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DIRE: DONNE. CINDY ROSE INCONTRA A ROMA LE CODING GIRLS -2-

ZCZC DIR0899 3 SOC 0 RR1 R/PIE / TOR /TXT DONNE. CINDY ROSE INCONTRA
A ROMA LE CODING GIRLS -2- (DIRE) Roma, 23 feb. - In Italia il divario di genere
nell'ambito della conoscenza è già evidente alle superiori, ma diventa critico nel
passaggio all'università. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Eige) sottolinea
come in Italia esista ancora una forte tendenza delle giovani donne ad autoescludersi
dai percorsi Stem. Troppo spesso le ragazze si identificano in stereotipi che le vedono
distanti dalla scienza. Un bias cognitivo che, se non contrastato, rischia di alimentare
quello che comunemente viene definito gender dream gap, il divario di genere legato ai
sogni e alle ambizioni per il futuro. Il rischio è che l'autoesclusione da queste discipline,
sommata alla crescente domanda di professionisti in ambito digitale e tecnologico,
possa incrementare la disoccupazione femminile e il gender pay gap. Per questo
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta un'occasione unica per
riconoscere finalmente il ruolo delle donne e delle ragazze nella scienza, non solo
come beneficiarie, ma anche come agenti di cambiamento. Coding Girls nasce nel
2014 e nel tempo cresce fino a configurarsi come un programma formativo per allenare
le nuove generazioni alle materie Steam, e per aiutare le giovani studentesse ad
avere fiducia nella scienza, orientandosi alle carriere del futuro. Oggi a sostenere
Coding Girls è una grande alleanza, guidata dalla Fondazione Mondo Digitale, che
coinvolge scuole, famiglie, aziende, università, organizzazioni pubbliche e private. Il
programma nazionale, sostenuto da Missione Diplomatica Usa in Italia in collaborazione
con Microsoft Italia, si è arricchito di nuovi partner che hanno 'adottato' scuole, territori
e intere comunità educanti: la Compagnia di San Paolo a Torino e l'Ambasciata dei
Paesi Bassi a Napoli. Con Eni le Coding Girls diventano anche esperte di transizione
energetica grazie all'iniziativa COde&FraME for Self Empowerment (Co.Mo.Se). (Com/
Fde/ Dire) 11:17 23-02-22 NNNN


