
 

#SMART MOB  DONNE 4.0# 
Sabato 14 marzo 2020, Piazza Borsa – Treviso 

 

La consapevolezza del valore della donna nel mondo del lavoro parte dalla scuola: per questo motivo 

UNIS&F tiene particolarmente ad invitare gli studenti della scuola secondaria di II grado a partecipare al 

FLASH MOB #SMART MOB  DONNE 4.0#, evento “disruptive” finalizzato a diffondere i risultati di un 

percorso lungo un anno, dando il via a nuovi processi condivisi che valorizzino il contributo delle donne nel 

contesto socio-economico ed incentivino la presenza femminile nell’industria 4.0, nei percorsi di studio e 

nelle professioni STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

 

COS’È IL FLASH MOB e come si svolgerà 

Il Flash Mob è un evento prodotto da un gruppo di persone che condividono un tema e che, riunendosi in 

un luogo convenuto, si esibiscono  in un'azione comune concordata, inusuale ed imprevedibile, di breve 

durata, che avrà forte impatto sui passanti con l’obiettivo di suscitare sorpresa, stupore, emozioni e 

stimolando il pensiero e la riflessione.  

L'evento è organizzato da UNIS&F con la co-organizzazione e il patrocinio del comune di Treviso, vedrà la 

regia di Cesare Gallarini (attore, autore, regista teatrale e cinematografico, formatore) e sarà un evento 

creativo, movimentato, gioioso, di musica e teatro, attentamente organizzato.  

Per la preparazione al Flash Mob sarà realizzato un semplicissimo video “tutorial” che sarà inviato a tutti 

coloro che aderiranno al progetto, per permettere loro di prepararsi con pochi minuti di impegno. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Saranno invitati a partecipare gli alunni (maschi e femmine) e i docenti delle scuole secondarie di secondo 

grado del territorio, le allieve del progetto “Donne in rinascita 4.0”, Enti e Associazioni territoriali che 

trattano il tema donna-impresa-lavoro, persone e gruppi spontanei che, apprendendo dell’evento 

attraverso i canali di comunicazione, si uniranno all’evento nella data e orario prestabiliti condividendo “le 

linee guida” per la partecipazione.  

Le scuole potranno aderire coinvolgendo una o più classi  all’evento.  

 

LOCATION E DATA:  
Piazza Borsa - Treviso – sabato 14 marzo 2020, ore 11 (incontro con la regia e prove a partire dalle ore 9) 

 

COME ADERIRE 

Potrete inviare la vostra manifestazione di interesse  all'indirizzo e-mail:  areagiovani@unisef.it  indicando: 

nome della scuola, classe coinvolta con n. dei partecipanti, cognome e nome di un referente, recapito 

telefonico e mail.  

Sarete contattati dai nostri uffici per un appuntamento per la presentazione del progetto e dei dettagli 

organizzativi e per definire le modalità di partecipazione. 

 

L’evento rientra nel Progetto formativo “Donne in Rinascita 4.0” finanziato dalla Regione Veneto con il 

Fondo Sociale Europeo (POR FSE 2014-2020, PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO, DGR. 1311 del 

10/09/2018 - Ob. Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione) gestito da Unis&f (Ente di 

Formazione delle Associazioni Industriali di Treviso e Pordenone) in partenariato con il Comune di Treviso.   

 

Per Informazioni contattare: 

Mariolina Ceparano 

mceparano@unisef.it 

Tel. 0422-916421 


