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DIRE: SCUOLA. 80% GENITORI VUOLE CAPIRE OPPORTUNITÀ
INFORMATICHE PER FUTURO FIGLI

ZCZC DIR1217 3 EDU 0 RR1 N/GIO / DIR /TXT SCUOLA. 80% GENITORI VUOLE
CAPIRE OPPORTUNITÀ INFORMATICHE PER FUTURO FIGLI MERCOLEDÌ A
LEZIONE DI ORIENTAMENTO CON FONDAZIONE MONDO DIGITALE E GOOGLE
(DIRE) Roma, 28 feb. - L'80% dei genitori chiede un dialogo con esperti in materie
scientifiche, per comprendere le opportunità delle discipline informatiche per il futuro
professionale dei figli. Il dato emerge da una ricerca esplorativa condotta da Fondazione
Mondo Digitale, nell'ambito della collaborazione con Google per il progetto CS First
(g.co/csfirst/genitori). La ricerca ha coinvolto 200 genitori in 10 gruppi di discussione
e ha elaborato le risposte di 1.700 questionari per approfondire l'impatto del ruolo
genitoriale nella scelta dei percorsi formativi e professionali dei figli, in riferimento
alle discipline informatiche (computer science). Tra i dati emersi, anche la difficoltà
dei genitori nello spiegare ai figli cosa sia la scienza informatica. Risponde anche a
questo bisogno 'Generazioni in rete', un ciclo di incontri animati da professionisti per
approfondire le grandi sfide della vita digitale. Mercoledì 2 marzo alle ore 18.30 è
in programma il secondo appuntamento: esperti e role model discutono il tema della
computer science e delle sue applicazioni professionali, per aiutare i genitori a orientare
i propri figli senza pregiudizi sulle carriere scientifiche. Apre l'evento Mirta Michilli,
che con una laurea in informatica e un dottorato di ricerca in management guida da
vent'anni la Fondazione Mondo Digitale, un'organizzazione non profit che lavora per
l'inclusione digitale di tutti i cittadini. Seguono gli interventi di Enrico Galiano, insegnante
e autore, Nicolò Santin, ceo e co-founder di Gamindo, Maria Teresa Rossi, dottoranda
al Gran Sasso Science Institute, Valentino Megale, ceo e co-founder di Softcare
Studios. Modera l'incontro Ornella Sprizzi, content creator, imprenditrice e mamma di
quattro figli. L'evento viene trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube
della Fondazione Mondo Digitale. Per partecipare all'evento online è necessario
registrarsi sulla piattaforma di formazione a distanza della Fondazione Mondo Digitale
al link https://formazione.innovationgym.org/course/view.php?id=62 (Ros/ Dire) 13:18
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