
/ Avvicinare le ragazze alle di-
scipline scientifico-tecnologi-
checomela scienza, latecnolo-
gia, l’ingegneria e la matemati-
ca è una delle grandi sfide del
presente. Una sfida che è stata
colta dalla biblioteca, dall’Isti-
tutocomprensivo edall’Ammi-
nistrazionecomunale, in parti-

colare dall’assessore all’Istru-
zione Bettina Piccioli e dalla
consiglieracon delega alle Poli-
tiche giovanili Dea Ferlinghet-
ti. Grazie al supportoeconomi-
co della Fondazione Erminio
Bonatti un fortunato gruppo di
minimo12 emassimo20 giova-
nistudentesse potrà partecipa-
re tramite il progetto «Girls Co-
de it Better» promosso da Offi-
cina Futuro W-Group ad alcu-
ni incontri per imparare a pro-
gettare in 3D, a sviluppare app
e videogame, a creare siti web
e robot e a immergersi nella re-
altà virtuale.

«La Fondazione Erminio Bo-
natti aveva manifestato l’inte-

ressedifinanziareuna delleno-
streiniziative - spiega il respon-
sabile della biblioteca Marco
Ardesi -. Tra le quattro propo-
ste che abbiamo illustrato, lo-
ro hanno scelto
quella di Girls code
it better».

Il progetto riguar-
da principalmente
le studentesse della
scuola di Concesio,
ma possono candi-
darsi anche giovani di altri co-
muni. Le candidature vanno
presentate entro il 20 ottobre e
oggialle18.30 èpossibile segui-
re la presentazione del proget-
to che si terrà su YouTube: sul

sito del Comune di Concesio è
presente sia il link che riman-
da al form da compilare per
iscriversi, sia quello che riman-
da al canale YouTube. Il grup-
po che si formerà sarà seguito
da una coach docente, la pro-
fessoressa di matematicaalpo-
lo di San Vigilio Antonella Pen-

sa e un coach
maker, Nicola Pe-
drali di 3DMedia
Toonz!, che saran-
no sempre presen-
ti ai laboratori. Il
club si riunirà da
novembre a fino

marzo del 2023 in biblioteca
un pomeriggio a settimana e
non punta ad accogliere solo le
«prime della classe»: anche chi
ha difficoltà di apprendimento
è la benvenuta.  // B. FEN.
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