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Ai  
  

Dirigenti delle Istituzione Scolastiche 
Secondarie di secondo grado di Torino 
città metropolitana e delle Scuole 
paritarie del secondo ciclo  di Torino città 
metropolitana 
  

Ai  
 

Coordinatori didattici 

e, p.c.       Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del 
Piemonte  

 

Oggetto: Presentazione Bando progetto StemDays 2023 Camp delle Ragazze 

  
Si informa che la Fondazione Human+, organizzazione non-profit impegnata da più di 10 anni nello 

sviluppo del capitale umano e delle persone, promuove il percorso di esperienza e formazione 

StemDays.  

StemDays è un progetto ideato per ragazze creative e motivate, incuriosite dalle discipline STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) e dalle loro applicazioni negli ambiti più diversi 

(ambiente, salute, infrastrutture, comunicazione, produzione di oggetti…). 

Il progetto prevede un percorso  esperienziale e laboratoriale destinato a studentesse del terzo e 

quarto anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado della Città metropolitana di Torino. Nel mese 

di giugno 2022 si è tenuta con ottimi risultati la seconda edizione (al link che segue una sintesi video 

dell’esperienza: https://www.youtube.com/watch?v=0MA_4zhldf8). 

In merito alla terza edizione del progetto - che avrà luogo nell’anno scolastico 2022-2023 - è stata 

programmata una presentazione delle attività, con il supporto di Anpal Servizi, dedicata in 

particolare ai docenti responsabili dei P.C.T.O. e dell’Orientamento in uscita. Tale incontro ha il fine 

di sensibilizzare i docenti verso le tematiche del progetto e spiegarne tempistiche, modalità 

operative e di candidatura, nonché i contenuti tecnici. 

La presentazione, della durata di circa 1 ora, si terrà su piattaforma Zoom il giorno 15 dicembre alle 

ore 15.00. 
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I docenti che intendono partecipare dovranno comunicare la loro adesione inviando una e-mail di 

conferma a contatti@fondazionehumanplus.it  entro  il 10 dicembre 2022 (il link a cui collegarsi 

verrà loro inviato qualche giorno prima della presentazione). 

A seguire, in concomitanza all’uscita del bando, verosimilmente nel mese di febbraio 2023, è 

prevista l’organizzazione di un momento informativo ad hoc con famiglie e studenti. 

 

Si anticipa che il progetto StemDays 2023 conserva le stesse caratteristiche delle passate edizioni: 

• è un percorso di formazione organizzato dalla Fondazione Human+ rivolto a ragazze curiose 

rispetto alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e interessate al tema 

della parità di genere;  

• è aperto a 40 studentesse del terzo/quarto anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado della 

Città Metropolitana di Torino;  

• ha carattere esperienziale e laboratoriale;  

• è gratuito e può essere validato dalle istituzioni scolastiche per i PCTO. 

Si ricorda, infine, che – come nelle riunioni online precedenti - alla videoconferenza del 15 dicembre 

2022 - potranno partecipare le prime 100 persone (sostenibilità massima della piattaforma) che 

attiveranno il collegamento. 

Ulteriori informazioni sono reperibili al link https://www.stemdays.it/ e/o al seguente indirizzo di 

posta elettronica contatti@fondazionehumanplus.it . 

Nella profonda convinzione che oggi, più che mai, sia necessario incoraggiare le giovani studentesse 

nel superamento di stereotipi di genere, si invitano i dirigenti scolastici delle scuole in indirizzo a 

dare ampia diffusione all’iniziativa. 

Per il Direttore Generale 

Il Dirigente Vicario 

Dott. Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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