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Nel corso dell’anno scolastico,
le scuole partecipano alle cele-
brazioni di diverse giornate in-
ternazionali. Vediamone alcu-
ne. Di recente, il 12 maggio, ca-
deva la ’Giornata mondiale
dell’infermiere’, ossia il World
Nurse Day, data scelta dall’Inter-
national Council of Nurses in ri-
cordo dell’anniversario di nasci-
ta di Florenze Nightingale, con-
siderata la fondatrice dell’assi-
stenzia infermieristica moder-
na. Grazie a lei, si iniziò a parlare
di prevenzione, di igiene e di sta-
tistica applicata alla salute. E’ fa-
mosa anche per aver proposto
per la prima volta come organiz-
zare gli ospedali da campo.
L’obiettivo della giornata, que-
st’anno particolarmente signifi-
cativa a causa dell’emergenza
sanitaria in corso, è parlare di
queste figure così importanti e
indispensabili all’interno del si-
stema sanitario, ma è anche l’oc-
casione per sensibilizzare l’opi-

nione pubblica sull’importanza
di questi professionisti negli
ospedali.
Un’altra data importante è l’11
febbrario: la ’Giornata interna-
zionale delle Donne e delle Ra-
gazze della scienza’. Il tema di
quest’anno è stato ’Investire nel-
le donne e nelle ragazze nella
scienza per una crescita verde e
inclusiva’. Per secoli, il ruolo del-

le donne nella scienza è stato
sottovalutato; eppure, molte
donne si sono battute per appro-
fondire le conoscenze scientifi-
che e rompere le barriere di ge-
nere. Le donne, nei campi
’Stem’, sono spesso pagate me-
no per le loro ricerche e non
avanzano quanto gli uomini nel-
la loro carriera. Solo 17 donne
hanno vinto il Nobel per la fisi-

ca, la chimica e la medicina do-
po Marie Curie nel 1903, rispet-
to a 572 uomini.
E’ importante dare un segnale
di rottura contro gli stereotipi: il
gender gap nel settore scientifi-
co rischia di tenere le donne ai
margini del futuro del lavoro,
perché sarà proprio nell’ambito
tecnologico-scientifico che si
genererà maggiore occupazio-
ne. Ecco perché occorre fare di
tutto per avvicinare le ragazze
allo studio delle discipline tecni-
co-scientifiche. Il Miur ha avvia-
to una serie di promozioni sulle
pari opportunità per contrasta-
re le discriminazioni verso le
donne nell’ambito delle materie
’Stem’ con il Dipartimento delle
pari opportunità della Presiden-
za del consiglio. Uno degli ste-
reotipi esistenti è quello di una
presunta scarsa attitudine delle
studentesse verso le discipline
’Stem’, che porta a un divario di
genere sia nello studio, sia nel
lavoro. In occasione della Gior-
nata della donna, ogni anno vie-
ne indetto un concorso per favo-
rire una riflessione sulla presen-
za delle donne nelle discipline
’Stem’, in modo da spronare i
giovani a sviluppare una lettura
critica dei pregiudizi e degli ste-
reotipi sulle ’Stem’, e incorag-
giare le studentesse allo studio
di queste materie.

L’iniziativa

L’obiettivo della parità di genere tra petali e spine
Così la ’Rosadigitale’ promuove la consapevolezza

Due mesi di riflessioni online
sulle figure del passato
che hanno reso la società
più moderna e innovativa

Rosamund Pike interpreta la scienziata Marie Curie nell’omonimo film del 2017
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Sfida annuale per le pari oppor-
tunità: dal 2 marzo al 30 aprile si
è svolta la quinta edizione di ’Ro-
sadigitale’, manifestazione inter-
nazionale per la parità di genere
nelle ’Steam’ (scienza, tecnolo-
gia, ingegneria, arte e matemati-
ca). In questi due mesi, spazio al-
la riflessione sulle conquiste so-
ciali delle grandi donne del pas-

sato e del presente che hanno
contribuito attivamente a rende-
re la società più innovativa. Tra i
temi affrontati riguardanti i set-
tori tecnologici, ci sono pro-
grammazione, web marketing,
robotica, elettronica, graphic e
web design, fotografia digitale
e tanti altri.
Associazioni, organizzazioni,
fondazioni, persone, aziende di
ogni settore organizzano auto-
nomamente eventi, chiatali ’pe-
tali’, in ogni regione italiana e
paese estero. Quest’anno, pur-
troppo, il movimento ’Rosadigi-
tale’, a causa della pandemia
non ha potuto organizzare even-
ti in presenza. Da qui, la propo-
sta di partecipare on line con di-

verse iniziative, che sono diven-
tate petali nella mappa del sito
rosadigitaleweek.com. Ogni ro-
sa ha le sue spine: in questo ca-
so, le disuguaglianze, ma ha an-
che i suoi petali che serviranno
ad abbattere il divario di genere
nel mondo digitale.
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Come si superano le discrimina-
zione di genere nella scienza?
Ci sono movimenti e campagne
ad hoc. Ad esempio il movimen-
to Coding Girls, un’iniziativa pro-
mossa dalla Fondazione mondo
digitale che si propone di acce-
lerare il raggiungimento delle

pari opportunità nel settore
scientifico, tecnologico e digita-
le preparando le nuove genera-
zioni alle richieste di nuove pro-
gessioni emergenti. Per creare
nelle ragazze una giusta consa-
pevolezza del proprio talenti, in-
vece, ci sono campagne come
InspirinGirls, promossa da ’Valo-
re D’, la prima associazione di
imprese che promuove l’equili-
brio di genere e una cultura in-
clusiva per la crescita delle
aziende e del Paese: il progetto
prevede che donne volontarie
provenienti da settori e profes-
sioni diverse condividano con i
ragazzi delle scuole medie la
propria esperienza professiona-
le e di vita, costruendo un pon-
te tra scuola e lavoro. Dopo aver
condiviso con i ragazzi la pro-
pria esperienza, la role model
apre un dibattito per stimolare
le riflessioni sulle ambizioni pro-
fessionali. L’obiettivo è ispirare
le ragazze a non porsi limiti.
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Ecco gli alunni della
classe IIG della scuola
secondaria di primo
grado «Lorenzo Viani» di
Viareggio che, coordinati
dalla professoressa Sonia
Coppa, hanno preso
parte all’iniziativa
elaborando degli articoli
sulla partità di genere
che compaiono in questa
pagina. Si tratta di Alex
Andreazzoli, Matteo
Angeloni, Mirko Benelli,
Giada Biagi, Matteo
Bianucci, Matteo
Borghesi, Andrea Bruni,
Benedetta Ciardelli,
Edoardo Dezi, Federico
Fabbrini, Ginevra
Fracassi, Denise Gaina,
Anna Gasperetti, Matilde
Maneschi, Ambra
Mattonai, Gjek Nikolli,
Julia Pardini, Luca Piso,
Samuele Ratti, Francesco
Santini, Andrea Segreto,
Leonardo Simonetti,
Greta Spadoni e Melissa
Vulpie.
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Gli studenti
protagonisti

Donne e scienza: un terreno minato
Ancora oggi si riscontrano troppi pregiudizi per l’accesso delle studentesse alle discipline ’Stem’

I DATI

Dal 1903, pochissime
scienziate hanno vinto
il Nobel in fisica
chimica e medicina

Progettare il futuro

L’uguaglianza
si costruisce
a scuola

Non mancano tra i banchi
campagne e movimenti
per sensibilizzare le ragazze
a non porsi limiti

Scuola media «Viani» - Viareggio
Istituto comprensivo «Marco Polo - Viani»


