
 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Le nuove violenze 

sul web e come le 
nuove tecnologie 
potranno  
far superare il gap 
di genere 
attraverso il coding 
 

Flavia Marzano 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

Chi  
sono 

Sono una #WhyNotter e una 
Co.Co.Co. J  
 
•  Informatica (nessuno è perfetto) 
•  Smart City e Smart Community 
•  Openness: Open Government, Open Source, 

Open Data, Open Innovation, Open Access, … 
•  Ex Assessora a Roma Semplice 
•  SGInnovazione, WISTER, TSCAI, EUTOPIAN 
•  Prof. Link Campus University 
•  Femminista 

Flavia Marzano  

Flavia Marzano 

Mie tag: Trasformazione digitale, Open data, Open source, riuso, 
Smart land, pari opportunità 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Che cosa abbiamo  

imparato dalla  
pandemia? 
Attenzione ai divari: 
infrastrutturali, socio-
economico-culturali-
generazionali e di 
genere 

Flavia Marzano 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

Flavia Marzano 

Rapporto DESI 2020  
(Digital Economy and Society Index) 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Rapporto DESI 1 

Italia è meglio della media europea su: 
•  completezza dei servizi online 
•  servizi pubblici digitali per le imprese 
•  open data 

Flavia Marzano 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Rapporto DESI 2020 2 

•  17% degli Italiani non ha MAI usato internet (media 
europea 9%) 

•  solo il 74% degli italiani usa abitualmente Internet 
•  utilizzo scarso di servizi pubblici digitali (e-

government)  
•  le imprese italiane presentano ritardi nell'utilizzo di 

tecnologie come il cloud e i big data, così come per 
quanto riguarda l'adozione del commercio 
elettronico 

Flavia Marzano 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Rapporto DESI 2020 3 

•  il numero di specialisti e laureati nel settore ICT è 
molto al di sotto della media UE (2,8% vs 3,9% 
sull’occupazione totale) 

•  laureati ICT in EU 3,6% e in Italia SOLO 1% 
 ICT donne sul totale delle occupate 1,4% in EU e solo 

1,0% In Italia 
•  carenze che in termini di competenze digitali si 

riflettono nel modesto utilizzo dei servizi online, 
compresi i servizi pubblici digitali 

 Flavia Marzano 
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Flavia Marzano 

71% 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

Conclusione: divario digitale non solo infrastrutturale!  
Serve FORMAZIONE! 

 

Flavia Marzano 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Progetti recovery fund 

•  #SCUOLEFUTURE – Programma di trasformazione digitale degli ambienti 
scolastici ca 2,7 miliardi 

•  EDUCATION FOR ALL - Inclusione e coesione sociale, con l’ausilio delle 
nuove tecnologie 55 milioni 

•  Strategia Nazionale di Intelligenza Artificiale 100 milioni 
•  Competenze per la transizione digitale e green 500 milioni 
•  Piano di settore per la trasformazione digitale, green ed il potenziamento 

della filiera industriale, aerospaziale e della difesa 25 miliardi 
•  Potenziamento razionalizzazione rete naz. trasferimento tecnologico 100M 
•  Energia al femminile: liberare il potenziale delle donne nell’impresa e 

nell’economia. Istituzione del Fondo Imprenditoria Femminile 1 miliardo 
•  Sviluppo di Poli Tecnologici Avanzati (PTA) per il reclutamento, la formazione, 

il coworking , il lavoro agile 5 miliardi 

Flavia Marzano 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Donne, la discriminazione inizia (anche) sui 

sussidiari 
 
Cosa raccontano i libri di testo su cui studiano le giovani generazioni?  
•  Che sono in minoranza quantitativa innanzitutto: i protagonisti delle storie sono 

per quasi il 60% maschili contro il 37% di femmine. 
•  Che mentre ai maschi vengono attribuite 80 professioni diverse (cavaliere, re, 

capitano, medico, pittore, poeta, esploratore, scienziato, marinaio, sindaco…) 
alle femmine ne toccano appena 23 (esauriti in larga parte da mamma e 
maestra, e poi strega, fata, principessa, commessa e cameriera). 

•  Che i maschi sono: audaci, valorosi, coraggiosi, seri, ambiziosi, autoritari, 
duri, bruti, impudenti. Le femmine sono: antipatiche, pettegole, invidiose, 
vanitose, smorfiose, affettuose, apprensive, premurose, buone, pazienti, docili, 
carine. 

