile.
Paola Scarpa, di Google Italy, ha raccontato come una grande azienda affronti un tema
così complesso: "Cominciare a guardare quando assumiamo le persone per cercare di
eliminare certi gap, aiutare in tutto il percorso della carriera. Queste attività tendiamo a
farle noi come manager, non vogliamo delegarle solo alle risorse umane, motivo per cui
abbiamo lanciato due anni fa un movimento che in modo semplice dice che è
responsabilità di ciascuno di noi che questi tre pilastri siano parte del nostro lavoro".
I dati non sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and
Diversity di Deltatre, qualcosa si sta muovendo: "Ci sono tantissime aziende che stanno
facendo non solo iniziative ma stanno adottando ruoli e una cultura che permette
veramente l'inclusione e la parità".
Sempre secondo il rapporto dell'Unione europea, se più donne entrassero nel mercato
digitale, darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all'anno.
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Online
https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/1456127/donne-e-tech-come-si-combatte-ilgender-gap-nel-mondo-digitale.html

Donne e tech, come si combatte il gender
gap nel mondo digitale
La risposta delle esperte all'evento "Girls tech"
13.02.2020 - 16:00
Milano, 13 feb. (askanews) - Lucilla, 13.02.20 15:35
Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il 20% in meno rispetto
a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto dell'Unione europea "Women in digital" in cui
l'Italia è agli ultimi posti che racconta quanto il gender gap nel mondo digitale sia ancora più forte che in altri
settori.
Ma come si combatte? Hanno provato a dare una risposta le esperte del settore all'evento "Girls tech",
andato in scena a Torino in occasione della Giornata mondiale delle donne e ragazze nella scienza,
organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, con l'obiettivo di valorizzare i talenti della
tecnologia al femminile.
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Paola Scarpa, di Google Italy, ha raccontato come una grande azienda affronti un tema così complesso:
"Cominciare a guardare quando assumiamo le persone per cercare di eliminare certi gap, aiutare in tutto il
percorso della carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come manager, non vogliamo delegarle solo alle
risorse umane, motivo per cui abbiamo lanciato due anni fa un movimento che in modo semplice dice che è
responsabilità di ciascuno di noi che questi tre pilastri siano parte del nostro lavoro".
I dati non sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and Diversity di Deltatre,
qualcosa si sta muovendo: "Ci sono tantissime aziende che stanno facendo non solo iniziative ma stanno
adottando ruoli e una cultura che permette veramente l'inclusione e la parità".
Sempre secondo il rapporto dell'Unione europea, se più donne entrassero nel mercato digitale, darebbero
una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all'anno.
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Online
https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/1456129/donne-e-tech-come-si-combatte-ilgender-gap-nel-mondo-digitale.html

Donne e tech, come si combatte il gender
gap nel mondo digitale
La risposta delle esperte all'evento "Girls tech"
13.02.2020 - 16:01
Milano, 13 feb. (askanews) - Lucilla, 13.02.20 15:35
Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il 20%
in meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto dell'Unione
europea "Women in digital" in cui l'Italia è agli ultimi posti che racconta quanto il gender gap
nel mondo digitale sia ancora più forte che in altri settori. Ma come si combatte? Hanno
provato a dare una risposta le esperte del settore all'evento "Girls tech", andato in scena a
Torino in occasione della Giornata mondiale delle donne e ragazze nella scienza,
organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, con l'obiettivo di valorizzare
i talenti della tecnologia al femminile. Paola Scarpa, di Google Italy, ha raccontato come una
grande azienda affronti un tema così complesso: "Cominciare a guardare quando
assumiamo le persone per cercare di eliminare certi gap, aiutare in tutto il percorso della
carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come manager, non vogliamo delegarle solo
alle risorse umane, motivo per cui abbiamo lanciato due anni fa un movimento che in modo
semplice dice che è responsabilità di ciascuno di noi che questi tre pilastri siano parte del
nostro lavoro". I dati non sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of
Inclusion and Diversity di Deltatre, qualcosa si sta muovendo: "Ci sono tantissime aziende
che stanno facendo non solo iniziative ma stanno adottando ruoli e una cultura che permette
veramente l'inclusione e la parità". Sempre secondo il rapporto dell'Unione europea, se più
donne entrassero nel mercato digitale, darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di
euro all'anno.
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Online
https://twnews.it/it-news/donne-e-tech-come-si-combatte-il-gender-gap-nel-mondo-digitale

