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L'evento è volto a presentare gli obiettivi, le fasi e i risultati finali del progetto WoGa - Women Hack
the Game finanziato da Erasmus+, che ha coinvolto docenti e studenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado in quattro Paesi (Spagna, Italia, Irlanda e Romania). 

Women Hack the Game accresce l’interesse di studentesse e studenti per le materie STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso un percorso gamificato volto a scoprire il lavoro delle
donne scienziate in diverse aree e discipline. Il progetto mira a promuovere la ricerca e l’accesso
paritario di ragazze e ragazzi alle carriere STEM, fornendo loro modelli di donne scienziate che
possano ispirare le loro scelte di vita. 

Interverranno, oltre alle studentesse e agli studenti coinvolti: InEuropa, partner italiano del progetto;
She is a scientist, associazione di promozione sociale attiva nel settore della divulgazione scientifica e
partner operativo di InEuropa nel progetto; Elisa Uliassi, Ricercatrice UNIIBO (Dipartimento di
Farmacia e Biotecnologie). 

Per partecipare, è obbligatorio compilare il form di registrazione. 
Se non puoi partecipare in presenza, scrivici all'indirizzo ineuropa@ineuropa.info per ottenere il
link Zoom. 

I posti in presenza sono limitati (max 30 persone): per prendere parte all'evento presso la Serra
sonora è necessario specificare nel form di registrazione la propria intenzione e confermare la propria
presenza. 

L'evento si concluderà con un piccolo aperitivo. 

https://forms.gle/55A2k8GgNA2xEHi39


AGENDA DELL'EVENTO

Accoglienza e registrazione dei
partecipanti

Presentazione InEuropa e She is a
scientist

L'esperienza di una ricercatrice:
intervista con Elisa Uliassi

Presentazione del progetto WoGa:  
obiettivi, fasi e risultati finali

Intervento della squadra vincitrice
italiana e presentazione del
prototipo finale

Confronto con il pubblico:
domande e risposte 

15.00

15.15 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.30
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17.30 - 18.00 Interventi finali e saluti


