
Dopo le date di Forlì, Bologna, Parma e Modena, Women in tech arriva a Reggio-Emilia, il 6 
ottobre, per parlare di Genere, Innovazione Tecnologica e bene comune: un appuntamento 
dedicato ai temi della partecipazione pubblica, dei dati, del divario digitale e 
dell’innovazione sociale.

Ore 15:00 Presentazione a cura di Coordinamento ADER; saluti istituzionali 
di Regione Emilia-Romagna e del Comune di Reggio Emilia, intervento 
del Laboratorio Aperto di Reggio Emilia

Ore 15:30 Claudia Zampella ed Enrica Cornaglia dialogano sui temi della partecipazione 
pubblica, dei dati, del divario digitale e dell’innovazione sociale

Ore 16:30 Presentazione risultati del sondaggio

Ore 16:45 Q&A

Ore 17:00 Chiusura lavori e aperitivo di networking

Modera Barbara Leda Kenny, InGenere

L’evento sarà animato da sondaggi live e da un’attività di facilitazione visuale.

→ Programma

→

iscriviti qui

Reggio Emilia 
06/10/2022
15.00-17.00

Nuove cittadinanze
Genere, innovazione tecnologica 
e bene comune

Laboratorio Aperto di Reggio Emilia 
Chiostri San Pietro - Via Emilia San Pietro 44/C
e in diretta online sui canali ADER Facebook e Youtube

https://www.eventbrite.com/e/women-in-tech-reggio-emilia-tickets-427007048577
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/
https://www.lepida.net/
https://www.comune.re.it/
https://www.laboratoriaperti.it/reggio-emilia
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/women-in-tech/women-in-tech


→ Idee, esperienze, pratiche e metodi 
per ridurre il divario di genere. Perché 
le parole “futuro” e “digitale” restino 
al maschile solo nel vocabolario

Women in Tech nasce per affrontare e contra-
stare il problema della disparità uomo-donna 
nei settori delle scienze, della tecnologia e 
dell’informatica. Tra i temi principali per la se-
conda edizione di Women in Tech la promozione 
di pratiche e idee che stimolino e promuovano 
una nuova cultura per colmare il divario di ge-
nere, a partire da una nuova narrazione del 
ruolo delle donne nel mondo digitale, tecnologico 
e scientifico.

L’evento del 2° ciclo Women in Tech è organizza-
to dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito 
delle attività di Data Vally Bene Comune, l’Age-
nda Digitale regionale per il quinquennio 
2020-2025, per fare il punto su come le varie 
manifestazioni dei divari digitali di genere pe-
nalizzino i diritti delle donne e limitino il loro 
contributo alla costruzione di una società 
dell’informazione più equa, inclusiva e matura. 

Gli incontri, per un totale di 6 appuntamenti, 
sono organizzati in collaborazione con la rete 
regionale dei Laboratori aperti e si svolgono da 
giugno a ottobre 2022.

Ai vari incontri parteciperanno esperte sui temi 
trattati, a cui verrà chiesto di condividere spun-
ti e idee concrete da cui partire per stimolare il 
cambiamento auspicato.

A Reggio Emilia si parlerà di nuove cittadinanze, 
di partecipazione civica, genere, innovazione 
tecnologica e bene comune. 

Le tecnologie digitali al servizio della cittadinan-
za possono infatti  aprire il passo a una maggiore 
partecipazione e coinvolgimento nella pianifica-
zione urbana e nella definizione dei servizi pub-
blici. Le piattaforme per la co-progettazione, la 
condivisione dei saperi, la scelta delle soluzioni 
sono strumenti testati e sempre più utilizzati. In 
aggiunta, sempre più servizi sono mediati 
dall’uso di tecnologie digitali che regolano/ faci-
litano l’accesso a trasporti, sanità, welfare. Le 
competenze digitali stanno diventando, quindi, 
sempre di più, uno strumento di cittadinanza. Ma 
come articolare questa discussione dal punto di 
vista del genere? Durante l’incontro questi temi 
verranno trattati su diversi piani: quello dei dati, 
del divario digitale e dell’innovazione sociale.

Women in Tech
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