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DICHIARAZIONI 
 
 

Lewis M. Eisenberg, ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia 

“Trasferimento tecnologico e innovazione sono fattori chiave per la crescita economica. Le 
opportunità di formazione per le donne sono in continuo aumento, consentono l’accesso a un 
mercato del lavoro di alta qualità e rendimento, e danno loro un ruolo centrale per contribuire alla 
prosperità e al progresso.  L’obiettivo di Coding Girls è preparare una nuova generazione a 
rispondere alle esigenze tecnologiche delle imprese.  L’Ambasciata degli Stati Uniti è orgogliosa di 
essere all’avanguardia in tale settore e di riconfermare l’impegno al rafforzamento del ruolo delle 
donne e della formazione STEM.” 

 
Mirta Michilli, cofondatrice Associazione Coding Girls e direttrice generale della Fondazione Mondo 
Digitale 

“La trasformazione digitale è una opportunità professionale straordinaria per le giovani donne, che 
sanno investire in conoscenze e competenze strategiche. Ma può trasformarsi in una nuova 
condizione di svantaggio. Ogni azione verso la parità di genere deve partire dalla scuola e 
diffondersi, capillarmente, nel territorio, nelle università, nelle aziende. La nostra sfida è creare 
una filiera educativa verticale che renda le giovani donne consapevoli del ruolo cruciale che 
ciascuna di loro può avere nello sviluppo e modernizzazione del nostro paese”.  
 

Barbara Cominelli, direttore Marketing & Operations di Microsoft Italia 

“I nuovi trend digitali come l’AI, la Robotica e il Cloud stanno cambiando il mondo che ci circonda, 
generando opportunità incredibili di crescita per il nostro Paese. Per cogliere il meglio di questa 
rivoluzione, servono competenze nuove. Il digitale infatti sta facendo emergere la necessità di 
nuovi professionisti che al momento non sono ancora disponibili. Iniziative come Coding Girls che, 
come Microsoft sosteniamo da anni, sono indispensabili per sensibilizzare i giovani sui benefici 
delle nuove tecnologie e soprattutto per aiutare le ragazze a comprendere che intraprendere una 
carriera scolastica e professionale in ambito scientifico è alla loro portata per costruirsi un futuro 
migliore e contribuire a cambiare il mondo. Coding Girls è collegato al nostro programma di 
formazione Ambizione Italia per la scuola, dedicato a studenti e docenti. Attraverso training in 37 
hub distribuiti in 14 regioni, dedica particolare attenzione alle ragazze, affinché approfondiscano 
le opportunità che offre l’intelligenza artificiale". 
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