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La manifestazione internazionale per le pari opportunità di genere nella tecnologia, arrivata que-

st’anno alla quarta edizione, si svolgerà dal 4 dal 17 marzo.  

ROSAROSADIGITALEDIGITALE è un movimento nazionale per le pari opportunità nell'ambito 

della tecnologia e dell ‘ informaticainformatica: una comunità di  donne, uomini , ragazzi  e ra-

gazze che si  impegna nel l 'abbattere tale disuguaglianza di  genere . 

Oltre a diverse iniziative, in concomitanza della giorna-

ta internazionale delle donne dell’8 marzo, ogni an-

no  si organizza la Settimana del Rosa digitale:  come 

si evince dal sito “Saranno giorni di riflessione in cui si 

ricorderanno le conquiste sociali delle grandi informati-

che che hanno contribuito e di altre che tuttora coope-

rano attivamente per la società rendendola più innova-

tiva, ma anche giornate ricche di eventi divulgativi e 

pratici, online e dal vivo, riguardanti argomenti di ogni settore informatico, quali: la programma-

zione, il web marketing, la robotica, l’elettronica, il graphic e web design, il giornalismo online, il 

digital painting, la fotografia digitale e tanti altri”. 

Qui di seguito il link del sito  

https://rosadigitaleweek.com/ 



Come già sappiamo,  il MIUR ha affidato a tutto il personale della  scuola un account di posta 

elettronica istituzionale (istruzione.it). Non tutti lo consultano spesso (per svariati motivi), prefe-

rendo altri account personali per comunicare anche con la scuola. 

Per chi avesse un account google (gmail.com), è possibile agganciare l’account istruzione.it a 

quello gmail.com.  Il vantaggio è duplice: 

 uno spazio disponibile illimitato su gmail (nonostante il Miur avesse messo a disposizione, 

quasi un anno fa,  più memoria sugli account istituzionali, comunque limitati); 

 gestire le proprie comunicazioni accedendo da un unico account, dovendo così ricor-

dare una sola password. 

La gestione si riferisce non solo alla posta in arrivo, ma anche a quella in uscita, scegliendo di 

volta in volta l’account con il quale comunicare. 

Bastano pochi passaggi e l’inserimento di alcuni codici per completare la procedura.  

A tal proposito allego il link-tutorial del prof. Leonetti (che lo rende disponibile) per portare a 

buon fine la suddetta traslazione: 

https://www.youtube.com/watch?v=5bgEcE4jY_8 
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Settimana del Rosa Digitale 

Cosa organizzare a scuola per la settimana del ROSADIGITALE? 

Al seguente link : 

https://rosadigitaleweek.com/la-settimana-del-rosadigitale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo aver creato un proprio account ,  i docenti (singolarmente o in team) possono 

creare l’evento (chiamato “petalo”).  

ROSADIGITALE propone strumenti e  idee per realizzare il proprio evento da cui poter 

prendere spunto. Negli anni scorsi la  

nostra scuola ha organizzato “petali” 

che possono essere visionati nella se-

zione “Scuola Digitale”. 

Al seguente link si possono trovare 

molte risorse: 

https://rosadigitaleweek.com/crea-un-evento/ 
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