GENESI

Rosadigitale è un movimento nazionale
di pari opportunità nell’ambito
della tecnologia e dell’informatica.
In tutta Italia, Europa e all’estero, attraverso
eventi pratici e divulgativi, chiamati
“petali” e dedicati a tutti, Rosadigitale, si
occupa di formare, preparare e addentrare
giovani e meno giovani in tutto ciò che
concerne il digitale.

L’informazione
unirà donne, bambine, uomini e bambini in
una
battaglia
volta
all’annientamento
del divario di genere, come ricorda il motto di
Rosadigitale: “The conquest is information“,
ovvero “La conquista è informazione”.

EVOLUZIONE

Viene proposto in occasione della settimana del rosadigitale per merito di Mauro Borgo,
che ha sempre creduto nell’uguaglianza di genere sopratuttto nelle materie così dette STEM
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

PARITA’ DI GENERE

WHATSNEXT guarda al futuro e vede un mondo senza stereotipi
di genere in ambito STEM.
Perché la tecnologià “è una cosa da maschi”; ma anche da femmine.

OPPORTUNITA’

Oggi in Italia solo il 5% delle adolescenti sogna di intraprendere una carriera
scientifica e tra i neolaureati in questi ambiti, le donne sono poco più del 20%.
in Europa (e in Italia) solo il 9% dei professionisti nel campo della tecnologia è
donna e sono solo il 5% le CEO donne nel settore dell’ICT.
Dati MIUR e World Economic Forum
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PROGRESSO

In un mondo in costante evoluzione le competenze STEM saranno
sempre più importanti. WHATSNEXT supporta le donne nella propria
crescita, dando loro strumenti ed opportunità concreti.

PASSIONE

I progetti migliori nascono dalla passione e dalla condivisione delle idee.
WHATSNEXT dà vita ad una nuova realtà in cui personalità affini possono
ritrovarsi e confrontarsi.

CONNESSIONE

WHATSNEXT è prima di tutto una rete; una rete di conoscenze,
di amicizie e di opportunità. Si guarda al progresso e al futuro, ma senza
dimenticare l’importanza delle persone.

RACCONTO

Vogliamo raccontare Grandi Donne in ambito STEM
Emozionando, coinvolgendo, incuriosendo
Portando un possibile modello

10 MARZO 2017

Durante la settimana del Rosa
Digitale abbiamo promosso una
conferenza aperta a tutti, per
condividere le esperienze di 8
donne che hanno avviato progetti
professionali nella tecnologia e
incoraggiare tutte le altre a
perseguire una carriera STEM.
La conferenza è stato il punto di
incontro principale di una serie di
eventi, gratuiti e a pagamento, per
La conferenza, che ha visto 8 donne raccontarsi sul palco, è stato il punto
l’acquisizione
di nuove
di incontro principalepromuovere
di una serie di eventi,
gratuiti e a pagamento,
per
promuovere l’acquisizione
di nuove competenze
competenze
digitalidigitali e tecnologiche

L’ABBIAMO FATTO IL 10 MARZO
2017

COMUNICAZIONI

Il media kit è stato inviato a istituzioni e
influencer del territorio; inoltre, visto il notevole
interesse spontaneo attorno all’evento siamo
stati contattati da giornalisti che si sono offerti di
pubblicarci.
Alcune delle pubblicazioni più rilevanti:

COMUNICAZIONI

MIUR
GAZZETTINO
VICENZA TODAY
VENETO ECONOMIA
START UP ITALIA
BUSINESS LIBERO - INTERVISTA ALESSIA CAMERA
IL GIORNALE DI VICENZA

Radio:
RADIO VICENZA: intervista alle speaker per la
rubrica “Passioni & Professioni"

NUMERI

Totale 279 biglietti
venduti, 249 solo
nei 30 giorni
precedenti l’evento.

NUMERI

600 click da
instagram in un
mese

QUANDO

MARZO

2018

TEATRO BUSNELLI – DUEVILLE (VI)

CINZIA PIZZOCARO
Speaker:
Cinzia Pizzocaro
E’ un’artigiana vera, inizia a lavorare
nell’azienda di famiglia e la fa sviluppare
assieme alla sorella, facendola diventare un
marchio di risonoanza mondiale. Sviluppo
prodotto dalla ricerca materiali al disegno,
allo sviluppo stampi, alla prototipazione e
successiva industrializzazione, con un occhio
E’ un’artigianasempre
vera, iniziaattento
a lavorarealle
nell’azienda
di famigliatecnologiche
e la fa sviluppare
innovazioni

