
due progetti

Destagionalizzare
i flussi turistici
Fondi europei a Sipro

università 

Le Ragazze Digitali 
Così l’ateneo lancia
i corsi di informatica 
Previsti laboratori per ridurre il gap digitale di genere
Iscrizioni aperte e gratuite, 45 i posti finora disponibili 

Sipro intercetta nuovi fondi eu-
ropei per due nuovi progetti tu-
ristici. In fase di rinascita del 
turismo ma di “pausa” dei fi-
nanziamenti europei – essen-
do chiusa la Programmazione 
2014-20 – Sipro ha candidato 
e vinto due progetti sostenuti 
da risorse residue, che si snode-
ranno fino a primavera 2023. 
«In questo modo – spiega Chia-
ra Franceschini, coordinatrice 
Sipro – in attesa delle opportu-
nità relative alla finestra euro-
pea 2021-2027 non staremo 
fermi e daremo anzi continui-

tà alle attività avviate per la va-
lorizzazione del cosiddetto pa-
trimonio immateriale, natura-
le e artigianale». Il tutto da tra-
sferire in pacchetti da colloca-
re sul mercato, «cui stiamo la-
vorando con altre realtà, in pri-
mis Cna», con cui Sipro ha or-
ganizzato  negli  ultimi  anni  
tour e momenti pubblici di con-
fronto e divulgazione. 

Dei due progetti, il primo fa 
riferimento alla fase plus del 
già attuato Adrion 5 Senses, 
che  asseconda  un approccio  
olistico capace di coinvolgere i 
5 sensi: l’altro, Boost5 mira a 
diversificare, destagionalizza-
re, delocalizzare i flussi turisti-
ci  con  offerte  integrate.  En-
trambi, con partner europei e 
italiani, «hanno l’ambizione di 
coinvolgere in maniera diretta 
anche gli stakeholders locali. 
Useremo questo anno proprio 
in questa direzione». 
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Nel comparto dell’Ict si eviden-
zia una forte crescita occupa-
zionale in Europa con un’offer-
ta di laureati che però in Italia 
non soddisfa la domanda, e un 
gap digitale di genere che fa re-
gistrare  basse  percentuali  di  
donne iscritte ai corsi di laurea 
triennale  di  informatica  
(16%) o ingegneria elettroni-
ca (14%). 

Anche a Unife che pure, con 
il 55% di presenza femminile 
nelle discipline Stem (scienza, 
tecnologia, ingegneria e mate-
matica) sul totale iscritti, si col-
loca tra le prime dieci universi-

tà italiane per maggioranza di 
donne Stem. Nasce da qui “Ra-
gazze Digitali Er”, il progetto 
promosso  e  finanziato  dalla  
Regione,  in  collaborazione  
con altri atenei, con l’obiettivo 
di avvicinare le ragazze all’in-
formatica e alla programma-
zione. Si tratta di percorsi in la-
boratori  (quello  di  Unife  si  
svolgerà dal 20 giugno al 8 lu-
glio dalle 9 alle 13 al diparti-
mento di Ingegneria di Via Sa-
ragat),  un  percorso  online  
(per le ragazze che non posso-
no seguire le sedi fisiche) e un 
percorso fatto di seminari onli-

ne (dal 20 al 30 giugno dalle 
14 alle 16). Le ragazze si dedi-
cheranno a progetti legati agli 
oggetti intelligenti e alla rete 
internet, all’uso della fotoca-
mera e alla memorizzazione 
dei dati, e potranno incontrare 
una testimonial del mondo Ict 
ogni pomeriggio nel semina-
rio (referente Elena Bellodi, di-
partimento di Ingegneria). Il 
summer camp 2022 vuole avvi-
cinare le ragazze delle III e IV 
superiori all’informatica e su-
perare quel divario digitale di 
genere prodotto, ha sottolinea-
to la pro-rettrice vicaria Eveli-

na  Lamma,  da  «condiziona-
menti sociali, scolastici e fami-
liari». E anche se la presenza 
femminile  nelle  discipline  
scientifiche non manca (76% 
le  iscritte  a  biotecnologie,  
74% a chimica) «non dobbia-
mo  fermarci»,  ha  detto  la  
pro-rettrice alla diversità Ta-
mara Zappaterra ricordando il 
dopo  laurea.  Le  studentesse  
Alice Bizzarri e Giulia Nenna 
Ufondu:  «È  ora  di  cambiare  
tendenza». Iscrizioni aperte e 
gratuite (massimo 45 posti). 

Giovanna Corrieri
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Le referenti del progetto Unife con la rettrice FOTO FILIPPO RUBIN 

Ferrara in retromarcia per 
quanto riguarda i mutui. Se-
condo l’analisi di Facile.it, 
la provincia estense è infatti 
in controtendenza rispetto 
al  resto  della  regione  per  
quanto riguarda gli importi 
medi richiesti nel primo tri-
mestre, con 115.946 euro, 
pari a -2,5%. Si tratta della 
flessione più consistente ap-
punto a livello di Emilia Ro-
magna, che ha una media 
del +3,8% nel periodo, sot-
to anche a quella di Raven-
na (-2,3%); e ci sono provin-
ce come Piacenza che han-
no visto crescere l’importo 
medio  addirittura  
dell’11,6%, indice di un mer-
cato  immobiliare  sicura-
mente più mosso. È il caso 
di sottolineare che anche in 
termini di numeri assoluti 
Ferrara è in coda alla regio-
ne: si è anzi accentuato il di-
vario con il resto dell’Emi-
lia, a partire proprio da Pia-
cenza, sempre penultima co-
me importi medi, ma salita 
a quota 130.042 euro, poco 
sotto a Ravenna.

trend negativo

Retromarcia mutui
Ultimi per importo
a livello regionale

Le studentesse
si dedicheranno
a progetti legati 
alla rete internet 

«Non dobbiamo 
fermarci», ha detto 
la pro-rettrice alla 
diversità Zappaterra 

Chiara Franceschini (Sipro) 

Diritti fiscali, i cittadini attendono 
Fare entrare i cosiddetti “diritti fiscali” a pieno ti-
tolo nella Costituzione. Se n’è parlato ieri pome-
riggio con i parlamentari Lorenzo Cesa e Alber-
to Gusmeroli. Al centro del dibattito il tema fon-

damentale dello “Statuto del contribuente: in 
Costituzione quando?”. Ha moderato l’incon-
tro, nella sala convegni della Camera di Com-
mercio, Riccardo Bizzari, esperto di questi temi. 
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