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Science & Technology: Food for mind, Energy for the future.

Nuvola Rosa
Il divario di genere nel campo delle discipline tecnico-scientifiche è uno dei temi rilevanti nel dibattito
internazionale a livello economico e sociale. Il mercato del lavoro richiede competenze tecniche e
scientifiche, mentre il numero di candidati idonei, soprattutto tra le ragazze, che possono sfruttare queste
opportunità è davvero molto ridotto.
Per rispondere a questa esigenza e contribuire efficacemente alla creazione di una cultura tecnico-scientifica
tra le giovani donne, Microsoft ha creato la Nuvola Rosa, un'iniziativa socio-culturale, nata per offrire alle
giovani donne tra i 18 e I 24 anni un ampio programma di formazione gratuita, per sostenere il valore dei
percorsi tecnico-scientifici, contribuire a fornire loro le competenze tecniche e digitali richieste dalle aziende
di oggi e per promuovere la loro integrazione nel mercato del lavoro, in modo da garantire un’equa
presenza di genere nell’industria, nell’economia, nella politica e nella vita sociale attiva.

L’edizione 2015
Dopo il successo delle edizioni di Firenze 2013 e di Roma 2014, Nuvola Rosa quest’anno si terrà a Milano
con il patrocinio di We-Women for EXPO e si svilupperà lungo l’intero semestre, coinvolgendo giovani
donne provenienti non solo da tutta Italia, ma dai Paesi di tutto il mondo.
Dal 19 al 21 maggio, 1.500 ragazze, dai 18 ai 24 anni, provenienti da tutta Italia e dal mondo, avranno la
possibilità di approfondire il valore della formazione tecnico-scientifica e di conoscere le opportunità offerte
dal digitale in una tre giorni di corsi, seminari, workshop, visite in EXPO, eventi, momenti di
networking e incontri con le aziende, in cui saranno ispirate dalle esperienze di donne straordinarie.
Tutti incontri si terranno presso gli Atenei milanesi - Università Bicocca, Università Bocconi, Politecnico e
Università Statale – che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.
Organizzata da Microsoft, ASUS, Aviva e Accenture in collaborazione con Avanade, ING Bank, Intel e
Vitasnella di Danone, Nuvola Rosa si avvale della partnership di UN WOMEN, l'Entità delle Nazioni Unite per
l'Uguaglianza di Genere e l'Empowerment Femminile, UNRIC e ITU, è patrocinata dal Comune di Milano,
We-Women for EXPO, l'Agenzia per l'Italia Digitale e ha il supporto del Ministero per l'Istruzione, Università e
Ricerca e del Dipartimento per le Pari Opportunità.
Nuvola Rosa è stata inoltre inserita tra le iniziative che UN Women ha scelto per la celebrazione in Italia di
Beijing+20, il cui prestigioso emblema sarà inserito su tutta la comunicazione dell’iniziativa.

Il programma
19 - 20 - 21 maggio – Nuvola Rosa


Tre giorni di incontri, conferenze, oltre 120 corsi di formazione in università diverse, visita guidata al
padiglione americano all’interno di EXPO



Corsi specifici per target (studentesse scuole superiori, universitarie, straniere)



Più di 1.500 partecipanti

Giugno | Luglio | Settembre | Ottobre – in concomitanza con EXPO


Eventi Microsoft ed eventi a cura dei Partner



Coinvolgimento di organizzazioni internazionali e organizzazioni no-profit internazionali
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I corsi di formazione
Il programma formativo dell’edizione 2015 prevede percorsi specifici dedicati a 3 target differenti:


Pink Academic, per le studentesse universitarie italiane, con l'obiettivo di fornire conoscenze tecniche
specifiche, al fine di prepararle per l'ingresso nel mercato del lavoro.



Pink Teens, per le studentesse degli ultimi due anni delle scuole superiori con focus su temi STEM, per
indirizzare le giovani ragazze a scegliere facoltà tecnico-scientifiche



International Pink, per le studentesse universitarie straniere con corsi di formazione in inglese, per
fornire alle ragazze una preparazione tecnica specifica.

Ogni programma di formazione offre un palinsesto articolato di workshop, suddiviso in diversi filoni tematici,
declinati opportunamente per target: TecHer, CodHer, DigitalizHer, EmpowerHer, Lawyher, CarHer, InspirHer.

TecHer

TechHer avrà obiettivi formativi prettamente tecnologici, con un approccio divulgativo rivolto a
chi non è esperto di tali argomenti. Un viaggio per scoprire le opportunità che la tecnologia
offre per collaborare, comunicare, condividere, nella sfera professionale come in quella
scolastica e privata. I corsi di questo filone spazieranno su temi quali l’Internet of Things, la
mobility, il cloud, ma anche la matematica e la sicurezza in rete per le più giovani, con
l’obiettivo di fornire alle partecipanti un bagaglio di conoscenze e competenze ormai
indispensabili per inserirsi nel mondo del lavoro.

