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Scienza, tecnologia e robot non sono cose
solo da maschi. Le donne alla conquista
delle facoltà del futuro
di Maria Piera Ceci

I robot sono cose da maschi? Neanche per sogno, spiega Giulio Sandini, dell’Iit-Istituto italiano
di tecnologia, che ha dato il via il 22 gennaio alla seconda edizione del ciclo di convegni
formativi “A scuola di scienza”, organizzati da De Agostini scuola. Prima tappa Genova, con
studenti ed insegnanti che visiteranno l’IIT, poi Milano il 15 marzo, presso il Museo nazionale
della scienza e della tecnologia, e Napoli il 6 aprile, presso la Città della scienza.

Un’edizione particolarmente attenta al tema delle differenze di genere nell’apprendimento delle
materie cosiddette Stem (Science, technology, engineering, math) e che vede impegnarsi in
prima persona le scienziate aderenti al progetto 100esperte.it (ideato dall’associazione di
giornaliste Giulia con l’Osservatorio di Pavia e realizzato in collaborazione con la fondazione
Bracco e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea). Monica Gori, dell’Iit, parlerà ai
ragazzi delle ultime frontiere dell’apprendimento multisensoriale, Maria Pia Abbracchio,
farmacologa presidente di fondazione Filarete, li avvicinerà alle cure delle malattie
neurodegenerative, Elisabetta Erba, presidente della Società geologica italiana e docente
all’università degli studi di Milano, discuterà invece di cambiamenti climatici e i terremoti.

In particolare Monica Gori, capofila del progetto Iit weDraw illustrerà anche il metodo didattico
che utilizza le nuove tecnologie per l’apprendimento dell’aritmetica e della geometria attraverso
la musica, la danza e la pittura.

Insomma un progetto, quello di De Agostini scuola, che vuole sviluppare negli studenti
l’interesse per le scienze, ma rivolto anche agli insegnanti che vogliano aggiornarsi sui metodi e
sulle strategie per una didattica inclusiva e innovativa.
«Le nuove generazioni fanno parte del futuro della robotica, sia come potenziali utilizzatori sia
dal punto di vista di chi dovrà aiutarci a sviluppare i nuovi robot su cui stiamo lavorando»,
spiega Giulio Sandini. «Faremo vedere ai ragazzi le ricerche su cui stiamo lavorando nell’ambito
della robotica umanoide. Non sarà difficile stimolare la loro fantasia, a partire dai racconti di
fantascienza e dai film che hanno visto. L’idea è quella di spiegare quali sono le difficoltà
maggiori che stanno dietro allo studio della robotica e alla realizzazione dei robot che loro
vedono al cinema o conoscono attraverso i libri di fantascienza. Difficoltà che derivano anche
dal capire come funziona la macchina umana, per poterla poi riprodurre in dispositivi artificiali.

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Sono infatti tante le attività nelle scuole che vanno nella direzione del far aumentare l’interesse
dei ragazzi verso le tecnologie, ma la robotica da questo punto di vista è uno strumento
fantastico perché richiede l’utilizzo di una varietà di metodologie e conoscenze, dalla
matematica all’ingegneria, dalla fisica alle neuroscienze. E’ un argomento che stimola la
multidisciplinarietà, evitando che le persone si infilino in uno studio settoriale, e che crea una
sorta di globalizzazione scientifica». 
Questa edizione di “A scuola di scienza” punta molto sull’abbattimento degli stereotipi di
genere in ambito scientifico e tecnologico. Cosa dirà alle studentesse? 
«Abbiamo tante ragazze che lavorano con noi: ingegneri biomedici, neuroscienziati, psicologi,
anche perché ormai l’ingegnere da solo non costruisce niente, ha bisogno della collaborazione di
altre competenze. Ormai poi in certi ambiti tecnologici il numero di maschi e femmine si sta
avvicinando al 50 per cento. Non c’è più quell’immagine dell’ingegnere con le scarpe infangate,
che gira per i cantieri».
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Lavorare tra donne per altre
donne 
è entusiasmante
Ma gli uomini non sono una
minaccia
Gaela Bernini Responsabile progetti Scientifici e Sociali Fondazione Bracco
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La domanda è nata dalla lettura di quanto ci circonda. E accade. E l’ha posta
Barbara Stefanelli nell’articolo pubblicato il 1 marzo. Scrivono molti osservatori –
soprattutto nel mondo anglosassone – che in questa fase minacciata da forme di
“democrazia illiberale” (definizione proposta da Timothy Garton Ash in attesa di
“sintesi migliori”) il femminismo potrebbe porsi come testa e cuore di un’idea
progressista rispetto a tanti leader, partiti, coalizioni tradizionali, più sfilacciati e
deboli. Ma se questa è una possibilità, straordinaria e forse inattesa

