
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO VIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
PEC: uspvi@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.vi@istruzione.it 

Centralino : 0444251111 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – 

Tel. Centralino 0444251111;Tel. Segreteria del Dirigente 0444251122 - 044425112 

 
 
Prot. (vedasi segnatura in alto)                        

 
 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
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della Provincia di Vicenza 

agli Studenti Rappresentanti di Consulta 
e ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Pari Opportunità in ambito tecnologico. Incontro con donne testimoni di progettualità  

tecnologiche: “WHATS NEXT” – 10 marzo 2017    
 

L’iniziativa nasce da un’idea di Mauro Borgo, ingegnere informatico, in collaborazione 
con Confartigianato di Vicenza, FabLab e Comune di Dueville, UAT VIII di Vicenza – USR 
Veneto. 

La tecnologia è sempre stata considerata “cosa da maschi” e questo stereotipo che  si 
conserva ancora oggi tiene lontane molte donne dalle materie scientifiche, tecnologiche e 
matematiche. 

La scarsa partecipazione femminile in queste attività, in un’epoca in cui i telefoni 
sostituiscono i computer, gli acquisti fatti su internet sono sempre più diffusi e  l’utilizzo dei 
social network  sempre più pervasivo, da una parte riduce la possibilità di carriera delle donne 
e dall’altra limita le possibilità di sviluppo futuro della nostra società. 

Per riflettere su tutto ciò è previsto l’incontro- conferenza “W.H.A.T.’S. Next” (acronimo 
di Women Have A Tech Sensibility: le donne hanno una sensibilità tecnologica) che si svolgerà:  

 
Venerdì 10 marzo 2017 

presso il Teatro Busnelli di Dueville 
alle ore 20.40  

 
L’incontro avrà come protagoniste otto giovani donne del nostro territorio che, in modo 

avvincente, condivideranno con il pubblico in sala  le loro esperienze e le loro visioni, 
raccontando i progetti avviati e i riconoscimenti ottenuti tramite la  tecnologia. 

Si allega scheda di presentazione delle relatrici. 
Cordialmente. 
      Il Dirigente 

dott. Giorgio Corà 
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