COSTRUIRE INSIEME UN FUTURO MIGLIORE
L’innovazione al centro del cambiamento: quando le donne
fanno la differenza

Edizione 2018

I punti 4 e 5 del Sustainable Development Goals sono il cuore di STEMintheCity
4. Quality Education
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
5. Gender Equality
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

STEMintheCity 2018 | L’iniziativa, il valore, gli obiettivi
Costruire innovazione significa pianificare strategie inclusive e orientate al cambiamento,
che siano in grado di intercettare i bisogni delle persone, creare una società più equa,
offrire reali opportunità di crescita per tutti. È questa la traiettoria che guida
STEMintheCity, una grande iniziativa promossa dal Comune di Milano per diffondere una
cultura “STEM oriented” senza barriere e stereotipi di genere, orientando le ragazze verso
studi tecnologici e scientifici, promuovendo la carriera delle donne in questi settori e
consolidando la formazione digitale a tutti i livelli scolastici e universitari.
L’iniziativa ha coniugato temi strategici per la Città e l’intero sistema Paese – come le pari
opportunità, la formazione e il lavoro – con la diffusione delle scienze e delle tecnologie
tra i Milenian, rafforzando ancor di più la partnership con aziende, fondazioni, associazioni
e istituzioni italiane e internazionali, entrati nel progetto come partner eccellenti.
Dopo il successo della prima edizione in termini di partecipazione e risultati ottenuti, nel
2018 STEMintheCity ha allargato ulteriormente i confini. È nato così STEM+A. La lettera
«A» di Arte si è aggiunta all’acronimo STEM ad indicare l’ampliamento dell’approccio
formativo del progetto, sottolineando da un lato come il digitale sia fattore abilitante e
imprescindibile in tutti i percorsi formativi e professionali, dall’altro come la componente
umanistico-creativa sia fondamentale per generare idee e contenuti innovativi.

STEMintheCity 2018 | Un vasto ecosistema
L’ecosistema di STEMintheCity comprende partnership e patrocini molto prestigiosi, segno
di un’attenzione e una sinergia trasversale su temi prioritari per tutti i livelli istituzionali.
Prestigiose organizzazioni internazionali, istituzioni nazionali, enti pubblici e privati,
numerose aziende sostenitrici e una fitta rete di Partner hanno creduto anche quest’anno
nel valore del progetto, sostenendo STEMintheCity in ogni fase di sviluppo e dando ancora
più forza ai messaggi veicolati con le iniziative.
Istituzioni internazionali. I goals di STEMintheCity hanno ottenuto il sostegno e la
collaborazione delle Nazioni Unite, attraverso le due agenzie che lavorano in modo
priotitaro sui temi di inclusione sociale e ICT: il Centro Regionale di Informazione (UNRIC)
e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), che da anni promuove la giornata
internazionale «Girls in ICT Day» e la campagna internazionale «17 Sustainable
Development Goals». L’iniziativa ha inoltre avuto il patrocinio della Commissione Europea.
Istituzioni italiane. Il sostegno del Miur e il patrocinio del Dipartimento delle Pari
Opportunità hanno contribuito a riconoscere il valore del progetto, rafforzando la
promozione presso le scuole e favorendone la partecipazione

Sei università milanesi – Politecnico, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Università degli Studi, Università Milano-Bicocca, Università IULM – hanno aderito al
progetto promuovendo una grande partecipazione da parte dei loro studenti.
Sponsor e Partner. Quest’anno sono state 17 le aziende che hanno stretto una
partnership con il progetto e 46 i partner che hanno contribuito al successo dell’iniziativa
attraverso contenuti, stimoli costruttivi al dibatito, collaborazioni fattive delle iniziative e
partecipazione attiva agli eventi. Grazie al loro impegno e al concreto coinvolgimento,
Milano ha potuto offrire ai suoi cittadini un programma ricchissimo di attività per l’intero
mese di Aprile.

STEMintheCity 2018 | Milano, capitale dell’innovazione
Milano è una città che dialoga con le più importanti capitali europee ed è diventata in
questi anni il centro della strategie di innovazione, guidando un processo importate che
sta ottenendo risultati concreti e misurabili. Il dialogo costante con il Commissario
straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale del Governo, Diego Piacentini, e la
realizzazione di progetti tangibili da parte dell’Assessorato alla Trasformazione digitale,
stanno innovando la Pubblica Amministrazione e stanno profondamente modificando la
qualità della vita dei cittadini. In questo percorso, STEMintheCity è uno dei taselli per la
costruzione di un vasto mosaico che sta compenetrando il sistema sociale ed economico.
Milano rappesenta un unicum nel panorama italiano, a partire dai dati sul lavoro delle
donne che mostrano uno spaccato positivo del fenomeno. Tuttavia, questo non basta,
l’Amministrazione Comunale sta lavorando per alzare ulteriormente il livello delle politiche
e delle best practice legate ai temi del digitale, delle tecnologie, della formazione e del
lavoro.
Il potenziale delle donne rappresenta un grande valore per il sistema milanese: per le
istituzioni che devono giudare il cambiamento, attraverso la pianificazione di politiche
innovative e inclusive, per le aziende che vogliono generare un busines 4.0.