Quante differenze siamo disposte a contenere tra noi per muoverci come un
corpo unito (e progressista)? 
L’abbiamo girata a tutte e tutti voi, proponendo un confronto aperto verso l’8 marzo
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Voglio credere che sia possibile. Anzi più che una convinzione la mia è evidenzia.
Una evidenza basata nei tanti anni su molti progetti realizzati con le donne e per le
donne. Collaborare tra colleghe, con competenze diverse o affini, di organizzazioni
in competizione o partner, risulta essere fluido, votato al rispetto reciproco, con
minor pulsioni muscolari da maschio alfa e sotteso da una condivisa attitudine alla
collaborazione. Le donne che si raccontano poi, e lo vediamo nel libro “100 donne
contro gli stereotipi per la scienza”, sono brave perché non soffocano il lato
emozionale nonostante si presentino al mondo per le conquiste professionali
ottenute. Certo gli studiosi delle neuroscienze ci spiegano che il cervello dell’uomo
e della donna possiedono poche differenze di genere perché sono un “mosaico” di
caratteristiche più o meno condivise. Resta il fatto che lavorare tra donne per altre
donne è entusiasmante. Forse la ragione è l’oggetto stesso “per le donne” che
rinforza i legami, generando capitale sociale, con il rischio, però, che ciò che
risiede al di fuori della collaborazione è percepito come minaccia. La diversità di
genere non deve essere una minaccia. L’incontro, il dialogo e l’accettazione delle
differenze genera progresso e sviluppo. Questa, a mio avviso, è la via da
percorrere.

Fare, fare e fare ancora. Unica soluzione, a mio avviso, è abbandonare le
rivendicazioni per plasmare strumenti. Così abbiamo fatto in Fondazione Bracco
ad esempio supportando la banca dati di esperte scienziate (100esperte.it) utile ad
accrescere la presenza femminile nel dibattito pubblico, a partire dai media,
perché a interpretare il mondo siano voci meritevoli femminili e maschili. Con i
corretti strumenti, si può dire stop agli alibi. Contro i pregiudizi, invece, bisogna
adottare il metodo scientifico delle evidenze (raccolte grazie agli strumenti messi
in campo) e abbandonare l’approccio fideistico.
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PAVIA. I pregiudizi sull’attitudine femminile alla matematica, alla fisica, alla
chimica e ad altre discipline sembrano non tramontare mai. Fin da piccoli ci
viene detto che le bambine sono portate per le materie letterarie, i maschietti
per quelle scientifiche. Però crescendo ci accorgiamo che anche la scienza
può essere donna. A testimonianza di ciò, del fatto che quando si parla di
cultura e ricerca non esistono sessi, saranno ospiti lunedì 6 marzo alle 21 al
collegio Nuovo di Pavia tre scienziate con alle spalle consolidate carriere:
Patrizia Caraveo, direttrice dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Milano, Donatella Marini, docente di Analisi numerica nella nostra
università, e Isabella Nova, professoressa di Chimica industriale e Tecnologia
al Politecnico di Milano.
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«Ormai – esordisce Caraveo – ho fatto mia una celebre frase di Sheryl
Sandberg, imprenditrice e politica statunitense, l’attuale direttore operativo di
Facebook: “Le donne sono più competenti, gli uomini più sicuri di sé”. Perché
se si è donna non è facile farsi valere nel mondo lavorativo di oggi. Basti
pensare che, quando si tratta di interpellare le fonti, i media si rivolgono la
maggior parte delle volte a degli esperti uomini. Ho riflettuto sul motivo di tale
atteggiamento e sono giunta alla conclusione che i maschi riescono a dare
l’impressione di saperne di più pure quando non è vero, di essere in controllo
della situazione, mentre le femmine sono più caute». Ciò non toglie, continua,
che esse abbiano molte qualità da offrire in campo professionale: capacità di
integrare meglio differenti visioni, abilità nella mediazione dei confronti,
precisione nell’organizzazione dei lavori di gruppo.
Invece dal punto di vista delle competenze e prestazioni intellettuali sono in
grado di raggiungere le medesime dei colleghi uomini a seconda, come loro,
della personale formazione accademica.