Donne e tech, come si combatte il gender
gap nel mondo digitale
Fra gli esperti di Ict solo 1 su 6 è donna, e una volta nel settore guadagnano in media il 20% in
meno rispetto a un uomo. È la fotografia scattata nel 2019 da un rapporto dell’Unione europea
“Women in digital” in cui l’Italia è agli ultimi posti che racconta quanto il gender gap nel mondo
digitale sia ancora più forte che in altri settori.
Ma come si combatte? Hanno provato a dare una risposta le esperte del settore all’evento “Girls
tech”, andato in scena a Torino in occasione della Giornata mondiale delle donne e ragazze nella
scienza, organizzato da Synesthesia, The Digital Experience Company, con l’obiettivo di
valorizzare i talenti della tecnologia al femminile.
Paola Scarpa, di Google Italy, ha raccontato come una grande azienda affronti un tema così
complesso: “Cominciare a guardare quando assumiamo le persone per cercare di eliminare certi
gap, aiutare in tutto il percorso della carriera. Queste attività tendiamo a farle noi come manager,
non vogliamo delegarle solo alle risorse umane, motivo per cui abbiamo lanciato due anni fa un
movimento che in modo semplice dice che è responsabilità di ciascuno di noi che questi tre pilastri
siano parte del nostro lavoro”.
I dati non sono positivi ma, come ha spiegato Katie De Paoli Head of Inclusion and Diversity di
Deltatre, qualcosa si sta muovendo: “Ci sono tantissime aziende che stanno facendo non solo
iniziative ma stanno adottando ruoli e una cultura che permette veramente l’inclusione e la parità”.
Sempre secondo il rapporto dell’Unione europea, se più donne entrassero nel mercato digitale,
darebbero una scossa al pil europeo di 16 miliardi di euro all’anno.
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Online
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/164433-girls-tech-labs.htm
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Online
https://www.cuneo24.it/2020/02/il-banco-azzoaglio-di-ceva-combatte-ilgender-gap-nel-mondo-digitale-valorizzando-i-talenti-della-tecnologia-alfemminile-58456/

Il Banco Azzoaglio di Ceva
combatte il “gender gap” nel
mondo digitale valorizzando i
talenti della “tecnologia al
femminile”
L’evento si è svolto al “Talent Garden” della Fondazione Agnelli di Torino
di c. s. - 14 Febbraio 2020 - 9:25

Il Banco Azzoaglio di Ceva è stato protagonista, nel pomeriggio di martedì 11
febbraio (giornata internazionale indetta dall’ONU a favore delle donne dedite
alla scienza), della seconda edizione di “Girls Tech”. L’evento si è svolto al
“Talent Garden” della Fondazione Agnelli di Torino. E’ stato organizzato da
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Synesthesia, The Digital Experience Company, realtà da sempre promotrice
di parità e inclusione nel settore tecnologico. Erica Azzoaglio
(amministratrice del Banco) ed Elena Ramondetti (ufficio comunicazione)
hanno relazionato ad un folto pubblico prevalentemente femminile sulle
proprie esperienze personali e professionali.
“Ritengo – aggiunge Elena Ramondetti, – come ho ribadito nel mio intervento,
che credere fortemente in se stessi e in ciò che si fa rappresenti il modo migliore
per trovare quotidianamente la fiducia e la forza necessarie ad abbattere barriere di
ogni tipo, anche e soprattutto quelle di genere”.
“Girls Tech” nasce con l’obiettivo di costruire un futuro in cui non si ragioni più per
stereotipi o identità di genere, ma esclusivamente in base ai talenti e alle
aspirazioni di ciascun individuo. In quest’ottica è stato realizzato questo spazio di
confronto sulle strategie e le iniziative da intraprendere con l’obiettivo di rafforzare
la presenza della “tecnologia al femminile” e porre l’attenzione sul focus del “gender
gap” nel mondo digitale. “Girls Tech” è un evento che rientra nei “Torino Digital
Days 2020” al quale, oltre alle due esponenti del Banco Azzoaglio, hanno
relazionato Paola Scarpa (Google Italy), Ella Marciello (Ribelli Digitali, partner of
MORE & Hella Network), Livia Iacolare (Facebook), Erika Perez (EXAR Social
Value Solutions) e Marta Regge (Web Mater).
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