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IN2SAI 
Accrescere la partecipazione di giovani donne  
a studi scientifici e nell'industria aeronautica  

www.in2sai.eu  
 

Obiettivi: 
* Rafforzare la collaborazione tra università e industria  
* Descrivere la situazione attuale riguardante la partecipazione femminile negli studi scientifici e nell’ Industria 
Aeronautica (IA) 
* Individuare  per quali ragioni le giovani donne sono poco interessate agli studi scientifici e ad una possibile 
partecipazione alla IA 
* Accrescere l’interesse delle studentesse/giovani donne per gli studi scientifici e per le carriere nella IA   
* Supportare le università a promuovere un equilibrio di genere nei corsi scientifici e a motivare le studentesse 
ad una carriera nella IA  
 

Attività: 
* Ricerca e analisi della situazione attuale – stato dell’arte 
* UN PONTE TRA DONNE, SCIENZA & INDUSTRIA: eventi promozionali, Cliniche tecnologiche e 
visite di studio 
* IN2SAI Programmi educativi 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Report  sugli studi si caso “Donne nell’industria Aeronautica” 
* IN2SAI VIDEO: per eliminare gli stereotipi e favorire la partecipazione delle donne nei settori scientifici e 
nell'industria aeronautica Video I - Scopri il tuo nuovo sogno | Video II - Scopri il tuo sogno, fallo diventare 
realtà! | Video III - Scopri le storie delle donne che hanno seguito i loro sogni! 
* Linee guida per suscitare l'interesse delle studentesse negli studi scientifici  
* 7 Mentoring Field Trip in ogni paese partner 
* 14 Technological Clinic in ogni paese partner 
* IN2SAI Brochure 
* IN2SAI 3 Newsletter 
 

Partner: 
* Grantholder: Universidad Politécnica De Madrid (Spagna) 
* Coordinatore: INOVAMAIS - Serviços Consultadoria Inovação Tecnológica S.A. (Portogallo) 
* Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Italia) 
* Delft University of Technology (Paesi Bassi) 
* Technische Universität Dresden (Germania) 
* E.N.T.E.R. European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results (Austria) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/10/2013 – 30/09/2015 
  

DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente – 
Erasmus Multilaterale 
 

Contatto: CESIE: partnership@cesie.org    
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