«Abbiamo le stesse potenzialità – aggiunge Isabella Nova – però noi sentiamo
di più la responsabilità dei figli. La cosa difficile, infatti, è conciliare lavoro e
famiglia, senza delegare completamente l'educazione ad altri. Per fare un
esempio: le riunioni alle 7 del mattino o alle 7 di sera per una mamma sono
quasi impraticabili e lo Stato non aiuta abbastanza. Per questo capita che noi
donne ci concediamo tempi diversi rispetto agli uomini e facciamo carriera più
lentamente: sono tante le rinunce che siamo costrette a fare». È Donatella
Marini a sottolineare: «Sbagliamo fin dall’infanzia. I nostri genitori e gli
insegnanti, è raro che siano del tutto convinti ancora oggi di avere di fronte
bimbi o studenti con le stesse facoltà di base. Perché ai maschi si regalano
giochi che necessitano l’impiego di ragionamento e una minima tecnica, come
il Lego o il Piccolo chimico, mentre alle femmine si regalano le bambole e i
trucchi? Questi sono i veri ostacoli alla carriera scientifica delle donne, a
partire dalla mentalità che si trasmette loro. Come quando si cerca di
convincere le ragazze che l’impiego perfetto è l’insegnamento perché concilia
bene casa e lavoro. Lo trovo sbagliato».

La discriminazione di genere avviene, spiega, non per una volontà precisa ma
per rilassatezza dei costumi. Si richiedono donne a più alti livelli però poi non
le si aiuta nei fatti concreti. Le quote rosa non bastano e non risolvono la
questione. Anzi, rischiano di provocare rancori da parte degli uomini che
svalutano le scelte professionali in quanto fatte in base al sesso e non alla
bravura. «La situazione non migliora da sola – insiste Caraveo – Accade
troppo spesso che se un datore di lavoro deve decidere se assumere un uomo
oppure una donna, in linea di massima opti per il primo. Le quote rosa servono
a indirizzare e imporre la scelta. Il che è brutto, ma è l’unica arma a
disposizione. Tuttavia, sono convinta che dobbiamo perseverare nel
sensibilizzarci a vicenda: nel momento in cui si smette di puntare il dito contro
le ingiustizie esse iniziano a prosperare».
Gaia Curci
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Anche in pediatria la parità è lontana
Susanna Esposito, 45 anni, pediatra, a capo dell Associazione mondiale per le malattie infettive, è fra le 100
esperte di scienza contro gli stereotipi. Di loro si parlerà a Milano, l 8 marzo

d i  ELENA

M E L I

ULTIME NOTIZIE

Trump alza i toni sull’Fbi. E
toglie l’Iraq dalla lista dei Paesi
vietati

lunedì 06 marzo 2017 aggiornato 18:03

0

U n altro passo verso l’alto, verso quel soffitto di cristallo che ancora
divide le donne da carriere di prestigio, dall’essere retribuite come gli