CodHer

CodHer: un filone con workshop a “elevato contenuto tecnologico”, riservato alle studentesse
universitarie delle facoltà scientifiche già in possesso di conoscenze informatiche e desiderose
di approfondire e diventare esperte di programmazione e sviluppo.

DigitalizHer

DigitalizHer dopo il grande successo dei workshop delle edizioni precedenti dedicati a questo
ambito, un percorso ad hoc per imparare a comunicare in rete e attraverso la rete in maniera
efficace.

EmpowerHer

EmpowerHer aiuterà le ragazze a riflettere sul proprio potenziale, suggerendo modalità per
riuscire ad esprimersi anche in contesti e situazioni presidiati da modelli maschili. Diverse
sessioni su tematiche quali autostima, conciliazione, leadership al femminile, gestione dello
stress, intelligenza emotiva, contribuiranno a rendere le partecipanti più consapevoli delle
proprie capacità, individuando in se stesse le risorse per “farsi avanti”.

LawyHer

LawyHer: filone riservato alle studentesse delle facoltà di giurisprudenza e alle professioniste
del settore per scoprire come sta cambiando il mondo del legal nell’era della digital
transformation.

CarHer

CarHer è dedicato alle studentesse che desiderano conoscere come la tecnologia possa essere
una straordinaria alleata nel campo medico e della biomedicina.

InspireHer

InspireHer, che affronta tematiche di aspirazione motivazionale, fornirà alle partecipanti la
possibilità di conoscere e ascoltare le testimonianze di note role-model al femminile. Storie di
successo al femminile in diversi ambiti (ricerca scientifica, tecnologia, nuovi media)
“ispireranno” le ragazze fornendo loro esempi concreti e modelli perché trovino motivazione
per coltivare e realizzare le proprie ambizioni, superando stereotipi di genere purtroppo ancora
presenti nella mentalità comune.
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Mattino

Pink Academic - Piano di attività per le studentesse universitarie
19 maggio

20 maggio

21 maggio

Incontri

Training

Training

Conferenza di apertura
Technology: food for mind
Evento “TED style”
con relatori internazionali
Teatro Carcano,
Milano centro
10.30 – 13.00

Formazione per le studentesse

Formazione per le studentesse

Dalle 9.00 alle 17.00

Dalle 9.00 alle 13.00

Università Statale

Università Statale

Politecnico

Politecnico

Tour guidato a EXPO

Dibattito conclusivo
Digital Workforce

Pomeriggio

Visita ai padiglioni USA
e Commissione EU

14.30 alle 16.00
Università Bocconi
Pink Energy
Motivational meeting
Dalle 16.00 alle 17.00
Parco Ravizza di Milano

Sera

Intrattenimento
e Happy hour

Il sito
Il programma dettagliato della manifestazione è consultabile sulla piattaforma digitale www.nuvolarosa.eu,
uno spazio in continuo aggiornamento, dove oltre al programma della manifestazione, è possibile trovare
testimonianze di donne di scienza e cultura, rappresentanti del settore IT italiano ed internazionale e diverse
schede giornalistiche sul tema Girls in STEM & IT.

Come partecipare – Iscrizioni online
A partire dal 23 aprile le studentesse possono effettuare una pre-registrazione iniziale e successivamente
saranno ricontattate per completare la propria iscrizione. Al fine di perfezionare l’iscrizione è infatti
necessario che le studentesse completino l’iscrizione su www.nuvolarosa.eu, indicando a quali sessioni
sono interessate, e in particolare:



la Conferenza di apertura del 19 maggio al Teatro Carcano, che comprende la visita guidata a EXPO
nel pomeriggio
le sessioni di formazione durante le giornate del 20 e 21 maggio, presso le Università.

All’interno della pagina dedicata alle iscrizioni sono presenti anche tutti i dettagli logistici riguardo orari e
sedi dell’evento.
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Travel e Accomodation
I costi del viaggio e del pernottamento sono interamente a carico delle studentesse. Durante le giornate di
formazione sarà fornita la colazione al sacco.
Forniamo di seguito un elenco di ostelli nella città di Milano, sede dell’evento.
Milano Hostel - Via Porpora 26 - Milano
Music Hostel - Via Comandini 16- Milano
Hostel Colour - Via Privata Desiderio 24- Milano
Scream Hostel - Viale Monza 111- Milano
Sofia Hostel - Viale Abruzzi 70- Milano
Zebra Hostel - Viale Regina Margherita 9- Milano
Koala Hostel - Via Canzio 15- Milano
Emmy Hostel - Via Frà Galgario, 4- Milano
Flower Hostel - Via Ugolini 20- Milano
Hostel California - Via Lambrate 18- Milano

Per ulteriori informazioni contattare.
nuvolarosa@imageware.it
Tel 027002534

Cordiali Saluti,
Il team Nuvola Rosa
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