Nel 2017, STEMintheCity ha innescato il dibattito per ridurre il gap della presenza
femminile nei percorsi STEM, sia di studio sia di lavoro, nel 2018 ha consolitato una
consapevolezza più forte tra gli stakeholder.

STEMintheCity 2018 | I numeri dell’iniziativa
Dal 1° al 30 aprile, ormai designato a livello internazionale il Mese delle STEM, si sono
svolti quotidianamente eventi, corsi di formazione, dibattiti, incontri con role-model, visite
guidate, per un totale di oltre 100 appuntamenti, a cui hanno partecipato più di 100
scuole e oltre 10.000 partecipanti. Milano si è trasformata in una fucina d’innovazione
con location in tutta la città aperte a tutti i giovani studenti, ai loro insegnanti e genitori.
La campagna di comunicazione “StemitheCity”, proprio per la sua tematica e per il target
giovanile a cui era indirizzata, è stata pianificata con mezzi digitali e ad alta visibilità. Il
portale Comune di Milano ha registrato quasi 1 milione e 200.000 visite, i canali social
istituzionali hanno ottenuto 132.534 Like. La comunicazione degli eventi ha raggiunto
255.000 cittadini iscritti alla Newsletter InformaMI e 1.400 giovani con la Newsletter
InformaGiovani, 12.000 dipendenti attraverso il Portale Intranet.

STEMintheCity | Il target
STEMintheCity ha offerto percorsi su misura per tutti: dalle Scuole Primarie, Secondarie di
Primo e Secondo grado, fino all’Università e al mondo degli adulti. Creare un’alleanza con
gli adulti protagonisti della crescita e dell’educazione dei giovani è importante ed è per
questo che STEMintheCity ha promosso diverse iniziative indirizzate a genitori e
insegnanti.

STEMintheCity | Il palinsesto
L’iniziativa è stata strutturata in due momenti distinti, ma strettamente collegati tra loro.
Per tutto Aprile, si è svolto il Mese
delle STEM com attività
organizzate dai Partner con il
supporto istituzionale del Comune
di Milano in tutta la Città.
Dal 10 al 13 aprile, si è svolta la
Maratona delle STEM con una

serie di eventi istituzionali e tre giornate di formazione gratuita per tutte le scuole,
promosse direttamente dal Comune di Milano.

I principali eventi della Maratona
10 aprile | Opening Event al Teatro alla Scala

Imagining a New World. Nuove frontiere per una scienza delle possibilità
Dalla fisica delle particelle all’intelligenza artificiale, dalla scuola alle imprese, dalla ricerca
scientifica alle trasformazioni digitali: nuovi scenari dove tutto è possibile e dove il futuro è
coniugato al femminile.
Sette percorsi narrativi hanno messo in luce come le potenzialità delle nuove frontiere di
ricerca e innovazione stiano creando scenari inaspettati e stiano impattando in modo
positivo sulla vita delle persone. Donne povenienti dalla ricerca scientifica, dallo sport, dal
mondo dell’arte, dall’Aeronautica ilitare e dalle aziende hanno fato da role modeling per
dimostrare come superare i limiti per raggiungere il successo.
Ad aprire l’evento, Goals4STEM: tre ospiti istituzionali - Diana Bracco, Presidente
Fondazione Bracco, Caroline Petit, Deputy Director UNRIC (United Nations Regional
information Center for Europe), Diego Piacentini, Commissario Straordinario per
l'attuazione dell'Agenda Digitale – hanno lanciato una sfida alla città di Milano: declinare i
valori di STEMintheCity con il tema dell’innovazione.
Tra i temi affrontati, le nuove frontiere della robotica e del’Intelligenza Artficiale, le
neuroscienze, la fisica speimentale, la medicina. Il Fattore A è stato declinato con l’utilizzo
delle tecnologie nel restauro delle opere d’arte e nella salvaguardia culturale. Una pilota di
Eurofighter ha raccontato il ruolo delle donne nella difesa militare e il racconto di una
campionessa olimpica è stato l’’occasione per spiegare come superare ostacoli e insuccessi
momentanei. La presenza istituzionale della Vice Sindaco, Anna Scavuzzo, e dell’Assessore
a Trasformazione digitale e Servizi civici, Roberta Cocco, è stata il motore per varare il
ricco programma della Maratona delle STEM. A fare gli onori di casa, il Sovrintendente del
Teatro alla Scala, Alexander Pereira.
.