uomini o più semplicemente dall’essere interpellate come esperte per
questioni di economia, politica, scienza e non solo gossip. Cento esperte
contro gli stereotipi, il progetto nato da un’idea dell’Osservatorio di Pavia
assieme all’associazione GIULIA (Giornaliste Unite Libere Autonome), con
la Fondazione Bracco e il sostegno della rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, è la prova tangibile che tantissime professioniste
in Italia possono dare il loro sguardo al femminile sul mondo, per
arricchire il dibattito e far emergere sempre più un’altra metà del cielo
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Le notti a caccia del krokodil, la
droga da 3 euro che mangia
le vene Cos’è|Effetti devastanti

Dj Fabo, venerdì la preghiera in
parrocchia
«Dieci anni fa la Chiesa disse…

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE

Emergenza Krokodil, com’è la
nuova droga e che effetti

CorriereTv

Tweets di @iodonna

affetti donne pediatra uomini

Argomenti

piena di talenti. La piattaforma on line, che raccoglie nomi e curricula di
esperte di discipline che vanno dalla fisica all’ingegneria, dalla medicina
alla chimica, continua ad arricchirsi di volti e storie di donne di cui si
parlerà anche l’8 marzo a Milano, a Palazzo Visconti a partire dalle 15.30:
l’occasione per un dialogo con alcune di loro, le cui esperienze sono state
raccolte anche nel libro 100 donne contro gli stereotipi per la scienza (Ed.
Egea).

Una delle 100 esperte è Susanna Esposito, pediatra milanese: 45 anni,
oltre a essere la presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie
Infettive e i Disordini Immunologici, è anche il più giovane professore
ordinario di pediatria d’Italia e da dicembre dirige la Clinica Pediatrica e
la Scuola di Specializzazione in pediatria dell’Università degli Studi di
Perugia, dopo aver lavorato a lungo all’Università degli Studi di Milano.

«Adesso vivo metà settimana a Perugia, metà a Milano. Non è facile, con un
figlio dodicenne, ma ho potuto accettare questa sfida per progredire in
carriera e progetti perché posso contare sul sostegno e la stabilità della
famiglia. Quando una donna lavora ad alti livelli è indispensabile che
anche il partner collabori nella gestione della famiglia: io ho potuto
concentrarmi sul lavoro perché ho avuto equilibrio e stabilità negli
affetti. Avevo diciotto anni quando ho conosciuto mio marito e da allora
abbiamo fatto i nostri percorsi assieme; oggi io sono spesso fuori casa, e
per nostro figlio è lui il punto di riferimento che non si sposta».

Un modo più paritario di intendere i rapporti che è la chiave per una
maggiore realizzazione al femminile, anche se spesso non basta: un
surplus di fatica purtroppo è innegabile. «Ho avuto una gravidanza
difficile, ma ho lavorato a letto anche quando sono stata per settimane
ricoverata in ospedale: l’amore per il lavoro è sempre stato forte, capace di
farmi superare tante difficoltà senza mai dimenticare il resto» racconta
Esposito. «Servono capacità di adattarsi, in cui le donne sono maestre,
impegno e abnegazione, ma poi ci si accorge che a volte non basta: in
pediatria gli uomini sono oggi il 10-20 per cento degli studenti delle
Scuole di Specializzazione, ma i direttori di Cliniche e Dipartimenti sono
per il 90 per cento uomini. Nel nostro Paese c’è ancora parecchia strada
da fare per la parità sul lavoro».

L’iniziativa 100esperte vuole aiutare le donne a percorrerla: la società
pensa ancora al maschile, purtroppo, e per tante professioni valgono
ancora stereotipi del passato. «Gli uomini fanno più squadra e se c’è una
collega brava cercano di escluderla. Le donne in genere non accettano
certi compromessi. Così al vertice arrivano più di rado e per loro far valere
il merito è tuttora più difficile» conclude Esposito.

