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CON IL CONTRIBUTO DEL 

IL DRONE DELLA PARITÀ 

27 maggio 2017 –ore 09.30 – 17.00 

I.I.S. “Pacinotti Archimede” Via Antonio Pasquariello 27, Roma  

Rete per la Parità, in collaborazione con  I.I.S. “Pacinotti Archimede”  

 

e la partecipazione dei formatori del progetto Mindsharing.tech  

 
Un festival nel festival: per tutta la giornata il tema della parità (l’obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo 

sostenibile), proprio come un drone, sorvola e intercetta anche gli altri obiettivi della sostenibilità. 

Ingresso ibero e gratuito.  

Mattina 

09.30 – 10.00  
 

Accoglienza 

10.00 – 12.30 Aula Magna  
 

Incontro pubblico di 
approfondimento sull’Agenda ONU 

2030, a partire dall’Obiettivo 5 parità 
di genere 

 

- Saluto della D.S. prof.ssa Valeria 
Santagata 

- Introduzione della ministra del MIUR 
Valeria Fedeli* 

- Plenaria introduttiva con Enrico 
Giovannini portavoce Asvis*, 
rappresentanti istituzionali e esperte 
della Rete per la Parità  

- Divisione in tavoli di lavoro 
- Plenaria conclusiva 

* In attesa di conferma 
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Sessioni parallele per le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie 
 

10.00 – 12.30 Visita alla sala del Musis museo diffuso della 
scienza, in tre turni di trenta minuti 
ciascuno 

10.00 – 12.30 Visita dell’orto curato dal Gruppo 
“integrazione” per le bambine e i bambini 
(dai 6 anni in su) 

10.00 – 11.00 e 11.00 – 12.00 Laboratorio di Coding – introduzione ai 
linguaggi di programmazione informatica 
(dai 7 agli 11 anni) tenuto dai formatori del 
progetto MindSharing.tech (max undici 
partecipanti per ognuno dei due gruppi, 
previa prenotazione)** 

10.00 – 11.00 e 11.00 – 12.00 Laboratorio di Coding – introduzione ai 
linguaggi di programmazione informatica 
(dai 12 ai 17 anni) tenuto dai formatori del 
progetto MindSharing.tech (max undici 
partecipanti per ognuno dei due gruppi, 
previa prenotazione) ** 

 

 

Contatti: segreteria.reteperlaparita@gmail.com www.reteperlaparita.it 

Pomeriggio 15.00 – 17.30  

15.00 – 16.00 Aula Magna  - Intermezzi musicali eseguiti da giovani 
musiciste, a cura dell’AGIMUS e letture 
teatrali 

16.00 – 17.00 Aula Magna - Seminario sul #CyberBullismo, con Aldo     
Pergjergji founder del progetto 
MindSharing.tech 

E inoltre: Proiezione video documentari, esposizione lavori delle alunne del liceo dello 
sport sulle discriminazioni di genere nello sport, esposizione di libri riguardanti i temi 
trattati nella giornata. 
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