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NOTIZIE DALLA RETE

Leggi anche: Appuntamenti a Milano

Stem in the city, torna l'evento per
promuovere la cultura digitale
Di Andrea S.  giovedì 6 aprile 2017

Un mese di eventi per sensibilizzare i giovani alla cultura digitale e
avvicinare le ragazze allo studio delle materie tecnico-scientifiche.

Un ricco calendario di appuntamenti dedicato da un lato alla diffusione della
cultura digitale tra i giovani milanesi e dall’altro alla volontà del Comune di Milano
di avvicinare le bambine allo studio della matematica e incoraggiare ragazze e
giovani donne a intraprendere carriere di studio e di lavoro in campo scientifico,
tecnologico e informatico.

A questo link trovate tutto il programma.

È il progetto #STEMintheCity, in partenza nel mese di aprile, presentato questa
mattina a Palazzo Marino, con il patrocinio delle Nazioni Unite ( ITU e UNRIC), del
Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e dell’Ufficio
scolastico regionale, con la regia del Comune di Milano e la collaborazione di
organizzazioni pubbliche e private.

In Italia la percentuale di donne che occupano posizioni tecnico-scientifiche è tra
le più basse del mondo: il 31,71 per cento contro il 68,9 per cento di uomini e solo
il 5 per cento delle quindicenni italiane aspira a intraprendere professioni in questi
settori (dati Istat, Osce ed Eurostat). Volontà del Comune di Milano è quindi farsi
promotore di iniziative concrete per abbattere questo divario di genere in campo
scientifico e tecnologico e aiutare le giovani donne a sviluppare nuove abilità e
competenze affinché possano sentirsi nella piena consapevolezza delle proprie
capacità e possano accedere a un mercato del lavoro in continua espansione e ricco
di possibilità.

Molte le organizzazioni pubbliche e private che hanno risposto all’invito del
Comune di Milano contribuendo alla realizzazione di un ricco palinsesto di eventi
che abbraccia la città dal centro alle periferie e si snoda lungo tutto il mese di
aprile.
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#STEMintheCity fa tappa in Statale
14-04-2017

Mercoledì 19 aprile, l'Aula Malliani di via Festa del Perdono 7 ospita l'incontro dal
titolo "STEM Statale with and for the City". Ore 16.

Promosso dal Team di Ricerca Strategica DIReCT e dal Centro Genders
dell'Università Statale di Milano, '’incontro si inserisce nell'ambito di
#STEMintheCity, campagna lanciata dal Comune di Milano nel mese di aprile per
sensibilizzare i giovani alla cultura digitale e avvicinare le ragazze allo studio
delle materie tecnico-scientifiche (STEM), attraverso un calendario di eventi
in città.

A fare da protagonisti della tappa in Statale, ricercatrici e ricercatori
impegnati in Ateneo su progetti e iniziative di divulgazione scientifica sui

temi legati alle STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics.

MateMatita, Gender & Equality in Research and Science, CusMiBio, Unistem, Spettacolo della Fisica sono solo alcune
dell'esperienze di divulgazione scientifica in ambito STEM dell'Università Statale che per la prima volta si
presenteranno e confronteranno sul tema, ormai cruciale, del superamento del divario di genere in campo
scientifico e tecnologico.

I saluti introduttivi sono affidati a Roberta Cocco, assessore del Comune di Milano alla Trasformazione e ai Servizi Civici, e
Marilisa d’Amico, docente di Diritto costituzionale in Statale e coordinatrice di DIReCT.

 

Maggiori dettagli nel programma.

 

 

#STEMintheCity fa tappa in Statale
Mercoledì 19 aprile, ore 16, Aula Malliani, via Festa del Perdono 7.
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Home   Calendario eventi   Milano   Space girls. Space women

    

fotografia

Space girls. Space women

Milano - 19/04/2017 : 20/06/2017

Una mostra fotografica dedicata al ruolo scientifico delle donne nel settore spaziale. In esposizione
gli scatti realizzati in tutto il mondo, da Nairobi a Mosca, da Bangalore a Monaco, dal deserto di
Atacama ai sobborghi di Smirne.

