
• per aiutarci ad indagare il rapporto 

che le ragazze, con o senza 

disabilità, hanno con le tecnologie;

• per aiutarci a capire perché le 

ricerche internazionali dimostrano 

che esiste un “divario digitale” 

sia fra maschi e femmine, sia fra 

persone con e persone senza 

disabilità; 

• per aumentare la tua 

consapevolezza sull’impatto che 

le tecnologie hanno sulla tua vita 

e sulla scelta dei tuoi percorsi di 

studio e di lavoro.

Il sondaggio raccoglie i dati in forma 

totalmente anonima; è piuttosto lungo, 

43 domande che toccano diverse 

tematiche ma per la sua compilazione 

sono sufficienti 20 minuti.

Vai al sito e compilalo!

https://sondaggi.unige.it/index.php

/994654?lang=it
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Quanto sei 
Tecnologica?

Questionario 

Genere e 
Tecnologia
Sei una ragazza, 

o giovane donna?

La tua opinione

ci interessa!

L’invito è rivolto a tutte le 

studentesse e, in generale, 

a tutte le ragazze e giovani 

donne tra i 15 e 29 anni.

I risultati del sondaggio 

ci aiuteranno a elaborare 

progetti e azioni per 

rimuovere le barriere che 

ostacolano il loro accesso 

alla tecnologia. 
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