APRILE 2019
IL MESE DELLE STEM

|6|7|8| MAGGIO
LA MARATONA DELLE STEM

IL FUTURO CHIAMA, MILANO RISPONDE.

Incontri, seminari, corsi di formazione e spettacoli per promuovere
le materie tecnico-scientifiche e diffondere la cultura digitale.
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Editoriale
––
Tre anni fa il Comune di Milano ha lanciato STEMintheCity,
un’iniziativa nata in collaborazione con importanti realtà del
settore pubblico e privato, e con il sostegno delle Nazioni Unite,
che si prefiggeva l’obiettivo ambizioso di rimuovere gli stereotipi
culturali che allontano le ragazze dai percorsi di studio e dalle
carriere tecnico-scientifiche, ridurre il divario di genere in questo
settore e diffondere la cultura delle STEM.
L’iniziativa è cresciuta ogni anno grazie al contributo di numerosi
Partner che hanno risposto alla chiamata del Comune e hanno
collaborato per promuovere il valore delle discipline STEM
e della cultura digitale, anche in ambito artistico e umanistico.
Quest’anno, dal mese di aprile fino all’8 maggio con la maratona
delle STEM, la città si è animata di incontri, eventi, corsi
di formazione, spettacoli che hanno visto la partecipazione attiva
della cittadinanza e il coinvolgimento di tutte le scuole, da quelle
dell’infanzia fino alle Università.
Milano è diventata la città delle STEM e questa è la migliore
dimostrazione di come, quando alle grandi ambizioni si affiancano
la volontà e la capacità di fare sistema, i traguardi più alti sono
a portata di mano. Ringrazio quindi tutte le persone che hanno
contribuito, a vario titolo e attraverso le diverse organizzazioni
in cui operano, al successo di questa importante iniziativa:
insieme abbiamo cercato di costruire un futuro migliore per le
nuove generazioni e abbiamo reso Milano ancora più aperta
alla modernizzazione e alla digitalizzazione, alla conoscenza,
all’inclusione e alle pari opportunità per tutti.
Grazie e arrivederci alla prossima edizione.

Roberta Cocco
Assessora a Trasformazione digitale e Servizi civici
Comune di Milano

www.steminthecity.eu
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L’iniziativa
––
La terza edizione di STEMintheCity, dedicata
alle ragazze e ai ragazzi per favorire una
cultura aperta e inclusiva, ha visto un
programma ampio e articolato che si è
sviluppato durante il mese di aprile, ormai
designato a livello internazionale come
il Mese delle STEM, per terminare
con La Maratona delle STEM nei giorni
6, 7 e 8 maggio.
Per oltre un mese, Milano è stata un
grande laboratorio di formazione capace
di integrare le istanze provenienti dal mondo
dell’innovazione con quelle relative alle
politiche di inclusione e pari opportunità:
incontri, seminari, corsi, spettacoli ed
eventi di role modeling per promuovere la
diffusione delle discipline tecnico-scientifiche
e delle nuove tecnologie digitali come
opportunità per il futuro professionale
delle nuove generazioni, eliminando stereotipi
e barriere.

Il grande Leonardo da Vinci ha ispirato il
tema di questa edizione di STEMintheCity.
In occasione del Cinquecentenario della
sua morte, infatti, “Arte e Scienza” è stato
il binomio scelto per testimoniare quel
legame tra fattore umano, ricerca scientifica,
tecnologica ed espressione artistica che ha
caratterizzato il suo genio e ha fatto di Milano
la città simbolo dell’innovazione.
Questa sinergia human&tech ha rappresentato
il principio ispiratore di tutti i temi di
STEMintheCity 2019: l’unione fra approccio
scientifico-digitale e componente umanisticocreativa (STEM+A) ha infatti guidato i
numerosi appuntamenti che si sono svolti
in tutta la città, sensibilizzando le nuove
generazioni e coinvolgendo le scuole di ogni
ordine in una grande iniziativa di formazione
nel segno dell’innovazione.
Le materie STEM sono molto importanti
a partire già dalla prima infanzia, poiché
conoscerle fin da piccoli può influenzare
le scelte future.
– Laura Galimberti
Assessora all’Educazione e Istruzione, Comune di Milano

