Genova, 3 Marzo 2021
A Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
e degli Istituti Secondari di II grado
(statali e paritari)
Ai Direttori e Coordinatori dei Corsi IeFP
del territorio regionale
Ai Referenti per l’Orientamento e per i PCTO

Oggetto: Incontri di formazione per avvicinare le studentesse alle discipline STEAM
L'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, Regione Liguria, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, organizza alcune iniziative di sensibilizzazione
sul tema delle ragazze e delle donne nelle materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art
and Mathematics).
La mattina, #Progettiamocilfuturo all’interno della manifestazione Orientamenti, proporrà alcuni
webinar interattivi rivolti agli studenti dal titolo “STEAM: un’opportunità anche per bambine e
ragazze – Storie di successo per combattere stereotipi e pregiudizi”.
Molti sono gli stereotipi di genere esistenti legati alle cosiddette STEAM, che si possono però
combattere presentando un’immagine realistica e meno stereotipata della scienza.
Obiettivo dei webinar è, quindi, quello di proporre la testimonianza di alcune donne che sono
riuscite a raggiungere importanti traguardi nell’ambito di professioni tecniche e scientifiche, al fine
di far comprendere agli studenti delle diverse fasce d’età come quello delle STEAM sia un mondo
accessibile e ricco di opportunità per le ragazze, incoraggiando al contempo i ragazzi a cimentarsi a
loro volta in tali materie, che rappresentano senz’altro il futuro, in un’ottica sia di esiti
occupazionali, sia di progresso della società.
Gli incontri virtuali si articoleranno secondo il seguente orario:
ore 09.00 – 10.00 : Scuola primaria
ore 10.00 – 11.30 : Scuola secondaria di II grado e IeFP
ore 11.30 – 13.00 : Scuola secondaria I grado
E’ possibile procedere con l’iscrizione all’evento sul sito https://progettiamocilfuturo.it/8marzo.
Per le scuole primaria e secondaria di I grado, l’iscrizione potrà essere effettuata dal docente per la
classe. Per la scuola secondaria di II grado, gli studenti potranno iscriversi singolarmente, oppure il
docente potrà iscrivere l’intera classe utilizzando poi la LIM per il collegamento all’evento.

Per gli studenti delle scuole superiori la partecipazione al webinar può essere riconosciuta come
attività di PCTO.

Il pomeriggio, Progetto Scuola Digitale Liguria, in collaborazione con USR Liguria, Orientamenti
e #Progettiamocilfuturo, organizza il webinar rivolto a docenti, formatori, dirigenti scolastici e
stakeholder dal titolo “Costruire immaginario e abilità nelle ragazze”.
Durante il webinar verranno proposti strumenti operativi e buone pratiche didattiche per
promuovere in classe un orientamento efficace al mondo delle STEAM.
L’evento si svolgerà dalle 14.30 alle 17.30; è possibile procedere con l’iscrizione sul sito
https://progettiamocilfuturo.it/8marzo.
L’incontro è riconosciuto quale attività formativa per il personale docente, verrà rilasciato
attestato di partecipazione.
La segreteria organizzativa è a disposizione per ogni necessità ai seguenti recapiti:
scuole@progettiamocilfuturo.it - tel. 010/2491322.
Cordiali saluti
Dott. Francesco Isetta
Coordinatore #Progettiamocilfuturo

Dott. Alessandro Clavarino
Dirigente Ufficio III - USR Liguria