Ti potrebbe interessare anche...
MENINGITE: TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE E LE NUOVE CAMPAGNE
VACCINALI
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IlFattoQuotidiano.it / Diritti

8 marzo, un elenco di 100 scienziate da
intervistare: “Le donne non sono quasi
mai chiamate a parlare come esperte”

di Annalisa Dall'Oca | 8 marzo 2017

DIRITTI

Monia Azzalini, ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia: “Secondo
i risultati del Global Media Monitoring Project 2015 radio,
stampa e TV italiane danno molta più visibilità agli uomini che
alle donne: il 79% contro il 21%. Eppure le esperte sono
tantissime”

Sono astrofisiche, dottoresse in elettrochimica supermolecolare o in
fisica delle particelle elementari, matematiche specializzate in
meccanica celeste e ricercatrici oncologiche. Eppure, quando si
tratta di parlare in tv, alla radio o sui giornali di cellule staminali e
nanotecnologie le scienziate italiane spesso vengono
discriminate. I mass media preferiscono gli uomini. Così,
l’Osservatorio di Pavia e la rete delle giornaliste Giulia, in
collaborazione con la Fondazione Bracco e la rappresentanza
italiana della Commissione Europea, hanno deciso di dare vita a
una banca dati: un database aperto, accessibile online, contenente
i curricula e i profili di 100 esperte provenienti dall’area Stem –
scienze, tecnologia, ingegneria e matematica – a disposizione di
tutti, giornalisti, mass media o professionisti della comunicazione.
Cento donne contro gli stereotipi sulla scienza, insomma, che
mettono a disposizione il proprio sapere per innescare un
cambiamento che è anche culturale.
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“Numerose ricerche sull’informazione dimostrano che le donne
sono raramente interpellate in qualità di esperte – racconta Monia
Azzalini, ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia – secondo i
risultati del Global Media Monitoring Project 2015, il più
ampio e longevo progetto di ricerca sulla visibilità delle
donne sui mezzi d’informazione, radio, stampa e TV italiane danno
molta più visibilità agli uomini che alle donne: il 79% contro il 21%.
In particolare, tra gli esperti le fonti femminili sono soltanto il 18
per cento. Le donne, spesso, vengono consultate solo come parte del
popolo, anonimamente, senza qualifiche, mentre a spiegare e
interpretare il mondo sono quasi sempre gli uomini. Eppure le
esperte sono tantissime. E possono svecchiare un linguaggio
mediatico che, ignorandole, trascura i segni del tempo e disconosce
l’apporto delle donne in tutti i diversi ambiti della società, dalla
politica alla scienza”.

Scorrendo il database s’incontrano neuropsichiatre e biologhe,
chimiche e matematiche, ciascuna con un proprio profilo e un link a
un indirizzo email di contatto. Ognuna delle 100 esperte,
proveniente sia dalla comunità accademica e della ricerca, sia da
altri settori privati, è stata selezionata attraverso una metodologia
condivisa con il centro di ricerca Genders dell’Università degli
Studi di Milano, e sulla base di criteri individuati alla luce della
letteratura scientifica internazionale su genere, organizzazioni e
lavoro, adattati all’obiettivo dell’operatività della banca dati, tra cui
innovazione, disponibilità a rendersi reperibili, rappresentatività
territoriale, il campo di provenienza e una valutazione qualitativa
del lavoro svolto, vagliando cioè il prestigio delle pubblicazioni e la
varietà di tematiche affrontate.