Donne e discipline STEM: lo scenario italiano

Nonostante tra i laureati le ragazze siano ormai la maggioranza in tutti i Paesi industrializzati,
sono davvero poche quelle che scelgono le discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica). A livello mondiale, secondo l’Unesco, le donne rappresentano meno di un terzo degli
studenti e dei ricercatori.
Secondo quanto emerge da una recente ricerca dell’Osservatorio di Talents Venture, in Italia
il 17,7% del totale delle donne iscritte alle Università nell’anno accademico 2017/2018 frequenta
un corso STEM: si tratta del valore più alto degli ultimi dieci anni. Il Sud mostra performance
leggermente migliori con il 19,2% di ragazze iscritte a facoltà scientifiche, segnale che laddove la
disoccupazione è più alta le materie tecnico scientifiche vengono identificate come strumento per
una migliore occupabilità futura. Se si guarda alla percentuale delle ragazze sul totale degli iscritti
a facoltà STEM, l’Italia è terza, dietro UK e Polonia, con circa il 37% di donne nei corsi STEM,
mentre la media europea è al 32%. Tuttavia, a fronte di migliori performance accademiche, le donne
sono penalizzate sul mercato del lavoro: gli uomini guadagnano circa il 25% in più e trovano più
facilmente occupazione. Questo dimostra quanto ancora si debba lavorare affinché le differenze di
genere non costituiscano un limite professionale e di carriera.

www.steminthecity.eu
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Milano, città delle STEM
––
Nel mese di aprile e durante la Maratona delle
STEM, ben 150 appuntamenti hanno animato
tutti i 9 Municipi della città, dalle periferie al
centro. Una primavera digitale che ha visto
sbocciare l’entusiasmo di ragazze e ragazzi,
affascinati dalla testimonianza di donne che
hanno raccontato le loro storie, da aziende
che hanno messo a disposizione i loro esperti
e offerto nuove opportunità professionali
alle studentesse, da professionisti che
hanno attivato osservatori, creato corsi
di empowerment al femminile e condiviso
competenze.

e uomini che lavorano insieme, persone che
si adoperano per fornire un livello adeguato
di formazione alle nuove generazioni, affinché
nessuno resti indietro.
STEMintheCity rientra perfettamente nella
scala dei valori milanesi: riconosce la forza dei
diritti e dei doveri, riconosce che l’istruzione e il
lavoro sono straordinari meccanismi di crescita
personali e della società.

Viviamo in una nuova era digitale, dalle
nuove tecnologie e dai settori direttamente
connessi con la ricerca e le discipline STEM
stanno nascendo nuove professioni. E
Milano, con STEMintheCity, si è posta la
finalità di stimolare i giovani a seguire
percorsi scolastici e di carriera che li
aiutino a costruire il loro futuro. Non
esiste professione o espressione artistica
che oggi non veda il digitale come strumento
fondamentale e le molte storie che sono state
raccontate nel corso della manifestazione lo
hanno testimoniato concretamente.
STEMintheCity ha quindi fornito un’ulteriore
prova del fatto che Milano è una città
d’avanguardia, che punta sull’innovazione
e sul digitale per favorire sviluppo e
crescita in campo sia economico che
sociale. Innovazione sì, ma quando genera
opportunità per tutti, perché le tecnologie da
sole non bastano: servono soprattutto donne

Questa è un’iniziativa profondamente
milanese, è l’immagine di ciò che Milano
è e vuole essere. Leonardo è venuto
qui perché era la città più innovativa,
dove si poteva coniugare liberamente
arte e scienza. Ed è così che vogliamo
mantenerci, sulla cresta dell’innovazione.
– Giuseppe Sala, Sindaco di Milano

www.steminthecity.eu
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I Partner
––
146 Aziende e Organizzazioni hanno
contribuito al grande successo dell’iniziativa.
Intorno a STEMintheCity si sono infatti riuniti
Università, Imprese, Enti, Associazioni e
liberi professionisti. Tutti hanno contribuito
a costruire le condizioni per un mondo in cui
nessun pregiudizio o stereotipo di genere possa
impedire, scoraggiare o limitare l’accesso alle
materie tecnico-scientifiche e alla libertà di
scegliere la strada che porta a un miglioramento
della qualità della vita e delle prospettive
professionali.
Istituzioni internazionali
I temi di STEMintheCity hanno ottenuto
il sostegno e la collaborazione delle
Nazioni Unite, attraverso le due agenzie
che lavorano in modo prioritario sui temi
dell’inclusione sociale e dell’ICT: il Centro
Regionale di Informazione (UNRIC) e l’Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU),

