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Il valore dell’iniziativa 

La Nuvola Rosa, è un'iniziativa socio-culturale che sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di colmare 

il divario di genere nel campo della scienza, della tecnologia e della ricerca. La Nuvola Rosa offre alle 

ragazze dai 16 ai 24 anni un percorso di formazione gratuita per acquisire le competenze tecniche sempre 

più richieste dal mercato e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

In sinergia con EXPO, la manifestazione si svolgerà a Milano con un programma molto ricco di eventi, che 

prevede: una conferenza stampa di presentazione il 23 Aprile, in concomitanza con la giornata internazionale 

“Girls in ICT Day” promossa dall’ITU; un evento della durata di tre giorni – dal 19 al 21 maggio, con un 

convegno di apertura a cui parteciperanno relatori italiani e internazionali e due giorni dedicati alla 

formazione sia in ambito tecnologico che di sviluppo delle cosiddette “soft skills”, una serie di altri eventi 

organizzati nei mesi successivi, in continuità con il semestre EXPO, insieme ai partner pubblici e privati. Tutta 

l’iniziativa sarà infine affiancata da una piattaforma digitale, www.lanuvolarosa.it,  che seguirà e integrerà i 

momenti del progetto amplificandone la portata. 

Highlights edizione 2015 

Il progetto è alla terza edizione, nuovamente supportato da organizzazioni internazionali quali: UN 

Women, ITU, UnRic, a cui si affiancano le principali istituzioni locali e nazionali del nostro Paese, quali il 

Comune di Milano e il Dipartimento della Pari Opportunità e le più importanti università milanesi: 

Università degli studi Milano Bicocca, Università Bocconi, Politecnico di Milano, Università Statale di 

Milano. 

The Pink Cloud è stato scelto come progetto tramite il quale UN Women celebrerà in Italia il 20° 

anniversario di Bejing + 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Science & Technology: Food for mind, Energy for the future. 

Marzo 2015 3 

Pink Teens: per le studentesse degli ultimi anni delle scuole superiori con focus su temi STEM, per 

indirizzare le giovani ragazze a scegliere facoltà tecnico-scientifiche. 

 

I docenti hanno studiato e messo a punto un programma apposito per ogni gruppo, così che sia possibile 

per tutte le ragazze affrontare le tematiche dell’evento sulla base del reale livello di competenza e 

conoscenza. 

I filoni con workshop dedicati a Pink Teens sono: TecHer, CodHer, Digital lab, EmpowerHer e InspirHer. 

 

TecHer 
Aperto alle ragazze delle superiori e dell’università, TecHer avrà obiettivi formativi prettamente 

tecnologici, con un approccio divulgativo rivolto a chi non è esperto di tali argomenti. 

CodHer 

Filone con workshop a “elevato contenuto tecnologico”, dedicato alle studentesse desiderose di 

approfondire e diventare esperte di programmazione e sviluppo e anche a chi è alle prime armi e 

desidera affacciarsi sul mondo del codice. 

Digital Lab 
Dedicato ai nuovi trend della comunicazione on-line, in questi corsi le ragazze impareranno a 

conoscere e padroneggiare gli strumenti per la comunicazione digitale. 

EmpowerHer 
Aiuterà le ragazze a riflettere sul proprio potenziale, suggerendo modalità per riuscire ad esprimersi 

anche in contesti e situazioni presidiati da modelli maschili.  

InspirHer 

Filone che affronta tematiche di aspirazione motivazionale, fornirà alle partecipanti delle scuole 

superiori e dell’università la possibilità di conoscere e ascoltare le testimonianze di note role-model 

al femminile.  
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Il programma 

 

 19 Maggio 20 Maggio 21 Maggio 

 Talks from the world Training Training 

M
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CONFERENZA DI APERTURA 

Technology: food for mind 

(TED Style event) 

International speakers  

Dalle 10:30 alle 13 

presso 

Teatro Carcano 

TRAINING SESSION  

Dalle 9:30 alle 17 

presso 

 Università degli Studi  

Milano Bicocca 

 

+ Pranzo presso mensa 

Università degli Studi  

Milano Bicocca 

 

 

TRAINING SESSION  

Dalle 9:30 alle 13 

presso 

 Università degli Studi  

Milano Bicocca 

 

+ Pranzo presso mensa 

Università degli Studi  

Milano Bicocca 

 

 

EVENTO DI CHIUSURA 

Digital Workforce 

Presso 

Bocconi University 

Dalle 15 alle 16:30 
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o
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Visita guidata a EXPO +  

Visita al padiglione Americano 

“American Food 2.0: United to 

Feed the Planet” 

Dalle 15 alle 18 
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May 19 

Morning 

International Opening Conference at Teatro Carcano 

From 10.30 a.m. to 1 p.m. 

«Technology: food for mind» 

With the participation of representatives from UnRic, ITU, UN Women, Aviva, Asus, Avanade, Intel, etc 

Afternoon  

Visit to EXPO  

From 3 p.m. to 6 p.m. 

Guided tour in EXPO 

• Special Visit to US Pavilion  

• Special Visit to European Pavilion 

 

 

May 20 

Trainings at Bicocca University 

From 9.30 a.m. 5 p.m.  

22 Trainings in 4 different areas: 

TecHer 

CodHer 

Digital Lab 

EmpowerHer 

 

 

May 21 

Morning 

Trainings at Bicocca University 

From 9.30 a.m. 12:30 a.m.  

15 Trainings in 4 different areas: 

TecHer 

Digital Lab 

InspirHer 

CarHer 

Afternoon 

Closing Conference at Bocconi University 

From 3 p.m. - 4.30 p.m.  

«Digital Workforce» 

Roundtable moderated by a journalist with representatives from Bocconi University, Fondazione Cariplo, 

Fondazione Mondo Digitale and other important partners. 

 

 