Risultati  di uno studio condotto su un campione di 10  libri di lettura della IV elementare e pubblicato in Irene Biemmi, Educazione sessista. 
Stereotipi di genere nei libri delle elementari Rosenberg & Sellier 
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Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

Il 30% delle studentesse nel mondo sceglie discipline STEM. 
Si scende al 3% in un settore in fortissima espansione come quello 
delle tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT). 
A livello mondiale le donne rappresentano poco meno del 30% del 
totale delle persone che lavorano nel campo della ricerca. In Italia si 
arriva al 36%.  
Il Paese che ha la più alta percentuale di donne impegnate  
nel campo della ricerca scientifica è la Birmania, dove si  
arriva all’85%. 
Una delle disuguaglianze di genere più citate nel campo della  
scienza è quella definita “il soffitto di cristallo”: le donne possono 
arrivare fino a un certo livello di carriera, ma difficilmente raggiungono 
quelli più elevati o di vertice. 

                Fonte: Dati Unesco 
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insieme e ora! 

NERD? 
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cambiare, 
insieme e ora! 

http://thumbs.dreamstime.com/x/women-work-10644745.jpg 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! W le diff≠renze 

http://vitty.blog.tiscali.it/files/2014/05/vive_la_difference.gif 
http://mimesis-scenari.it/wp-content/uploads/2015/06/colored-pencils-179167_640.jpg 
http://thumbs.dreamstime.com/z/vive-la-difference-1295932.jpg 
http://www.ecodallecitta.it/immagini/notizie/114471_1.jpg 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Yes WE (Women 

Empowerment) STEM 
 
https://
www.statigeneralinnovazio
ne.it/online/wp-content/
uploads/2016/06/
YES_We_STEM.epub  

Flavia Marzano 
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WISE:  
Women  
In  
STEM 
Education  
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cambiare, 
insieme e ora! 3D: Donne, Digitale, Dati 
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cambiare, 
insieme e ora! 

Women are under-represented  
in the digital economy 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! “None of us will see 

gender parity in our 
lifetimes, and nor likely 
will many of our children.  
That’s the sobering 
finding of the Global 
Gender Gap Report 2020, 
which reveals that gender 
parity will not be attained 
for 99.5 years” 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Alle conferenze parlano poche 

donne?  
Una formula matematica dimostra che non è un caso 
“Se gli ospiti di una conferenza fossero scelti da un 
sistema di calcolo che non fa distinzioni di genere (cioè, 
per il quale il genere non è un fattore rilevante), le 
probabilità di non avere nessuna donna nelle conferenze 
con più di dieci relatori sarebbero estremamente basse: 
meno del 5 per cento… 

http://www.internazionale.it/notizie/2015/10/23/conferenze-discriminazione-donne 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! “Se non proviamo a osservare le differenze di genere 

nelle conferenze, questi preconcetti non ci faranno 
nemmeno accorgere del fatto che la presenza delle 
relatrici è troppo bassa per essere il risultato di una 
dinamica equa. E così l’ingiustizia continua a 
perpetuarsi… 
Esiste anche uno stretto legame tra la distribuzione di 
genere degli oratori di una sessione e la presenza di una 
o più donne nel suo comitato organizzativo: in tali 
sessioni la presenza di donne è in media quasi il 
doppio.” 

http://www.internazionale.it/notizie/2015/10/23/conferenze-discriminazione-donne 
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cambiare, 
insieme e ora! 

Gruppo su Linkedin: #BoicottManels  
 

Linkedin https://www.linkedin.com/groups/13791473/ 
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cambiare, 
insieme e ora! This is not the solution… 
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insieme e ora! 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Che fare? 

1. Change perceptions, attitudes, behaviours, social norms and stereotypes 
towards women in STEM in society 
2. Engage girls and young women in STEM primary and secondary education, 
as well as in technical and vocational education and training 
3. Attraction, access to and retention of women in STEM higher 
education at all levels 
4. Gender equality in career progression for scientists and engineers (S&E) 
5. Promote the gender dimension in research content, practice and 
Agendas 
6. Promote gender equality in STEM-related policy-making 
7. Promote gender equality in science and technology-based 
entrepreneurship and innovation activities 

Source: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/saga-sti-objectives-list-wp1-2016-en.pdf 
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cambiare, 
insieme e ora! 

http://craigconnects.org/wp-content/uploads/women-in-tech.jpg 

La sfida è aperta 
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cambiare, 
insieme e ora! 