#ThisIs18
La partnership con il NYT
In occasione di STEMintheCity è stata lanciata
l’iniziativa #ThisIs18 realizzata dal New York
Times che ha chiesto a giovani fotografe in
tutto il mondo di mostrare cosa significa avere
18 anni nel loro Paese.
STEMintheCity ora vuole stimolare le 18enni
italiane a raccontarsi e le invita a postare
una foto che le rappresenta su Instagram
con gli hashtag #ThisIs18 #STEMintheCity.
Scopri il progetto americano su
nytimes.com/thisis18.

che da anni promuove la giornata internazionale
«Girls in ICT Day». L’iniziativa ha inoltre avuto
il patrocinio della Commissione Europea.
Università
Le principali Università del territorio hanno
condiviso le finalità di STEMintheCity
partecipando al progetto con attività di
formazione, ospitando corsi ed eventi e
promuovendo la partecipazione degli studenti
alle diverse iniziative: Politecnico di Milano,
Università Bocconi, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Università degli Studi
di Milano, Università Milano-Bicocca,
Università IULM, LIUC – Università
Cattaneo.
Media Partner
STEMintheCity ha potuto contare sulla
collaborazione attiva di Donna Moderna e
Smemoranda, che attraverso i propri canali di
comunicazione hanno favorito la diffusione del
programma e delle tematiche affrontate.

www.steminthecity.eu
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Il target
––
STEMintheCity ha offerto percorsi su misura
per tutti: dalle Scuole dell’Infanzia alle
Scuole Primarie e Secondarie di Primo
e Secondo grado, fino all’Università e al
mondo degli adulti.
Imparare la matematica divertendosi, capire il
valore del digitale come strumento di creatività
e di crescita: questi sono stati i principi ispiratori
di molti corsi di formazione che hanno visto
studenti di tutte le classi partecipare con
grande interesse ed entusiasmo.

Creare un’alleanza con gli adulti, protagonisti
dell’educazione e della formazione dei giovani,
è importante per raggiungere gli obiettivi
dell’iniziativa. Per questo STEMintheCity ha
promosso alcune iniziative indirizzate anche
a genitori e insegnanti.

I bambini erano entusiasti. Tutte le
esperienze hanno suscitato grandissimo
interesse e partecipazione. Sono anche
stati offerti molti spunti che potranno
essere utilizzati durante le attività di
classe. Un grazie di cuore per averci dato
questa bella opportunità.
– Alessandra Barbaresi
Dirigente scolastica Circolo Didattico G.B. Perasso

I futuri professionisti STEM+A

Questa esperienza mi è piaciuta perché ho capito cosa sono
gli algoritmi e ho imparato cose nuove attraverso i quiz.
– Hillary 3E
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I futuri professionisti STEM+A
È stato molto interessante
fare gli esperimenti
con l’acqua e i coloranti:
con l’anidride carbonica
l’acqua naturale cambiava
colore e siamo riusciti
a farlo anche soffiando
dentro una cannuccia...

A noi è piaciuto molto costruire la catapulta
di Leonardo con i Lego...

Ci hanno raccontato la storia di Leonardo:
ha avuto una vita appassionante, ha fatto
tante cose belle: l’architetto, il pittore...

Ci è venuta molta voglia
di continuare a studiare
le scienze e a fare
esperimenti...