http://www.paoul.com/

assieme alla sorella, facendola diventare un marchio di risonanza mondiale.
In azienda Gestisce il laboratorio e le collezioni. Pianifica la programmazione
settimanale del lavoro, controllo la produttività in termini numerici e la
produzione in termini qualitativi. Gestisce le collezioni dall’ideazione del mood, ai
bozzetti, agli stampi, alle provette fino alla produzione dei campioni definitivi
della collezione.Le riviste nelle quali è comparsa l’azienda la definiscono “stilista”
ma lei preferisce definirsi “interprete” perché da sempre cerca di captare le
esigenze della clientela e trasformarle in linee di stile che poi diventano calzature
o borse. Grazie al suo percorso vario partendo dallo studio delle lingue,
arrivando allo studio tecnico di modelleria per calzature, le permette di interagire
con i clienti sapendo dove la tecnologia della sua azienda si può spingere.
Da alcuni anni collabora con il Politecnico Calzaturiero di Vigonza nella
commissione d’esame per il secondo anno di modelleria
www.paoul.com

1/18/2018
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CHIARA BIGARELLA
Speaker:
Chiara Bigarella
Giovanissima programmatrice che stà
muovendo velocemente i suoi passi nel
mondo del lavoro. Ha partecipato ai Google
Developer Days 2017, grazie al gruppo
Women Techmakers.
Da febbraio inizia un Fellowship al CERN di
Ginevra

Laureata in Informatica circa due anni fa. Da da allora ha iniziato ad esplorare
varie tecnologie e metodologie di sviluppo software, lavorando per aziende
diverse e cogliendo l'opportunità di una borsa di studio presso il Dipartimento
di Biologia dell'Università di Padova. Ha partecipato ai Google Developer Days
2017, grazie al gruppo Women Techmakers.
A febbraio inizierà a lavorare al CERN,
Nel suo settore, come nella maggior parte dei settori scientifici, la presenza di
donne è davvero molto bassa. L'informatica viene considerata come una cosa
da nerd o da smanettoni. Ma questo stereotipo è estremamente riduttivo e
certamente non rappresentativo. L'informatica è creatività, dinamicità,
divertimento, innovazione. Partecipando a What's Next spera di sollevare un
https://www.linkedin.com/in/chiarabigarella/
po' di curiosità rispetto a questo enorme insieme di opportunità che è
14
l'informatica
1/18/2018

LARA ALBANESE
Speaker:
Lara Albania

Docente di Chimica, Biologia, Scienze della Terra per biennio e triennio del liceo
linguistico e scientifico istituti Superiori di Secondo Grado. Da settembre 2016
si occupa di coaching in discipline STEM anche a livello internazionale,
selezionata dalla New York Academy of Science e Global STEM Alliance, nonchè
https://www.linkedin.com/in/laralbania/
come partecipante al corso della EU 'Opening mind in STEM career'.
15
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DEBORA OLIOSI
Speaker:
Debora Oliosi

Programmatrice e Fondatrice di una compagnia di comunicazione digitale
MOCA, CEO di Twissen (Strategia, Sviluppo, Comunicazione per il
Travel&Tourism) , amministatore dell’azienda di famiglia in lavorazioni
meccaniche.
https://www.linkedin.com/in/deboraoliosi/
Fondatrice della TiramisùWorldCup
16
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NAUSICAA ORLANDI

1/18/2018

Chimico industriale, fondatrice di azienda di consulenza che opera da 20 anni in
materia di sicurezza su lavoro, ambiente e sistemi di gestione CEDESA s.r.l.;
prima Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto, dal 2016
Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici (Roma) e Segretario\tesoriere
della Rete delle Professioni Tecniche.
Promotrice prima come membro CPO nazionale del CNC e ora come Presidente
del CNC di eventi ed attività che evidenzino il ruolo della donna nelle
professioni tecniche
17

MARTA BASSO
Speaker:
Marta Basso
E’ originaria di Vicenza
Giovanissima Vincitrice del premio
#CEO1Month dell’Adecco Group, ora
collabora con il gruppo lavorando su prodotti
innovativi digitali.
CEO di una StartUp – WiP Up

E’ originaria di Vicenza
Giovanissima Vincitrice del premio #CEO1Month dell’Adecco Group, ora
collabora con il gruppo lavorando su prodotti innovativi digitali.
CEO di una StartUp – WiP Up

https://www.linkedin.com/in/martabassof/
1/18/2018
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GAIA DALL’OGLIO
Speakers:
Gaia Dall’Oglio

Gaia Maria Dall’Oglio, una Laurea Specialistica in Psicologia Clinica Dinamica,
una brillante carriera internazionale di 10 anni in ambito HR e da sempre una
passione sfrenata per il mondo della comunicazione e dei social media. Dopo
aver gestito alcuni blog personali, nel 2014 fonda il progetto sgaialand.it ,
blog/community che dopo due anni subisce un processo di trasformazione,
diventando Sgaialand Magazine. Entusiasta, vivace, curiosa, sportiva, non può
vivere senza cioccolata e il caffè appena alzata, ama scrivere, i suoi cani, la
musica e circondarsi di persone stimolanti, come quelle che ha scelto per la
redazione e il progetto Sgaialand!