Aumentare la percentuale di ragazze che 
abbracciano le professioni tecnologiche: 
informatica, matematica, ingegneria, fisica… 
Altrimenti avremo troppe ragazze laureate in materie 
che non garantiranno loro un lavoro e un contributo alla 
competitività e alla ricchezza del Paese. 
	

http://www.istitutomattei.com/imgportfolio/60/img_prodotto/img_747469_17957.jpg 
http://detroitpsfoundation.org/2011WP/wp-content/uploads/2011/11/STEM-LOGO.jpg 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Dati… 

L’Internet Economy italiana contribuisce alla 
formazione del PIL per il 2%, circa 32 miliardi di 
euro (Rapporto McKinsey). Media europea 4% con 
picchi del 7% (Germania e Nord Europa).  
«Se raggiungessimo la media europea è come 
se avessimo ogni anno 4 finanziarie italiane».  



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

In Italia «calo dell’occupazione relativa a posizioni 
di lavoro con competenze definite come «high 
skills», a fronte di un aumento medio europeo del 
2%. 
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cambiare, 
insieme e ora! 

Le professioni introvabili (CGIA di Mestre) 
1.  Analisti e progettisti di software; 
2.  Tecnici programmatori; 
3.  Ingegneri energetici e meccanici; 
4.  Tecnici della sicurezza sul lavoro; 
5.  Tecnici esperti in applicazioni informatiche; 
6.  Attrezzisti di macchine utensili; 
7.  Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche; 
8.  Acconciatori; 
9.  Installatori e riparatori di apparati elettrici ed 

elettromeccanici; 
10. Professioni sanitarie riabilitative 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

In UE mancano competenze 
informatiche 
In Europa mancano 700.000 professionisti della 
tecnologia: il 90% dei posti di lavoro nel prossimo                     
decennio necessiteranno di competenze 
informatiche. È necessario spostare gli 
investimenti nella crescita delle competenze 
informatiche. 

http://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2014/02/bandiera-Europa-ue-320x200.jpg 
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cambiare, 
insieme e ora! 

In UE mancano competenze 
informatiche 
È questo tipo di tecnofobia e una mancanza di 
comprensione che minacciano l’economia digitale 
del futuro dell’Unione europea.  
Stati Uniti e Cina hanno segni di                       
ripresa economica, di affondare                    
per mancanza di investimenti e                          
priorità... 

http://www.webnews.it/2012/03/23/ue-mancano-competenze-informatiche/ 
https://ilbibliomane.files.wordpress.com/2014/01/no-internet.jpg 
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cambiare, 
insieme e ora! 

Far crescere dal 15 al 20 la % di ragazze che si 
iscrivono a Corsi di Laurea STEM! 

http://connectedtech.org/blog/wp-content/uploads/2013/12/WomenSTEM.jpg 

Obiettivo? 
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cambiare, 
insieme e ora! 

Percorso strutturato di innamoramento delle 
competenze tecnologiche e delle relative 
professioni nelle scuole superiori, nelle 
medie, e… 

Come? 

http://www.vitadamamma.com/wp-content/uploads/2012/12/241-300x230.jpg 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pixies/2012/3/30/1333122083810/Students-using-computers--008.jpg 
http://www.logicgamesonline.com/images/sudoku-puzzle-256.png 
http://3.bp.blogspot.com/_gjpJwmiM3SE/S7iorp2aZbI/AAAAAAAAAOk/E7_M9lcxZyQ/s1600/tangram1.jpg 
http://www.comune.torino.it/pass/artecultura/files/origami.jpg 
 

…alle elementari: logica, coding 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

Progettare insieme il percorso di 
innamoramento delle ragazze alle STEM 

Che cosa dobbiamo fare? 

http://thumbs.dreamstime.com/z/percorso-rosso-attraverso-il-labirinto-10337910.jpg 
 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Il Paese ce ne sarà grato 

http://animalpics.animalvibe.org/uploads/2013/01/gratitudine.jpg 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! DOnne e TEcnologie  

una #DOTE per l'Italia ;) 

Flavia Marzano 
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cambiare, 
insieme e ora! Opportunità e rischi della rete 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

•  come difendersi da virus 
•  social network 
•  phishing 
•  spam 
•  cyber crime 
•  furto di dati 
•  backdoors 
•  lock-in 
•  … 

Ovvero? 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! In rete dimentichiamo  

il buon senso? 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Che cos’è la rete? 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! u  Mondiale 

u  Eterna 
 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! …e poi… 

Non si può prescindere dal rispetto 
delle “buone maniere” e del 
“galateo” della rete: la netiquette 
 
Non scrivere online quello che 
non diresti anche di persona! 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! La password… 

•  Come la memorizzate?  
•  Tutte uguali?  
•  Post-It?  
•  Memorizzate sul cellulare? 