Siamo molto soddisfatte
della scelta che abbiamo
fatto. Le competenze
STEM ci aiuteranno
ad affermarci nel lavoro...

www.steminthecity.eu
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I numeri
––
Milano dal 1 aprile all'8 maggio si è trasformata
in una fucina STEM. Sono stati più di 150
gli eventi organizzati da 146 Partner, a cui
hanno partecipato oltre 14.000 persone, più
di 100 scuole di ogni ordine e grado e tutte
le università del territorio milanese. Oltre 300
sono stati gli speaker e i formatori coinvolti
durante tutta la durata dell’iniziativa.
STEMintheCity ha avuto anche una grande
risonanza sui mezzi di informazione e
di comunicazione. La campagna è stata
pianificata su digital out of home e sui canali
digitali. Inoltre, hanno ricevuto la comunicazione
255.000 cittadini iscritti alla Newsletter
InformaMI, 1.400 giovani con la Newsletter
InformaGiovani e 12.000 dipendenti del
Comune di Milano attraverso il Portale Intranet.
I canali social hanno raggiunto circa 3.500.000
di persone. Grande copertura mediatica:
210 uscite tra articoli e passaggi broadcast,
audience globale di 620.816.824 (somma
di lettori, ascoltatori, spettatori, unique user
delle pubblicazioni coinvolte dall’analisi).

Siamo veramente soddisfatti del risultato
di questa terza edizione. Al di là dei
numeri, abbiamo dimostrato alle giovani
donne che c’è un mondo di possibilità
che le aspetta e che hanno tutte le
carte in regola per essere delle ottime
professioniste nel mondo della tecnologia
e della scienza, esattamente come i loro
coetanei.
– Roberta Cocco
Assessora a Trasformazione digitale e Servizi civici,
Comune di Milano

L’esperienza di oggi mi è piaciuta molto per il modo in cui ci
hanno spiegato il loro lavoro, è stato molto coinvolgente.
– Noemi 3E

Report STEMintheCity | Edizione 2019

Eventi Leader Partner
––
GENIALI SI DIVENTA
Storie straordinarie tra arte e scienza
L’opening della Maratona al Teatro alla Scala
con Intesa Sanpaolo
Il binomio di arte e scienza è stato il filo
conduttore dell’evento.
Geniali si diventa intende affermare che la
genialità non è casualità, istinto o talento innato,
è determinazione nel seguire le proprie passioni,
impegno nel coltivare il proprio talento e volontà
di raggiungere i propri obiettivi. Principale
caratteristica che ha accomunato quindi tutte
le donne presenti è la determinazione nel
realizzare il proprio sogno e perseguire con
tenacia le proprie ambizioni.
Nei prossimi anni, anche in una Banca
come la nostra, ci sarà sempre più
bisogno di profili con competenze
scientifiche come ad esempio data
scientist e informatici e non possiamo
permetterci che a causa di stereotipi
ancora radicati le bambine rinuncino in
partenza a intraprendere queste strade.
Sosteniamo STEMintheCity perché
incoraggia le studentesse verso una
professione tagliata sui propri interessi
e talenti, senza limiti di genere.
– Chiara Pastorino
Responsabile Diversity & Inclusion Intesa Sanpaolo

Olivia Tassara, giornalista di SKYTG24 ha
moderato il convegno, che ha preso avvio,
con il benvenuto del Sovrintendente e Direttore
Artistico del Teatro alla Scala, Alexander Pereira
e del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Dopo
gli interventi di Roberta Cocco, Assessora

Le protagoniste dell’opening con Giuseppe Sala.

a Trasformazione digitale e Servizi civici del
Comune di Milano, e di Laura Galimberti,
Assessora all’Educazione e Istruzione del
Comune di Milano, è iniziata la rassegna di
storie straordinarie tra arte e scienza, che hanno
ispirato le ragazze, partendo da Leonardo
da Vinci, raccontato dallo storico dell’arte
Stefano Zuffi. Nel Cinquantenario della
conquista della Luna, Ellen Stofan, già Chief
Scientist alla NASA e oggi direttore del museo
aerospaziale di Washington DC, ha ricordato
alcune figure femminili all’origine dell’aviazione
e dell’esplorazione dello spazio. Tornando sulla
terra, Prya Burci ha raccontato l’esperienza di
Powercoders, una ONG elvetica che insegna
il coding ai rifugiati. Emilia Gomez Gutierrez,
ricercatrice catalana che opera all’interno del
Joint Research Centre presso la Commissione
Europea, ci ha emozionato con una storia
d’amore ancora poco conosciuta, quella tra
STEM e musica. Valeria Bellantoni si è fatta
portavoce del progetto Cangiari (cambiare,
in calabrese), un brand etico che coniuga
valorizzazione del territorio, recupero della
tradizione e tutela delle categorie svantaggiate.
Paola Papanicolaou, Responsabile Direzione
Innovazione Intesa Sanpaolo, ha raccontato il
percorso che l’ha guidata verso una brillante
carriera internazionale. Al termine Sue Black,
docente di informatica e Technology Evangelist,
ha spiegato come la tecnologia contribuisce allo
sviluppo delle pari opportunità, partendo dalla
sua storia personale.

