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» Reggio Emilia, Sociale » A Reggio Emilia il summer camp dedicato alle ‘Ragazze digitali’ per superare la
lontananza dalla rete

A Reggio Emilia il summer camp dedicato alle ‘Ragazze digitali’ per
superare la lontananza dalla rete
23 Lug 2018

Le donne sono ancora vittime di una frattura digitale che le allontana dal centro della società delle reti,
relegandole alla periferia dell’inclusione. Di fronte a professioni digitali sempre più ricercate sul mercato e alla
mancanza di candidati idonei a ricoprirle, c’è chi considera il digital gender gap tra i maggiori responsabili dei 2
milioni di posti di lavoro nell’ambito del digitale che, si stima, resteranno vacanti nell’arco dei prossimi cinque
anni.
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genere e l’empowerment femminile ed è per questo che l’associazione volontaria Ewmd – European Women’s
Management Development International, in collaborazione con l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, ha organizzato per le studentesse del III e IV anno di qualsiasi scuola superiore, un Summer Camp
gratuito, chiamato “Ragazze digitali”, che si è svolto dal 9 al 20 luglio al Centro internazionale Malaguzzi di Reggio
Emilia, con lo scopo di avviare le ragazze all’informatica utilizzando l’approccio Learn by Doing, imparare facendo.

Dopo la prima edizione a Modena nel 2014, l’iniziativa è proseguita negli anni sviluppando il tema della
programmazione dei video giochi. Grazie al sostegno del Comune di Reggio Emilia, di Iren e del Club Digitale di
Unindustria, quest’anno è nata anche l’edizione reggiana in una forma innovativa, dedicata alla robotica,
ampliando così l’offerta formativa a cento ragazze complessivamente nelle due province.
Durante il summer camp, le ragazze, seguite da docenti e tutor del dipartimento di Ingegneria di Unimore, hanno
lavorato in gruppo per realizzare dei robot e programmarne le funzioni utilizzando il programma Arduino,
sperimentando da un lato un approccio matematico e logico per far fronte a situazioni come: sincronizzazione di
componenti tra loro, miglioramento delle prestazioni della macchina, personalizzazione del progetto da parte di
ogni gruppo; sviluppando dall’altro lato le competenze più soft del problem solving e del lavoro di gruppo.
Nella giornata conclusiva del 20 luglio le giovani digital girls, alla presenza delle famiglie e degli organizzatori e
sponsor, hanno presentato i loro progetti evidenziando come nell’approccio alla progettazione e programmazione
i tentativi e gli errori sono essenziali per il successo del prodotto.

Sassuolo 2000
« INDIETRO

AVANTI »

Lapam premia le migliori tesine dell’istituto Da Vinci
di Carpi

Segui

Ferrari, Maserati e Cnh, interviene Fca, Fim Cisl
Emilia Centrale: “Lavoratori preoccupati, dai nuovi
manager ci aspettiamo continuità”
Segui @sassuolo2000

Prima pagina

Sassuolo

Appuntamenti

Fiorano

Attualità
Privacy Policy

Formigine

Ceramica

Maranello

Cronaca

Informativa cookie

Modena

Economia

Carpi

Lavoro

COMUNICA CON NOI

Bassa modenese

Meteo

Politica

Appennino

Salute

SCRIVI AL DIRETTORE

Scuola

Vignola

Bologna

Sociale

Sport

INVIA COMUNICATO STAMPA

1.737 follower

Reggio Emilia
Trasporti

Regione

Viabilità

CHI SIAMO

Linea Radio Multimedia srl - P.Iva 02556210363 - Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito sono dei rispettivi proprietari.
• Sassuolo2000.it - Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599 - ROC 7892 - Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
• Il nostro news-network: Sassuolo 2000 - Modena 2000 - Bologna 2000 - Reggio 2000 - Carpi 2000 - SassuoloOnLine
© 2018 ·

RSS ·

Codice abbonamento:

142937

0 query in 0,394 secondi

Iren Emilia