“Già nel 1995, a Pechino, in occasione della Conferenza
mondiale sulle donne, l’Onu definì i media un settore strategico
per il miglioramento della condizione femminile nel mondo, e
all’estero progetti simili esistono già, ad esempio in Francia –
spiega Azzalini – anche in Italia, perciò, era tempo di combattere il
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di Annalisa Dall'Oca | 8 marzo 2017

pregiudizio. Questo progetto, quindi, è anche una campagna di
sensibilizzazione contro l’emarginazione femminile, contro gli
stereotipi, per togliere di mezzo una volta per tutte l’alibi secondo
cui le esperte donne sono poche o non sono disponibili a prendere il
microfono”.

A oggi il database contiene i curricula di 100 esperte, ma l’obiettivo
è quello di ampliare ancora la banca dati: “Vorremmo inserire i
profili di donne che operano in altre aree, a partire dall’economia e
dalla finanza, settori ancora visti come maschili, e poi le arti, il
design, l’architettura, le scienze sociali, giuridiche, politiche e via
via tutti gli ambiti del sapere”. A integrazione della banca dati,
inoltre, l’8 marzo, in occasione della giornata internazionale della
donna, sarà presentato il libro 100 donne contro gli stereotipi per
la scienza, edito da Egea. Un volume che racconta le storie delle
esperte che hanno aderito al progetto, “storie caratterizzate da
ostacoli e difficoltà, ma coronate anche da successi scientifici e
professionali”. La scienza, sottolinea Azzalini, “è cultura e come tale
deve incoraggiare diversità e pari accesso alle opportunità. Non in
chiave di rivendicazione, ma perché l’incontro delle diversità è un
potente strumento d’innovazione e sviluppo sociale”.
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8 marzo, a Milano Bracco e Lamorgese
contro gli stereotipi di genere

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Studiano, lavorano e sono i pilastri
della famiglia. Sono mogli e madri e allo stesso tempo manager,
ricercatrici ed esperte, spesso di materie tradizionalmente considerate
maschili. Hanno competenze altissime, spesso superiori a quelle dei
loro colleghi uomini, ma ancora oggi guadagnano meno e sono

meno considerate dai media quando si cerca una voce autorevole. Da qui l'idea della
Fondazione Bracco di celebrare l'8 marzo presentando un'opera che combatte gli stereotipi di
genere, dei quali ancora oggi troppe donne sono vittime.<br />Il volume si intitola '100 donne
contro gli stereotipi per la scienza' ed è stato presentato a Milano nel corso di un evento al
quale hanno preso parte la presidente della fondazione, Diana Bracco, e Luciana Lamorgese,
primo prefetto donna del capoluogo lombardo: "Con impegno e dedizione - spiega Lamorgese
- i risultati si ottengono".<br />Questo, sottolinea, "è un messaggio che lancio alle donne, ma
anche agli uomini", oltre che "un insegnamento che penso debba essere dato anche ai nostri
figli". Il volume, in particolare, è dedicato a 100 voci femminili della scienza e contiene una
narrazione ricca di emozioni, di tenacia, di vittorie e di sconfitte. Soprattutto di lotte contro i
pregiudizi, raccontate dalle stesse protagoniste in prima persona.<br />"Colgo l'occasione
della presentazione di questo bel libro - afferma Bracco - per lanciare un accorato appello alle
ragazze, specie a quelle più giovani". Il messaggio è: "Non accettate mai il pregiudizio che
vorrebbe le donne meno adatte agli studi tecnico-scientifici e alle relative professioni".<br
/>Le studentesse, osserva, "sono per fortuna sempre più numerose, sono bravissime e si
laureano con ottimi risultati". In Bracco, ad esempio, "le ricercatrici sono più numerose dei
ricercatori"; dunque, conclude, "ragazze, conquistatevi il vostro ruolo nella società con fiducia,
coraggio, tenacia e generosità".<br />
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MILANO