Best experience of my life.
– Carolina 3A
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#DaLeonardoAlloSpazio
Viaggi verso la tua era
Un entusiasmante viaggio nell’innovazione
con Lenovo
Nell’ambito di STEMintheCity, Lenovo
ha organizzato la mostra interattiva
#DaLeonardoAlloSpazio – Viaggi verso la tua
era, in collaborazione con l’Aeronautica Militare.

Un’immagine della mostra

La mostra ha proposto un entusiasmante
viaggio nell’innovazione e nelle trasformazioni
che hanno segnato la storia dell’umanità.
L’avventura parte dal genio di Leonardo
da Vinci, arriva sulla Luna (lo “sbarco” è
l’anniversario più importante di quest’anno,
insieme al Cinquecentenario della morte
di Leonardo), passa per l’esplorazione
spaziale e tocca i grandi temi della ricerca
scientifica e dello sviluppo del talento delle
nuove generazioni, per giungere alla difesa
dell’ambiente e alla valorizzazione del
territorio con il team di Va’ Sentiero, che sta
percorrendo l’Italia a piedi.
La mostra, organizzata presso la sede
dell’Aeronautica Militare a Milano in piazza
Novelli 1, ha visto dal 3 al 30 maggio oltre
10.000 visitatori. Era composta da postazioni

digitali, visori di realtà virtuale, installazioni
di opere leonardesche, modelli spaziali
e attrezzature messe a disposizione
dall’Aeronautica Militare.
In occasione della Maratona delle STEM,
l’8 maggio si è svolto il convegno di
presentazione della mostra, con la
partecipazione di Roberta Cocco, Assessora
a Trasformazione digitale e Servizi civici
del Comune di Milano, Emanuele Baldi,
Amministratore Delegato di Lenovo, Col. Marco
Nardini del Comando Forze da Combattimento
dell’Aeronautica Militare, Luca Caricato,
studioso d’arte ed esperto leonardiano,
Tenente Colonnello Daniele Mocio, esperto
di climatologia spaziale, Capitano Stefania
De Angelis, meteorologa, e Capitano Giulia
Cagini, pilota del VI Stormo di Ghedi.
Al termine del convegno diversi momenti
formativi hanno animato la giornata:
la presentazione di Yuri Basilicò e Sara
Furlanetto di Va’ Sentiero, lo speed date
sulle professioni del futuro e #IamRemarkable,
workshop dedicato a studenti e giovani
professionisti, centrato sulla scoperta di
strumenti per valorizzare le proprie idee
e i propri risultati nei confronti di professori
o manager.

Lenovo ha creduto in STEMintheCity fin
dalla prima edizione e siamo orgogliosi
di esserci stati anche quest’anno in veste
di Leader Partner. I valori e i temi che il
Comune di Milano promuove con questa
iniziativa, infatti, sono al centro della
filosofia aziendale di Lenovo e del suo
modo di organizzarsi e di operare in Italia
e nel mondo.
– Natasha Perfetti
Country Marketing Manager di Lenovo Italy