Luogo: MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

Indirizzo: Via San Vittore 21 - Milano - Lombardia

Quando: dal 19/04/2017 - al 20/06/2017

Vernissage: 19/04/2017 ore 11 su invito

Generi: fotografia

Comunicato stampa

Una mostra fotografica dedicata al ruolo scientifico delle donne nel settore spaziale. 
In esposizione gli scatti realizzati in tutto il mondo, da Nairobi a Mosca, da Bangalore a Monaco,
dal deserto di Atacama ai sobborghi di Smirne. Un team di sole fotografe ha ritratto 3 diverse
generazioni di scienziate, ricercatrici, studentesse e appassionate in diversi contesti socio-
economici

Leggi tutto 

  

INFORMAZIONI



ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

Inaugurazioni

In giornata

Finissage

Tempo di Libri
RHO - FIERA MILANO NUOVO QUARTIERE

Festival MANN/Muse al Museo
NAPOLI - MANN - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Undressed
VENEZIA - ARCHIVI DELLA MISERICORDIA

Informal Rooting
VENEZIA - IUAV - EX COTONIFICIO VENEZIANO S. MARTA

Francisco Fernandez Taka - E.F.C.A. Estacion flotante

de Contemplacion Activa
MUGGIA - MUSEO D'ARTE MODERNA UGO CARA'

Dafne Boggeri - Liane Linea Alien
MILANO - MARSÈLLERIA

Buongiorno Italia
RODENGO SAIANO - MUSIL - MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO

Photofestival 2017
MILANO - UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni

Disegnare giardini. L'arte del paesaggio

contemporaneo
REGGIO EMILIA - PALAZZO DEL CAPITANO

Incompiuto – La nascita di uno Stile
MILANO - STUDIO GUENZANI

Matteo Guarnaccia - Hippy Revolution
MILANO - GALLERIA CARLA SOZZANI

Incontro con Bruno Bozzetto
ROMA - CINEMA KINO

tutti gli eventi in giornata >>

gli eventi dei prossimi giorni

Pietro Lista - Presenze
FIRENZE - ARIA ART GALLERY

L’arte e il suo calore. Cinque artisti
SAN CESARIO DI LECCE - MUSEO CIVICO DI ARTE CONTEMPORANEA

Marco Casella - Costumize Reality
BOLOGNA - TRIPLA

Baseopen #4 - Giulio Delvè
FIRENZE - BASE - PROGETTI PER L'ARTE

tutti i finissage di oggi >>

i finissage dei prossimi giorni
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David LaChapelle protagonista a
Venezia. Con una grande
monografica e una...
11 aprile 2017

Lorenzo Balbi nuovo direttore del
MAMbo. Un 34enne alla guida
dei...
13 aprile 2017
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La7. Parte Artedì, il programma...
16 aprile 2017

Damien Hirst a Venezia. Top e
flop
15 aprile 2017

3 km di murales sulla
Sopraelevata di Genova: 100
street artist...
14 aprile 2017

EDITORIALE

Luci e ombre di Guercino
 Fabrizio Federici 18 aprile 2017
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Stem in the city
Eventi / Corsi

Stepnet
19 aprile 2017 15:35

DOVE

Villa Scheibler
 Via Felice Orsini, 21

QUANDO

Dal 22/04/2017 al 23/04/2017
 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00 (il 22 aprile) |

15.00 - 18.00 (il 23 aprile)

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web
plusdotazionetalento.it

Tweet

#STEMintheCity è il progetto che si svolge ad aprile a Milano con eventi

dedicati al mondo femminile, per avvicinare le bambine e le ragazze allo studio

e ai percorsi STEM (Science, Technology, Engineering, Math) che vede la regia

del Comune di Milano, il patrocinio delle Nazioni Unite (ITU e UNRIC), del

Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e

dell'Ufficio scolastico regionale e la collaborazione di numerose realtà

pubbliche e private. L'associazione nazionale Step-net onlus collabora all'evento

organizzando attività e laboratori gratuiti il 22 e il 23 aprile 2017 a Milano,

presso Villa Scheibler. Ci saranno laboratori per bambini/e, ragazzi/e di

robotica e coding, di giochi matematici e attività specifiche per genitori e

insegnanti, quali incontri informativi, aula digitale 3.0 e sportello ascolto per

orientamento e prevenzione.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Potrebbe Interessarti