8 marzo, a Milano Bracco e Lamorgese
contro gli stereotipi di genere

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Studiano, lavorano e sono i pilastri
della famiglia. Sono mogli e madri e allo stesso tempo manager,
ricercatrici ed esperte, spesso di materie tradizionalmente considerate
maschili. Hanno competenze altissime, spesso superiori a quelle dei
loro colleghi uomini, ma ancora oggi guadagnano meno e sono

meno considerate dai media quando si cerca una voce autorevole. Da qui l'idea della
Fondazione Bracco di celebrare l'8 marzo presentando un'opera che combatte gli stereotipi di
genere, dei quali ancora oggi troppe donne sono vittime.<br />Il volume si intitola '100 donne
contro gli stereotipi per la scienza' ed è stato presentato a Milano nel corso di un evento al
quale hanno preso parte la presidente della fondazione, Diana Bracco, e Luciana Lamorgese,
primo prefetto donna del capoluogo lombardo: "Con impegno e dedizione - spiega Lamorgese
- i risultati si ottengono".<br />Questo, sottolinea, "è un messaggio che lancio alle donne, ma
anche agli uomini", oltre che "un insegnamento che penso debba essere dato anche ai nostri
figli". Il volume, in particolare, è dedicato a 100 voci femminili della scienza e contiene una
narrazione ricca di emozioni, di tenacia, di vittorie e di sconfitte. Soprattutto di lotte contro i
pregiudizi, raccontate dalle stesse protagoniste in prima persona.<br />"Colgo l'occasione
della presentazione di questo bel libro - afferma Bracco - per lanciare un accorato appello alle
ragazze, specie a quelle più giovani". Il messaggio è: "Non accettate mai il pregiudizio che
vorrebbe le donne meno adatte agli studi tecnico-scientifici e alle relative professioni".<br
/>Le studentesse, osserva, "sono per fortuna sempre più numerose, sono bravissime e si
laureano con ottimi risultati". In Bracco, ad esempio, "le ricercatrici sono più numerose dei
ricercatori"; dunque, conclude, "ragazze, conquistatevi il vostro ruolo nella società con fiducia,
coraggio, tenacia e generosità".<br />
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Nel giorno della festa

d e l l a  d o n n a ,

Fondaz ione  Bracco

presenta il volume 100

d o n n e  c o n t r o  g l i

stereotipi per la scienza.

Un libro edito da EGEA

che da’ la parola a matematiche, informatiche, astrofisiche, chimiche,

neuropsichiatre, biologhe che raccontano le loro storie caratterizzate da

ostacol i  e d ifficoltà ma coronate anche da success i  sc ient ific i  e

professionali.

Milano, 8 marzo 2017 - Un 8 marzo particolare, dedicato a 100 voci femminili

della scienza raccolte grazie a Fondazione Bracco in un libro molto

originale. Una narrazione appassionante, ricca di vittorie e sconfitte, di

emozioni, di tenacia e di lotta contro pregiudizi, raccontate sempre in prima

persona. Un lavoro presentato in un evento moderato Maria Concetta

Mattei del TG2, durante il quale dialogheranno scienziate, autorità come

l’Europarlamentare Patrizia Toia , Anna Scavuzzo, Vicesindaco e Assessore

all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano, il prefetto di Milano

Luciana Lamorgese e i giornalisti Mikol Belluzzi (Panorama), Luca De Biase

(Sole24Ore) e Pier Luigi Vercesi (Corriere della Sera) e Giovanni Bignami

(scienziato ed editorialista La Repubblica).

“In occasione della pubblicazione di questo bel libro” afferma Diana Bracco

Presidente di Fondazione Bracco, “voglio lanciare un accorato appello alle

ragazze più giovani: non accettate mai il pregiudizio che vorrebbe le donne

meno adatte agli studi tecnico-scientifici e alle relative professioni. Le

studentesse in materie scientifiche, che per fortuna sono sempre più

numerose, sono bravissime e si laureano con ottimi risultati e le aziende

guardano solo a quelli. In Bracco, ad esempio, le ricercatrici oggi sono più

numerose dei ricercatori. Dunque ragazze conquistatevi il vostro ruolo nella

società con fiducia, coraggio, tenacia e generosità”.