Ringraziamo per l’ospitalità, ci siamo divertite un mondo!
Grazie per questa bella esperienza (i dolci erano buonissimi).
– Lady Hacker
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Donne come noi
A teatro con Accenture per celebrare
la cultura della parità
Ha chiuso la Maratona delle STEM “Donne
come noi”, lo spettacolo di Giulia Minoli ed
Emanuela Giordano in scena all’Auditorium
di Milano in Largo Mahler, tratto dall’omonimo
libro scritto dalla redazione di Donna Moderna,
con il sostegno di Accenture.
Uno spettacolo che mette in scena alcune
delle 100 storie contenute nel libro, edito da
Sperling&Kupfer, di donne italiane che hanno
raggiunto traguardi importanti, affermandosi
a livello professionale e artistico con la forza
della loro tenacia, della loro competenza e del
loro coraggio.
Uno degli obiettivi di Accenture è creare
un ambiente di lavoro dove ciascuno
possa perseguire il proprio talento, in
un contesto di piena parità di genere.
Attraverso il sostegno al programma
del Comune di Milano STEMintheCity
rinnoviamo il nostro impegno a incoraggiare
le donne, ma non solo, a intraprendere
percorsi professionali tecnico-scientifici
nell’ambito dell’innovazione e della
trasformazione tecnologica, cruciali per le
professioni del futuro.

Prima dell’evento, giovani neolaureate e
studentesse STEM hanno toccato con mano
l’innovazione attraverso demo interattive
e incontrato a un networking cocktail i
professionisti Accenture.
Francesca Patellani, Director of Operations
e Corporate Citizenship Lead per Accenture
Italia, Europa Centrale e Grecia, ha illustrato
l’importanza della creazione di una cultura
della parità, che in Accenture è considerata un
moltiplicatore di innovazione e crescita.
Si spengono le luci ed entrano in scena
le artiste: Tosca con Giovanna Famulari,
Maria Chiara Augenti, Anna Mallamaci, Giulia
Annecchino. Il canto accompagnato da un
pianoforte, da un violoncello, da un chitarra e
dalle percussioni s’intreccia con i racconti delle
attrici che interpretano di volta in volta alcune
di queste 100 protagoniste. Il teatro fa da
detonatore delle emozioni. Dopo un’ora e mezza
di spettacolo, il pubblico si sente pervaso dal
senso di possibilità e dalla percezione che l’unico
limite che ci separa dal raggiungere grandi
obiettivi è l’immaginazione.

– Raffaella Temporiti
Human Resources Managing Director for Accenture - Italy,
Central Eastern Europe and Greece

È stato molto bello imparare a programmare e mi
sono divertita a fare i quiz.
– Francesca 3E

I Partner della Maratona
––
LEADER PARTNER

TOP PARTNER

STAR PARTNER

SI RINGRAZIA
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e
Maria Cristina
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NETWORK E ORGANIZZAZIONI AL FEMMINILE
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

IN COLLABORAZIONE CON
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Si ringraziano i Partner del mese delle STEM
A2A · ACCENTURE · A.I.D.I.A. · AISM · ALFABETO DIGITALE · ALSTOM ITALIA · ASSINTEL · ASSOCIAZIONE CULTURALE MATEUPPER ·
ASSOCIAZIONE MERCURIO · AUTODESK · AVANADE · BRICKS 4 KIDZ · CEFRIEL · CIVICA SCUOLA INTERPRETI E TRADUTTORI ALTIERO SPINELLI ·
CODERDOJO · CORRIERE DELLA SERA · CUSMIBIO · DONNA MODERNA · DE AGOSTINI SCUOLA · DIGITAL BRICK · DIGITALLY ·
EMIT FELTRINELLI · FACEBOOK · FASTWEB · FASTWE DIGITAL ACADEMY· FONDAZIONE BRODOLINI · FONDAZIONE CARIPLO ·
FONDAZIONE MONDO DIGITALE · FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO · FONDAZIONE VERONESI · FRANCESCA PARVIERO · FREEFORMERS ·
IFOM · INAF · INFN · ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS · JA ITALIA · JOVE · LEADHER · LENOVO · LORELLA CARIMALI ·
LUISS HUB · MAKERS HUB · MEETMETONIGHT · MICROSOFT · MUNICIPIO 3 · ORACLE · POLITECNICO DI MILANO · PROMETEIA · RANDSTAD ·
SCHOOL OF MANAGEMENT UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET · SCUOLA DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO · SCUOLE FAES · SHETECH ITALY ·
SMEMORANDA · SOFTLAB · SPAZIO MILANO CITY · SPERLING & KUPFER · STANTEC · STEP-NET ONLUS · TALENT GARDEN ·
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO · UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA · VODAFONE · WATTAJOB · WAY2GLOBAL · WEBSCIENCE ·
WIL · WOMEN&TECH · YATTA!