Tornano le visite gratis dal
Belvedere del grattacielo Regione

Transformers Art al Museo della
Scienza e della Tecnologia: fino al 1

Mostra a Milano 2017, Manet e
Parigi moderna a Palazzo Reale

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento
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108 milaMi piaceMi piace

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

Palazzo delle Stelline

La Fondazione Stelline
partecipa a Fuori Tempo di
Libri, la programmazione
complementare a Tempo di
Libri. Ieri sera, giovedì 20
aprile 2017 alle h. 19.00, in
Sala Bramante, è stato
organizzato il tavolo di
confronto dal titolo “Come
to Milano: la città e i talenti
globali”, uno storytelling
sulla città come specchio di
crescita globale.

Lo spunto alla discussione è
stato dato dalla
presentazione di due
volumi: Oggi mi laureo,
domani che faccio? (Franco
Angeli) di Emiliano Maria
Cappuccitti, Human

Resource manager di Coca-Cola HBC, e Diventa preda. Un anno di incontri con gli
Head Hunter (AA.VV., Federmanager, For Finance Edizioni), rappresentato dal
coautore Gabriele Ghini, Head Hunter Transearch.

L’occasione è stata quella di mettere a confronto un parterre di altissimo livello per
ragionare su come il capoluogo lombardo sia ridiventato il “centro” per costruire,
investire, affermarsi e consolidare business, immagine e reputazione delle proprie
attività di respiro internazionale. Insieme agli autori, sono intervenuti Roberta Cocco,
assessore alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici del Comune di Milano, PierCarla
Delpiano, presidente della Fondazione Stelline, e Mattia Mor, Executive Director
Europa di mei.com (Alibaba Group).

«Milano è un polo attrattivo e dove si continuano a promuovere iniziative per renderla
sempre più attraente anche a livello internazionale», ha sottolineato Roberta Cocco.
«L’incontro di questa sera è per me l’occasione per lanciare “STEM in the City”, una tre
giorni che si svolgerà dal 27 al 29 aprile 2017, quando in città la scienza (Science,
Technology, Engineering, Math) diventerà protagonista e parlerà in maniera diretta ai
bambini, alle bambine, alle ragazze e alle giovani donne. Mi fa piacere preannunciare
che “STEM in the City” si aprirà giovedì prossimo con un importante appuntamento al
Teatro della Scala».

«Essere protagonista di questa prima edizione di Tempo di Libri ha per la Fondazione
un significato particolarmente importante perché questo luogo storico si conferma
non solo come posto di cultura, ma anche come uno dei poli cittadini dove della
cultura e della sua attualità si può tornare a parlare», ha dichiarato il presidente della
Fondazione Stelline PierCarla Delpiano. «Milano dunque come la città del business e
della cultura, entrambi uniti da un denominatore comune: la passione. Ed è proprio
questo valore quello che, come Fondazione Stelline, ci impegniamo a esplorare in
questo 2017 con “Codice Passione”, il nuovo progetto sul quale stiamo già lavorando
e che culminerà dopo l’estate».

Venerdì, 21 aprile 2017 - 08:12:00

"Fuori Tempo di libri" alla Fondazione
Stelline. Milano e i talenti globali
La Fondazione Stelline partecipa a Fuori Tempo di Libri, la programmazione
complementare a Tempo di Libri

NEWS FOTO VIDEO
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«La città dell’impegno e del merito: queste sono le caratteristiche più importanti che
ritrovo a Milano e grazie alle quali questa città può davvero diventare il motore di
sviluppo e di cambiamento per l’intero Paese», ha proseguito Mattia Mor.

Hanno chiuso gli interventi gli autori Emiliano Maria Cappuccitti e Gabriele Ghini.
«Milano è una città che sa adattarsi e sfruttare al meglio le occasioni e i momenti.
Infatti, cavalcando l’onda di Expo2015, Milano è stata capace di diventare la prima città
turistica in Italia e la seconda più amata in Europa», ha affermato Cappuccitti, che ha
voluto anche rimarcare come questa sia una città semplice dove incontrarsi e fare
network.