•  Le peggiori password 
o  12345 (ebbene sì) 
o  Password (!), superman, dragon, batman 
o  il vs nome (o di vs parenti) 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! La password… 

•  Allora? 
•  Combinazione maiuscole e minuscole, 

numeri, caratteri speciali o segni di 
punteggiatura 

•  Esempio: 4flaVia_mArzano32* 
•  E come la ricordo?  
•  Software e App per la gestione  
    delle password! 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

Non accettate email  
dagli sconosciuti  

J 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Facebook: gli errori da evitare 

•  Decidi chi può vedere che cosa, chi può postare sul 
tuo diario, chi può contattarti 

•  Attenzione se pubblichi sul diario di amici 
•  Controlla l'accesso ai dati delle applicazioni installate  
•  Attento alle foto che pubblichi 
•  Blocca e segnala senza paura!  
•  Non condividere sempre ciò che  
   fai con le App! 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Twitter: gli errori da evitare 

•  Scegli chi può vedere ciò che twitti (opzioni 
del profilo > sicurezza > privacy) 

•  Non farti trovare (localizzazione) 
•  Decidi se farti taggare 
•  Non aprire link dei messaggi diretti 
•  Twitter sa molto di te… sappilo! 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Antivirus e antimalware 

•  Virus, spyware e malware: programmi che 
si infiltrano nel pc, nel tablet o nello 
smartphone. Provocano malfunzionamenti, 
cancellazione di dati, furto di informazioni e 
altre conseguenze. 

•  Parental control 
•  Gestione password 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Attenzione a quello che dite… in 

treno, per strada, in metropolitana… 

http://www.blogitalo.it/it/italontv-blog-viaggio-con-italo/pagine/950/Il-galateo-per-chi-viaggia-in-treno.html 
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insieme e ora!  

 CYBER MOLESTIE 

cyber 
stalking 

 

 cyber 
harassment  

 cyber 
bullism  

 

Azioni di persone che incessantemente perseguono gli altri con l'intenzione di 
spaventare o imbarazzare la vittima e/o rovinarne la reputazione.  
I giuristi anglofoni distinguono tra cyber bullying (fenomeno tra minorenni) cyber 
harassment (tra adulti oppure tra adulto e minore).  
 
Il termine cyber bullying è stato coniato dall'educatore canadese Bill Belsey 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora!  

 
35-40% delle molestie 

avvengono con strumenti ICT 
 

Dove?  
Luoghi di vita e di lavoro 

(Settori: scolastico, medico, 
infermieristico, ICT) E-mail 50%;  

Chat room 35%;  
Gruppo di discussione 15%;  
Siti web 31%;  
Siti di social networking 33%; 
Instantmessaging 31%; 
Telefoni cellulari57% 
sms 17%; 
Blog23%; 
Altro17%. 

Riferite a: 
Sesso 33%; 
Religione 10%;   
Origine razziale o etnica 23%; 
Età 20%;  
Disabilità 17%; 
Orientamento sessuale 20%;  
Altro 53% 

studio realizzato dal Comitato sindacale europeo per l'educazione (ETUCE / CSEE) 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

It is not just a kid thing 

USA: 39% della popolazione 
vittima di cyber molestie 

  

IT: oltre il 24% degli adolescenti subisce 
prevaricazioni, offese o prepotenze.  

il 33% delle cyber 
molestie sono a sfondo 

sessuale  
nel 60% dei casi versus 
donne e giovani donne  

 

(fonte: Emma Pietrafesa, WISTER, INAIL) 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Come Pollicino 

Ogni anno lasciamo briciole digitali: 3 Giga 
bytes: muoverci, comunicare, pagare beni, 
bollette, cercare in rete, leggere, giocare, fare 
sport, scrivere, postare, twittare, fare operazioni 
in banca…  

3 GB senza contare foto  
e video…  
(fonte: prof. Dino Pedreschi, Univ. di Pisa) 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Occhio alle bufale 

Non abboccate … prima informatevi! 
Leggete la BufaloPedia: 
https://bufalopedia.blogspot.com/ 
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cambiare, 
insieme e ora! Cloud Computing: tutto bene? 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! I miei dati? 

http://www.flickr.com/photos/aldoaldoz/4157667506/ 

•  Dove sono i miei dati? 
•  Chi li detiene? 
•  Sotto quale giurisdizione? 
•  Sono protetti? 
•  Quanti e quali backup? 
•  Privacy? 
•  Disaster recovery 
•  Continuità operativa?  