www.sgaialand.it
1/18/2018
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ELEONORA CARTA

Eleonora, cresciuta in un piccolo paese in provincia di Vicenza,
ha da sempre il desiderio di conoscere culture e modi di
esprimersi diversi. Si laurea in Lingue Straniere per la
Comunicazione Internazionale a Padova. Terminati gli studi,
comincia a lavorare per Mipu, incubatore d’azienda,
supportando diverse realtà afferenti alla manutenzione e all’ICT
nelle operations e nel commerciale estero, in ambiti quindi
altamente tecnici a lei sconosciuti.
L’esperienza in Mipu è preziosa per acquisire una visione
poliedrica delle questioni imprenditoriali che permettono ad
Eleonora di essere selezionata nel 2012 per l’Executive Training
Programme, programma sponsorizzato dall’UE volto a giovani
manager interessati a supportare le proprie aziende verso
l’espansione in Corea del Sud.
Da quest’esperienza nasce l’idea di creare una nuova startup in
ambito software per il monitoraggio dei consumi energetici,
notando la forte domanda nel mercato coreano per questo tipo
di prodotto. Tornata in Italia, assieme ad una socia fonda
pertanto The Energy Audit, di cui oggi è amministratrice.
1/18/2018

www.the-energyaudit.it
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CAROLINA
GIANARDI
Special
Guest:
Carolina Gianardi
Carolina è nostra ospite d’eccezione, a capo
del marketing strategico di poste italiane,
Board member di Dada, Investitrice nel
mondo startup (Reedoc), presidente del
PWN di Roma. E’ sensibile ai temi
dell’innovazione (digitale) e al
coinvolgimento delle donne in questi temi.

OSPITE SPECIALE
Dopo una prima esperienza nel Gruppo Snia Bpd, dove si occupa di
controllo di gestione, nel 1997 entra a far parte del Gruppo General
Electric dove lavora per 11 anni sia in Italia che all’estero nella
divisione dei servizi finanziari.
Nel 2008 entra in Poste Italiane con varie mansioni e da Novembre
2017 è Responsabile Marketing Strategico di Poste Italiane.
Appassionata di startup è membro di una associazione di business

angel (IAG) ed è inoltre fondatrice e presidente di una associazione no
https://www.linkedin.com/in/carolinagianardi/
1/18/2018

profit a sostegno dello sviluppo professionale femminile (PWN Rome).
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ATTIVITA’

Raccontare storie è un punto di partenza.
Il vero coinvolgimento avviene attraverso l’esperienza del digitale.

E POI ?

Sono previsti:
•
•
•
•
•

CORSI SU COME PROMUOVERE LE PROPRIE REALIZZAZIONE ATTRAVERSO ETSY
CODERDOJO (impariamo con il Codice)
CORSI SULL’UTILIZZO DEI SOCIAL PER LA PROPRIA IMPRENDITORIA
CORSI SULLO CREARE ACCESSORI MODA USANDO GLI STRUMENTI DEL FABALB
(Laser ..)
CORSI LABORATORIO SUL THINKERING ED ELETTRONICA ESPRESSIVA

MENTORING
DA OTTOBRE 2017 a GENNAIO 2018

Dopo What's Next Talk del 10 marzo, molte sono state le
richieste di informazioni da chi vuole intraprendere una
carriera nel mondo tecnologico.
Abbiamo quindi pensato a questo programma con l’obiettivo
di accompagnare un gruppo di donne nello sviluppo di un
progetto professionale o imprenditoriale attraverso la
creazione di un network di mentor (donne e uomini) per
supportarle e rispondere alle loro domande.

VOI

Voi, la vostra professionalità, i vosrti contatti, la vostra azienda o associazione.

OPPORTUNITA’

La vostra azienda può avere una grande opportunità di far crescere e sostenere il
progetto WhatsNext.
I metodi per farlo sono diversi, partendo dalla
sponsorizzazione del progetto, alla condivisone dei principi, al supporto tecnico
dello stesso

INCLUSIVITA’

Faremo sentire la vostra Azienda inclusiva, in un processo che agisce sul nostro
territorio e porta valore. Menti brillanti e curiose si ritrovano in un unico ambiente
— il Teatro Busnelli di Dueville — luogo di opportunità e occazione di confronto.
Ci aiuterete a disseminare una nuova cultura in azioni successive

COMUNICAZIONE

Il vostro brand sarà presente nella comunicazione e nella condivisione delle
esperienza di Whats Next

GRAZIE
VI ASPETTIAMO IL 9 MARZO 2018

WHATSNEXT.FABLABDUEVILLE.ORG
Mail: mauro.borgo@fablabdueville.org
borgo.mauro@gmail.com
whatsnexttalk@gmail.com