Nel presentare il libro di cui è coautore, Ghini, portando la propria esperienza di
cacciatore di teste, ha sottolineato come «Milano non sia una città dove le cose
succedono per caso, ma un luogo dove i fatti accadono perché si vuole che
avvengano e quindi poi diventano tendenza».

NON MI PIACE MI È INDIFFERENTE MI PIACE MI PIACE TANTO!

SHOPPING PER VOI

In evidenza

COSTUME

Single, oltre 9 mln in Italia
Boom di ferie in solitaria
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Motori

Scandola-D'Amore su Skoda,
subito al comando del Targa
Florio

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.

Provincia
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MILANO //  CRONACA
LA MARATONA

Capitano Ilaria e le «colleghe» 

raccontano la scienza in rosa
Nella tre giorni che si chiude sabato si terranno seminari, workshop, laboratori alla
Fabbrica del Vapore e Spazio Base. Le giovanissime saranno coinvolte nella creazione
di una «app per una città più smart»

di



Ilaria Ragona, pilota Eurofighter e capitano dell’Aeronautica militare

Avvio giovedì mattina, nella cornice del Teatro alla Scala, per la maratona di
tre giorni che chiude #steminthecity, l’iniziativa promossa dal Comune per
diffondere tra le ragazze l’importanza dello studio delle materie scientifiche e

IN ARRIVO PER I BAMBINI

Dalle visite-gioco ai laboratori
creativi, una scelta di attività
per i più piccoli. Da prenotare
per tempo

LA SPAGNA IN 10 INDIRIZZI

Dalla paella alle tapas, dal
patanegra alla sangria: nella
nostra playlist i locali iberici al
top

STORIA DI UNA PARTIGIANA

Torna uno spettacolo teatrale
di culto dedicato a un'eroina
della Resistenza milanese

UN NOBEL IN BOCCONI

Ha raccontato la seconda
guerra mondiale e il crollo del
comunismo: incontro con
Svetlana Aleksievic

Chi sono gli
haters del web?
Scopritelo oggi
sul nuovo 7 (il
Corriere più 7 a 1
euro)
di Stefania Chiale

LA CRISI SPIEGATA IN 8 PUNTI

Scoppierà la guerra tra 
Corea del Nord e Usa? 

di Guido Olimpio e Guido Santevecchi

LA RIFORMA FISCALE DI TRUMP

«Il più grande taglio delle tasse nella
storia» | E il dietrofront sul Nafta

di Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington

LA CRISI POLITICA

Venezuela nel caos,
29 morti nelle
proteste: Maduro
minaccia di uscire
dall’Osa

di Redazione Online
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primi risultati vedono Matteo Renzi al 77 per cento, mentre Orlando è al 23 per cento".

21.03 - IN tutta la Regione Lombardia si chiuderà, probabilmente, con una affluenza di
circa 200mila persone. Il calo nell'affluenza previsto sarà di circa il 30 per cento.

21.00 - I primissimi dati sullo spoglio dei circoli raccontano di un Matteo Renzi in
grande vantaggio sui competitor: oltre il 70 per cento avrebbe scelto l'ex premier.

20.58 - L'affluenza non crolla. Diminuisce ma non crolla. Il primo dato dalle primarie
del Pd dell'area metropolitana di Milano racconta di un flusso di votanti, alle 17.00 di
poco inferiore ai 63mila registrati l'ultima volta. Secondo le previsioni il dato dovrebbe
scendere, ma non crollare.

NON MI PIACE MI È INDIFFERENTE MI PIACE MI PIACE TANTO!

SHOPPING PER VOI

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Motori

BMW R 1200 R Black Edition in
esclusiva per l’Italia

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.

