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TORINO FESTEGGIA L’ECCELLENZA FEMMINILE NELL’ADA LOVELACE DAY 
Una giornata dedicata all’eccellenza femminile nelle scienze 

14 ottobre, Torino 

 

L’Ada Lovelace Day 

Ada Lovelace (1815-1852) era soprannominata “L’incantatrice dei numeri”: figlia del celebre 

poeta George Gordon Noel Byron VI, venne educata fin dai 17 anni alla matematica e alle 

materie scientifiche dai maggiori luminari dell’epoca. Ada viene reputata la prima 

programmatrice della storia, quando nel 1842, inserendo delle note personali in una 

traduzione, include un algoritmo che è considerato il primo programma informatico. 

A lei è dedicato l' Ada Lovelace Day, l’iniziativa che dal 2009 intende valorizzare l'importanza 

delle donne e dei loro successi nel settore tecnologico, scientifico, ingegneristico e 

matematico attraverso conferenze e varie iniziative e negli anni ha raggiunto un respiro 

internazionale. Durante il giorno dedicato ad Ada diverse città si animano con conferenze, 

workshop, tavole rotonde, spettacoli che hanno come obiettivo quello di ridurre la disparità 

di genere e colmare il digital divide che caratterizza molti Paesi. 

Torino e Finding Ada 

Dal 2012 l’Ada Lovelace Day viene celebrato anche a Torino, grazie all’iniziativa del Mupin, 

Museo Piemontese dell'Informatica (www.mupin.it). 

Tra i partner dell’iniziativa entra in gioco anche CoderDojo Torino (www.coderdojotorino.it), 

attività avviata dal Museo Piemontese dell’Informatica per seguire da vicino le nuove 

generazioni e accompagnarle nella crescita con consapevolezza. 
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Il programma dell’Ada Lovelace Day a Torino 

Sabato 14 ottobre, nel pomeriggio, si terrà la consueta conferenza, dai brevi interventi 

inframmezzati da momenti di networking e, per finire, con un aperitivo. In parallelo, come 

ormai da tradizione, ragazzi dai 7 ai 14 anni saranno impegnati nel CoderDojo, un’attività 

ludica per diffondere una cultura dell'informatica tra le nuove generazioni. 

Tra le protagoniste confermate nel programma della tavola rotonda: Stefania Beolè (INFN), 

Cecilia Botta (Temporary Museum), Floriana Ferrara (IBM Master Inventor) e Piera Levi 

Montalcini. 

La conferenza 
Dalle 15:00 alle 18:00, presso la Sala delle Colonne del Municipio di Torino. A seguire 
aperitivo. 
Per prenotare il proprio posto: http://bit.ly/2kzs1ly 
 
Il CoderDojo 
Dalle 15:00 alle 18:00, presso l’Urban Center Metropolitano. 
Per prenotare il posto per i propri figli: http://bit.ly/2y3Xemo 
 
 
Contatti e riferimenti 
Elia Bellussi – elia.bellussi@mupin.it - +39 333 6892117 
http://www.adaday.it - #ald17 - #ald17torino 
 

 


