INIZIATIVE STEM
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Obiettivi
Abbattere gli stereotipi di genere

Promuovere le discipline STEM

Diffondere una nuova cultura tecnico‐
scientifica
Aumentare le competenze digitali

Iniziative
 Deploy your Talents ‐ Stepping up the STEM
Agenda for Europe
 Inspiring Girls Italia
 #StartingFromGirls
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Deploy your Talents –
Stepping up the STEM Agenda for Europe”
Progetto europeo lanciato da CRS Europe con il supporto della Commissione
Europea e sviluppato in Italia da Fondazione Sodalitas.
Obiettivo:
Sensibilizzare gli studenti e le studentesse al valore della formazione tecnico‐scientifica STEM
costruendo partnership tra scuole e imprese.
Sviluppo del progetto:
5.000 aziende coinvolte, a livello europeo, nell’individuare strumenti e soluzioni per
affrontare le sfide legate a competenze e occupabilità, per promuovere pari opportunità e per
contrastare gli stereotipi di genere. Ogni impresa lavora in abbinamento con una scuola
secondo un programma definito.
Sanofi partecipa con l’Istituto Sfraffa di Milano e in partnership con Fondazione Sodalitas.
Programma definito:
 8 febbraio: evento di apertura e comunicazione abbinamenti Istituti Scolastici –Aziende
presso l'auditorium del liceo scientifico Vittorio Veneto
 11 aprile: visita aziendale dello stabilimento produttivo di Sanofi ad Origgio
 20 aprile: testimonianza di due Manger donne di Sanofi presso l’Istituto Sfraffa
 8 maggio: evento conclusivo di presentazione degli elaborati prodotti dai ragazzi presso
Assolombarda

Inspiring Girls Italia
Progetto all’interno dell’iniziativa promossa dal Comune di Milano #STEMintheCity
19 aprile 2017 a Milano
Inspiring Girls è un progetto internazionale, sviluppato in
Italia da Valore D, con l’obiettivo di incoraggiare le ragazze a
seguire le proprie aspirazioni compiendo scelte non
influenzate da stereotipi di genere.
Obiettivo:
Permettere a ragazze e ragazzi delle scuole medie di
incontrare Donne Role Model impegnate in attività e settori
diversificati che raccontando la propria esperienza personale
e professionale possano ampliare i loro orizzonti e mettere in
discussione i loro pregiudizi di genere.
Evento:
 Le ragazze e i ragazzi avranno l'opportunità di fare un incontro di speed mentoring con
famose Role Model
 Gli insegnanti e genitori avranno la possibilità di seguire un breve corso sui pregiudizi
inconsci.
 3 donne manager professioniste in Sanofi, con esperienze in ambito di discipline
STEM, parteciperanno a una specifica sessione di induction per diventare potenziali
Role Model
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#StartingFromGirls
Visione, costanza, eccellenza: la ricerca è Donna
La presidenza italiana del G7 ha deciso di organizzare, a
latere del G7 Energia, che si è aperto a Roma l’8 aprile,
un incontro internazionale presso il Ministero degli Esteri
con esponenti del business, della società civile e delle
Nazioni Unite.
L’evento è stato sostenuto da Valore D con la sponsorship
Alexander Zehnder, Sanofi Country Chair
di Sanofi.
Obiettivo:
Preparare e mettere sul tavolo di lavoro la prima roadmap per arrivare al G7 delle
donne che si terrà a Taormina il 26‐27 maggio.
Rafforzare l'apporto delle donne all’economia, la loro partecipazione al mercato del
lavoro, allo sviluppo tecnologico e alla sostenibilità
Evento:
Ha preso parte a questo evento Sanofi con il Country Chair Alexander Zehnder speaker
nel WG 3 Women Health and Science.
Alcuni spunti lanciati da lui durante i lavori sono stati ripresi nel documento «Final
Declaration» che verrà presentato al G7 Summit di Taormina.
6

Grazie per l’attenzione

Le date