10 aprile | Evento genitori all’Acquario Civico

Il futuro siamo noi! Le ragazze, i percorsi STEM e la relazione con la
tecnologia
I genitori possono giocare un ruolo importante, l’educazione è il nodo fondamentale per
avvicinare le bambine alla cultura del digitale e della tecnologia. Ancora oggi, le ragazze
sono meno orientate verso un percorso di studi in discipline tecnico scientifiche (solo il
30% delle ragazze), contro il 53% dei ragazzi. A partire dall’intervento Esistono discipline
per donne, espert e istituzioni hanno esplorato il terreno degli stereotipi, mettendo a fuoco
attraverso il racconto degli esperti come bilanciare l’educazione per fare emergere il
talento delle proprie figlie e non ostacolarle nella realizzazione delle loro ambizioni.

11-12-13 aprile

Training Days
Corsi di formazione, hackathon, incontri a tema STEM hanno coinvolto a oltre 50 scuole
della Città, dalle primarie alle superiori. Esperimenti scientifici, il fascino dell’intelligenza
artificiale, le potenzialità e i pericoli della rete, un tour nella realtà virtuale del corpo
umano. E ancora: Design Thinking, digital e sosft skills. È nata una nuova App per le
ragazze di Milano e sono stati organizzato laboratori teatrali sulla figura di Maria Gaetana
Agnesi, milanese, una delle più grandi matematiche di tutti i tempi di cui quest’anno
ricorre il 300enario dalla nascita. Oltre a un centinaio di bambini, i Training Days hanno
coinvolto 1.600 studenti delle scuole superiori e delle universtà.

12 aprile | Politica al Municipio 1

Donne in politica. La strada che porta alla Democrazia
La presenza delle donne all’interno delle istituzioni è un passaggio cruciale per la vita
democratica del Paese: oltre ad essere determinante nell’equità di genere, è un elemento
di garanzia per tutti i cittadini affinché leggi, scelte strategiche e decisioni vengano assunte
con uno sguardo il più ampio possibile sui bisogno di tutti: uomini e donne. La Lombardia
è tra le regioni con la presenza più alta di donne sindaco, con una percentuale che si
attesta intorno ai 17 punti. Ma c’è ancora tanto da fare, il primo passo è rendere la politica
più vicina alle donne e avvicinarla alle ragazze.
Le STEM possoo essere uno strumento determinante per affrontare la sfida, amministrativa
e politica, alla quale le donne sono chiamate. Ne hanno parlato Patrizia Toia, Deputata al
Parlamento Europeo, Vicepresidente Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
Monica Forte, Consigliera Regione Lombardia, Arianna Censi, Vice Sindaca della Città
Metropolitana di Milano, Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione Digitale, Comune
di Milano, Ivonne Cosciotti, Sindaca di Pioltello, Caterina Molinari, Sindaco di Peschiera
Borromeo, Nicole Marnini, Assessore a Cultura e Politiche giovanili di San Giuliano
Milanese.
13 aprile | Closing Event a Palazzo Marino

Women’s Next Future. Innovazione e lavoro nell’era STEM+A
L’evento di chiusura è stato dedicato al mondo del lavoro. Le aziende chiedono
competenze tecnico-scientifiche accompagnate da soft skill trasversali, le tecnologie
digitali avranno un impatto determinante sulle professioni future. Eppure, ad oggi, solo il
35% delle ragazze indirizza la propria carriera su questa traiettoria.

È stata presentata la ricerca «Innovazione al femminile: tecnologia, cultura umanistica e
creatività. Il futuro è STEAM». L’indagine si è focalizzata anche su nuovi elementi che
riguardano gli impatti delle tecnologie digitali sul mondo del lavoro e sulle professioni del
futuro e sul ruolo delle competenze umanistico-artistiche in aggiunta a quelle scientifiche e
tecnologiche nel portare innovazione in azienda e contribuire allo sviluppo della società
digitale.
È seguita una discussione sui temi portanti della ricerca. L’Assessore al Lavoro, Cristina
Tajani, ha aperto i lavori presentando i progetti e le best practice messe in campo dal
Comune di Milano per preparare i giovani ad affrontare gli scenari futuri del mondo delle
professioni. I dati sono stati discussi con aziende, università e startap innnovative sulle
strategie necessarie ad abilitare il cambiamento.
L’evento si è concluso la premiazione squadra vincitrice del concorso Future Thinking,
realizzato da Impactscool presso il Liceo Linguistico L’Assessore Roberta Cocco ha chiuso
l’evento, rilanciando la sfida all’edizione 2019.

19 aprile | Spettacolo teatrale al Teatro del Buratto

La forza delle donne
Recital con Roberto Vecchioni, Daria Colombo e Ilaria Biagini.
Uno spettacolo teatrale e musicale sul coraggio delle donne. Ha debuttato alla Camera dei
Deputati l’8 marzo 2015. Partendo dal romanzo “Alla nostra età” di Daria Colombo, il recital
ha alternato brani musicali e letture interpretative sulle difficoltà delle donne ad affermare
se stesse in un mondo contraddistinto da stereotipi e ostacoli imposti dalla società e della
cultura dominante.
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