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Sicurezza digitale? 

http://www.datamanager.it/wp-content/uploads/2014/04/microsoft-e-polizia-postale-insieme-per-diffondere-la-cultura-della-sicurezza-informatica---sic17_33-800x500_c.jpg 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Le tecnologie sono rischiose 

oppure grandi opportunità?  
   Dipende  
      anche  
         da  
            noi! 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

Toglietemi tutto,  
ma non il mio 
BRAIN!  

http://brain-games-puzzle-stores-review.toptenreviews.com/brain-fitness-train-now-regret-never.html 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

Manuale di 
autodifesa digitale 
 
 
 
 
 

#DIGIfenditi 
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Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! usiamo la rete per… 7 

§  Smart working 
§  Lavoro agile 
§  Telelavoro 
 
… non sono la stessa cosa 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! La cattiva notizia… 

Internet potrebbe farci correre 
dei rischi...  
 
Persone sia conosciute che 
sconosciute che attraverso 
internet cercano di avere 
informazioni su di noi anche 
senza il nostro consenso. 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

Si possono intraprendere azioni 
semplici per essere protetti da 
queste persone e dalle minacce 
della rete in generale. 
È importante prendere coscienza 
del fatto che in primo luogo la 
nostra sicurezza online è nelle 
nostre mani: siamo noi a gestire la 
nostra identità online.  

La buona notizia… 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Lascereste la porta di casa  

aperta?  
Le chiavi alla portata di chiunque? 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! Uso consapevole di… 



 
Il coraggio di 

cambiare, 
insieme e ora! 

Indice 
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insieme e ora! Ai tempi del #CoronaVirus? 
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“I Centri Antiviolenza di Roma Capitale continuano la loro 
attività di sostegno alle donne vittime di violenza di genere 
anche durante l’emergenza Covid-19 garantendo assistenza 
telefonica e rispondendo a tutte le richieste di aiuto. 
I loro numeri sono attivi h24 e sono disponibili  
sul portale istituzionale. Saranno assicurate  
quindi consulenze specialistiche sia di tipo  
psicologico sia legale. Sono collegati al  
numero telefonico nazionale 1522, 
gratuito e attivo h24.” 
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 sia trasferito  
  il maltrattante  
   e non la vittima  
    come a Trento 

 
     (richiesta della CGIL) 
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Il Manuale di autodifesa digitale è scaricabile gratuitamente 
dai siti di:  
•  Roma VII Municipio 
•  The Smart City Association Italy 
•  ZeroUno Group 
•  Stati Generali dell'Innovazione 
•  EWMD Italia 
 
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/
municipio_vii_manuale_autodifesa_digitale_2.pdf 
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http://cache.gawkerassets.com/assets/images/9/2011/02/compsci.jpg 
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Dobbiamo coinvolgere più ragazze, nell’interesse 
loro (laureandosi in materie scientifiche 
scongiureranno la disoccupazione e saranno 
autonome nel loro destino) e del PIL del Paese, 
perché attraverso le loro competenze aumenterà la 
competitività del tessuto produttivo                                
nazionale in tutti gli ambiti                           
economici, dalla Agricoltura                                     
ai Servizi all’Industria.  

http://www.quotidianosanita.it/img_prima/front1870815.jpg 
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Siamo tutti sotto lo 
stesso cielo, ma 
non abbiamo gli 
stessi orizzonti  

(Konrad Adenauer) 
 

http://utilita.miolink.com/geografica/imma/mondo-460.jpg 
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Dichiarazione dei diritti in Internet, Art. 2. (Diritto di accesso)  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRc_BNoiz4CVqfo64LoG7DVG9mWebHh7Xr5pFm_-eKa8WI3Gchn 

Le Istituzioni pubbliche  
garantiscono i necessari  
interventi per il superamento di ogni forma di 
divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, 
dalle condizioni economiche oltre che da situazioni 
di vulnerabilità personale e disabilità. 
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L’unico  
limite  
è il tempo,  
non certo  
la fantasia  
J 
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Flavia Marzano 
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www.linkedin.com/in/flaviamarzano/ 

www.facebook.com/flavia.marzano 

https://twitter.com/flavia_marzano 

Grazie dell’attenzione 

Questa presentazione, nelle sue 
parti originali, è coperta da 
licenza Creative Commons 
Attribuzione, Condividi allo 

stesso modo 
 

http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/it/legalcode 

www.statigeneralinnovazione.it 


