
 

 
InEuropa srl 

Via P. Giardini 476/n 
41126 Modena 

Email ineuropa@ineuropa.info  
www.progettareineuropa.com  

 
Gent.ma/o insegnante, 
 
la contattiamo in merito al progetto Erasmus+ Women Hack the Game – WoGa, di cui InEuropa è partner, per chiederle 
gentilmente di partecipare ad una indagine conoscitiva attraverso la compilazione di un questionario online. 
 
InEuropa è una società che ha sede a Modena e si occupa di iniziative transnazionali mirate alla costruzione di percorsi 
educativi e formativi innovativi a livello europeo. InEuropa è costituita da un team di facilitatori che, oltre a sollecitare e 
guidare gli enti del territorio italiano all’accesso ai programmi di finanziamento europei, porta avanti propri progetti a favore 
delle scuole, dei giovani e della formazione degli adulti. 
 
Il progetto WoGa (realizzato in collaborazione con altre organizzazioni di 3 paesi europei) mira a sviluppare una 
metodologia formativa innovativa corredata da elementi di gamification per gli insegnanti di discipline STEM con 
lo scopo di promuovere l’inclusione delle ragazze nel settore STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), 
visto che spesso barriere ed ostacoli impediscono loro di scegliere carriere e professioni legate al settore scientifico, 
nonostante queste siano fondamentali per affrontare le sfide del presente e del futuro (Agenda 2030).  
Il progetto infatti si rivolge a insegnanti e studenti di scuole secondarie di I e II grado, poiché in questa fascia scolastica 
generalmente si manifesta l’allontanamento delle ragazze dalle materie scientifiche. 
 
La fase preliminare del progetto prevede la raccolta di informazioni in tutti i paesi partner, attraverso la somministrazione 
di questionari online. 
L’indagine, del tutto anonima, che stiamo conducendo è rivolta a docenti e studenti (11-18 anni) con lo scopo di raccogliere 
informazioni sia sulla conoscenza ed utilizzo dell’approccio STEM, che sul livello di conoscenza relativo al ruolo delle 
donne nei settori scientifici da parte degli studenti. Tale indagine è in corso di svolgimento nei 4 paesi europei (Irlanda, 
Spagna, Romania, oltre all’Italia) e permetterà di raccogliere dati utili per poter costruire un percorso didattico innovativo, 
che fornisca strumenti operativi agli insegnanti e permetta di coinvolgere i ragazzi in un percorso attivo attraverso la 
gamification.  
 
Le chiediamo gentilmente di poter partecipare all’indagine rispondendo al questionario accessibile al seguente 
link 
 
E di invitare i vostri studenti a rispondere al questionario dedicato a loro, a questo link 
 
nel caso in cui gli STUDENTI ABBIANO MENO DI 14 ANNI, la invitiamo ad informare le famiglie inoltrando loro il file 
allegato specifico (“informativa per genitori”) 
 

IMPORTANTE: i questionari sono assolutamente anonimi e non viene richiesto nessun dato sensibile, né il nome 

della scuola, indirizzo email o altro. Le domande sono esclusivamente finalizzate a raccogliere dati in merito alla 

conoscenza del ruolo delle donne nei settori scientifici (per gli studenti) e ai metodi di insegnamento delle STEM 

(per i docenti). 

La raccolta delle risposte ha solo un fine conoscitivo e statistico: i risultati dei questionari somministrati in tutti i 

paesi partner verranno uniti in un unico database e sulla base dei dati che emergono verranno sviluppati i successivi 

strumenti educativi. 

 
Per saperne di più sul progetto WoGa – Women Hack the Game, e rimanere aggiornata/o sugli sviluppi dell’iniziativa 
https://www.progettareineuropa.com/2020/11/women-hack-the-game-woga/ 
 
Siamo a disposizione per ulteriori specifiche a chiarimenti 
 
Grazie per la collaborazione  
Lo staff di InEuropa 
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