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Circolare n.192 
 

Oggetto: Progetto formativo PCTO “Women Make Future” – laboratori di imprenditorialità 
femminile innovativi sui temi SDGs - Assessorato alla Transizione Ecologica e alla 
Trasformazione Digitale 
 
Si trasmette la nota PROTOCOLLO in Uscita, N.48481, 06/12/2022 – Direzione Lazio – Ufficio 3 
 
 
 
Si allegano: 
 

- m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0048481.06-12-2022.pdf 
 

- Progetto formativo PCTO laboratori di imprenditorialità femminile innovativi sui temi  
      SDGs.pdf  
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Ai Dirigenti 

Ai Docenti referenti dei PCTO 
delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado del Lazio 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Progetto formativo PCTO “Women Make Future” - laboratori di imprenditorialità 

femminile innovativa sui temi SDGs . 
                 Assessorato alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale. 

 
Si comunica che l’Assessorato alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale 

della Regione Lazio, in collaborazione con Lazio Innova e Search On Media Group, promuovono 
l’incontro formativo PCTO “Women Make Future” - laboratori di imprenditorialità femminile 
innovativa sui temi SDGs, rivolto alle studentesse frequentanti il 3°, 4°, 5° anno delle istituzioni 
scolastiche di secondo grado del Lazio. 

 
 L’incontro si terrà a Roma giovedì 22 dicembre 2022 presso l’Auditorium del Massimo, in 

Via Massimiliano Massimo 1, dalle ore 9:00 alle ore 18:30, come da scheda progettuale allegata alla 
presente nota. 

 
  Per aderire all’iniziativa, le istituzioni scolastiche dovranno compilare il form presente nel 
link del progetto, allegando l’elenco delle studentesse partecipanti. 
 
 Si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’allegato e a darne la massima diffusione, nelle 
modalità ritenute più opportune, all’interno delle proprie istituzioni scolastiche.  
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
  
 

  

                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Michela Corsi 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
Allegato: scheda progettuale. 
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Laboratori di imprenditorialità femminile innovativa sui temi SDGs 

Women Make Future 

22 DICEMBRE 2022 | AUDITORIUM DEL MASSIMO 

-        L’EVENTO WOMEN MAKE FUTURE 

Women Make Future è l’evento spin-off del WMF - We Make Future - Il Festival sull'Innovazione Digitale 

- che grazie alla collaborazione tra Regione Lazio, Lazio Innova e Search On Media Group, si terrà per il 

primo anno a Roma - giovedì 22 dicembre 2022 presso Auditorium del Massimo - dalle ore 9:00 alle ore 

18:30. 

Women Make Future si compone di attività volte a mettere in primo piano il tema dell’empowerment 

femminile: laboratori di impresa innovativa, talk e dibattiti dedicati al racconto di donne impegnate nel 

settore STEM, momenti di formazione e intrattenimento. 

-        I LABORATORI DI IMPRESA FEMMINILE INNOVATIVA SUI TEMI SDGs 

Durante la giornata si terranno Laboratori di impresa femminile innovativa a impatto sociale, diretti a 

studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Si invitano le istituzioni scolastiche a selezionare 

una rappresentanza di massimo 15 studentesse per ogni scuola fino a esaurimento posti e a registrare 

i nominativi della selezione alla pagina al link [1] in calce al documento. 

Dalle ore 9:00 alle ore 18:00, le studentesse parteciperanno attivamente ai laboratori, in cui saranno 

chiamate a creare startup innovative: dall’ideazione alla formulazione del pitch. 

Le partecipanti, suddivise in team di lavoro, saranno guidate da mentor esperti, al fine di creare progetti 

imprenditoriali innovativi che vadano a supportare il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile individuati dall’ONU. I temi di lavoro saranno: 

-        Inclusione e riduzione delle disuguaglianze 

-        Sostenibilità e cambiamenti climatici 

-        Gender balance 

-        Istruzione di qualità 

-        Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

-        Energia pulita e accessibile 



 
 

 
 

-        Pace, giustizia e istituzioni solide 

-        Città e comunità sostenibili 

-        Salute e benessere 

Al termine dei lavori di gruppo i sei team selezionati dai mentor presenteranno il proprio progetto 

innovativo davanti a una giuria di esperti. Le migliori idee riceveranno premi formativi quali la possibilità 

di partecipare a incontri con Creators, esperti del mondo imprenditoriale digitale e tech al WMF - We 

Make Future (15,16,17 giugno 2023, Rimini Fiera) e avranno accesso gratuito a una Summer School sui 

temi dell’imprenditorialità e del digitale. 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dei percorsi PCTO, previa 

sottoscrizione della convenzione prevista dalla legge 107/2015. 

La giornata vedrà momenti di talk e di intrattenimento con ospiti noti e di ispirazione dal mondo digital, 

tecnologico e sociale. Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti. 

[1] Registrazione delle studentesse partecipanti ai laboratori: womenmakefuture.com/roma/laboratori/ 

 

 