Provincia

Tipologia

RENZI PRIMARIE PD LOMBARDIA ORLANDO EMILIANOTAGS:
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Rassegna stampa online e link tv  
 
 
 http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_27/stem-in-the-city-fabbrica-vapore-incontri-
spazio-base-scienza-ragazze-da66f562-2b11-11e7-9442-4fba01914cee.shtml 
 
http://vivimilano.corriere.it/eventi-festemercati/stem-city/ 
 
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/46967_stem-in-the-city-a-milano-il-digitale-si-colora-
di-rosa.htm 
 
http://www.ultimavoce.it/stem-in-the-city-ragazze-tech/ 
 
http://www.primaonline.it/2017/04/26/256299/al-via-la-maratona-steminthecity-del-comune-di-
milano-per-sensibilizzare-le-ragazze-allimportanza-delle-skill-digitali/ 
 
 
http://www.techfromthenet.it/201704264184/News-attualita/milano-steminthecity-chiude-con-
una-tre-giorni-densa-di-eventi.html 
 
 
http://www.cittadiniditwitter.it/news/milano-una-maratona-di-tre-giorni-chiude-la-prima-
edizione-di-steminthecity/ 
 
http://www.mondo3.com/vodafone/2017-04-27-stem-in-the-city.html 

 
http://startupitalia.eu/agenda/steminthecity-milano 
 
http://www.mooves.it/news/78/-steminthecity-ragazze-ora-di-tecnologia 
 
http://www.techprincess.it/tech-news/steminthecity/ 
 
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/04/26/domani-la-giornata-mondiale-della-tecnologia-
e-donna/ 
 
http://www.ictbusiness.it/cont/news/app-e-idee-al-femminile-la-citta-di-milano-e-in-prima-
fila/39262/1.html#.WQiJsUXyiUk 
 
https://www.wired.it/attualita/2017/04/13/donne-e-tecnologia-aprile-mese-in-rosa/ 
http://www.techprincess.it/tech-life/steminthecity-catherine-ladousse-gender-gap/ 
http://www.datamanager.it/2017/05/smart-girls-smart-city-lhackaton-lenovo-citta-misura-donna/ 
 

 
  
 

 



26/04/2017 TELECITY LOMBARDIA  

TG TELECITY LOMBARDIA - 18.00 - Durata: 00.03.13  

Conduttore: POLITI GABRIELE  

Servizio di: LUISA BARBIERI - Da:  

 

Si conclude con un ricco calendario di eventi l'iniziativa nata per promuovere la conoscienza delle 

materie tecnico scientifiche tra le ragazze "Steminthecity". Intervista a Roberta Cocco - Ass. 

Trasformazione Digitale Comune di Milano; Nadia Benabdallah - Dir. Ingegneria Vodafone 

Europa; Roberta Accettura - Resp. Dirigenti Intesa SanPaolo.  

 

Clicca qui per vedere il video  

 

Qui per salvare il video in locale 
 
 
29/04/2017 RAI 3  
TGR LOMBARDIA - 19.30 - Durata: 00.01.36  
Conduttore: MANCONI CAMILLA  
Servizio di: MONACO MARIA ROSA - Da: sarbor  
 
Milano. Organizzato un incontro per discutere della presenza femminile nell'ambito della ricerca 
scientifica. Intervento min. Maria Elena Boschi a Palazzo Marino -riferimentio alla conclusione 
dell'evento STEMintheCity Int. Maria Elena Boschi (sottosegr. pres. Consiglio); Alessandra Carenzio 
(ricercatrice Univ. Cattolica Milano)  
 
Clicca qui per vedere il video  
 
Qui per salvare il video in locale 
 
Da: Data Video <monitoraggioaudiovideo@datastampa.it> 
Inviato: sabato 29 aprile 2017 16.07 
Oggetto: rai 3 - tgr lombardia - 29/04/2017 - 14.00 
  
29/04/2017 RAI 3  
TGR LOMBARDIA - 14.00 - Durata: 00.01.41  
Conduttore: CORICELLI MICHELA  
Servizio di: MONACO MARIA ROSA - Da: rosteo  
 
Stereotipi di genere. Presente a Palazzo Marino anche il Sottosegretario Maria Elena Boschi. 
Dibattito tra giovani scienziate e innovatrici. Int. Anna Scavuzzo (Vice Sindaco Milano); Dich. 
Sottosegretario Pres. consiglio Maria Elena Boschi  
 
Clicca qui per vedere il video  
 
Qui per salvare il video in locale 
 
 
 


