
  

Grandi responsabilità: che genere di 
informatica vogliamo?

Quello che segue è un breve sproloquio personale in merito ad 
alcuni esempi virtuosi di trasversalità e sostenibilità digitale. In 
queste storie si parla di tecnologia e l’approccio alla tecnologia è 
al centro della questione. 

La tecnologia è incastonata nella società (Saskia Sassen).
Tecnologia e società sono intrecciate.
Fare tecnologia è un atto politico.



  

Che genere di informatica e 
tecnologia vorremmo?

● Trasversale
● Accessibile
● Orientata il più possibile verso un’economia 

circolare



  

First SuperUser Output: 
da grandi poteri derivano grandi 

responsabilità.



  

Un mondo di programmatrici?

● Secondo il Forum economico mondiale nel 2020 l’innovazione 
tecnologica cancellerà cinque milioni di posti di lavoro. Gli impieghi nel 
campo dell’informatica potrebbero invece crescere del 2,9 per cento.

● Oggi nel mondo tecnologico solo un lavoro su cinque è svolto da una 
donna. Alcuni paesi stanno cercando di combattere questo divario di 
genere promuovendo progetti per insegnare alle donne i linguaggi di 
programmazione

● Coding like a girl, realizzato da Michele Bertelli, Abdi Latif Dahir, 
Felix Lill e Javier Sauras con il sostegno dell’European journalism 
centre, racconta due progetti di successo in Tanzania e in Perù e li 
confronta con programmi simili avviati in economie più sviluppate 
come la Germania. 

https://www.internazionale.it/video/2018/06/06/mondo-programmatrici


  



  



  



  



  

Gender and Technology



  

Francesca Bray, social anthropology. 
University of Edimburgh



  

Alcuni progetti di avvicinamento all’informatica e 
alla programmazione:

● Girls who code
● DjangoGirls
● Learning with Scratch
● AppInventor



  

Girls who code (Reshma Saujani)

https://www.internazionale.it/bloc-notes/martina-recchiuti/2018/04/05/girls-who-code-libro-coding
https://www.youtube.com/watch?v=haaCPYrcj7g


  



  



  



  



  



  

Girls who code (Reshma Saujani)

Punti di forza:
● Avvicinare in maniera gentile
● Linguaggio semplice e coinvolgente
● Da utente utilizzatore a utente più consapevole delle 

tecnologie con cui si deve confrontare
● Promuove un’attitudine al problem solving 
● Si pone contro la narrazione del “tutto e subito”, 

contrapponendola alla necessità di un giro più lungo



  



  



  



  

Altri progetti di avvicinamento gentile 
all’informatica:

● DjangoGirls community (linguaggio python)
● Learning with Scratch (MIT)
● AppInventor (MIT, FreeSoftwareFoundation)



  

DjangoGirls Project

https://djangogirls.org/


  



  

Altri esempi di strumenti open-source orientati 
alle prove di programmazione:
 

● Scratch
● AppInventor

https://scratch.mit.edu/about
https://www.youtube.com/watch?v=yZReUeCMHNI&feature=youtu.be


  

Una tecnologia il più possibile 
circolare. 

● Binario Etico
● Pc Officina
● Trashware Cesena
● Hacking Labs

http://www.binarioetico.it/
http://www.pcofficina.org/chi-siamo/
http://trashwarecesena.it/
https://hackinglabs.it/associazione/chi-siamo.html


  

Grazie per l’attenzione!

Emanuele Mazzarello

e.ma@tutanota.com
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