Il dibattito dell’8 marzo dovrà anche trovare risposta a una domanda

precisa: perché a fronte di competenze altissime e carriere professionali

eccellenti il parere di scienziate esperte scarseggia nei media?  Numerose

ricerche sull’informazione continuano a dimostrare infatti che le donne

sono raramente interpellate in qualità di esperte. Secondo i risultati del

Global Media Monitoring Project 2015, il più ampio e longevo progetto di

ricerca sulla visibilità delle donne nei mezzi d’informazione, radio, stampa e

TV italiane danno molta più visibilità agli uomini che alle donne (79% vs il

21%). In particolare, tra gli esperti le fonti femminili sono soltanto il 18%. A

spiegare e interpretare il mondo sono quasi sempre gli uomini. Eppure le

donne esperte sono tantissime. E possono svecchiare un linguaggio

mediatico che, ignorando le esperte, trascura i segni del tempo e

disconosce l'apporto delle donne in tutti i diversi ambiti della società, dalla

politica alla scienza.

Per questo l’Osservatorio di Pavia e l’Associazione GiULiA, in collaborazione

con Fondazione Bracco e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della

Commissione Europea, lo scorso novembre al Festival della Scienza di

Genova hanno lanciato  #100esperte, una piattaforma online che raccoglie

100 nomi e CV di esperte nell’ambito delle STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics), un settore storicamente sottorappresentato

dalle donne e al contempo strategico per il nostro Paese. Un sito che si

propone anzitutto come strumento di ricerca di fonti femminili competenti

per giornaliste e giornalisti, ma anche come risorsa di voci prestigiose e
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autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico, dentro e fuori i

media.

A completamento della banca dati, questo libro vuole dare la parola alle

100 scienziate, matematiche e informatiche, astrofisiche e chimiche,

neuropsichiatre e biologhe che raccontano in prima persona la loro vita, le

loro emozioni, la loro determinazione nell’arrivare a traguardi di grande

prestigio.

Quindici di loro si descrivono diffusamente grazie alle interviste di Giovanna

Pezzuoli e  Luisella Seveso, mentre le altre si presentano con brevissimi

tweet che danno un’immagine incisiva della loro professionalità e umanità.

Il testo propone inoltre alcuni contributi di approfondimento del contesto

donne&scienza a cura Monia Azzalini (Osservatorio di Pavia), Barbara

Saracino (Observa Science in Society), Michela Matteoli (Istituto di

Neuroscienze del CNR), Telmo Pievani (Università degli studi di Padova) e

Beatrice Covassi (Rappresentanza in Italia della Commissione Europea).

La scienza è cultura e come tale deve incoraggiare diversità e pari accesso

alle opportunità. Non in chiave di rivendicazione ma perché l’incontro delle

diversità è un potente strumento di innovazione e sviluppo sociale.

Il gruppo di lavoro

L’Osservatorio di Pavia è un istituto di analisi dei media nato nel 1994.

All’attività di ricerca af anca da sempre l’impegno in progetti di interesse

sociale, politico ed economico. Grazie alla sua esperienza internazionale,

l’istituto si è accreditato nel mondo come centro di primo piano in tema di

media e democrazia, pluralismo, libertà di espressione, sviluppo sostenibile,

governance e diritti umani.

Gi.U.Li.A. è un’associazione cui hanno aderito, a oggi,più di 1000 giornaliste

unite per il cambiamento attornoa un manifesto e a un acronimo

(Giornaliste Unite Libere Autonome), per promuovere l’uguaglianza dei

generi nella società, con particolare attenzione al mondo del giornalismo, e

battersi contro le discriminazioni e resistenze.

Fondazione Bracco nasce dal patrimonio di valori maturati nei 90 anni di

storia del Gruppo Bracco, con l’intento di crearee diffondere espressioni

della cultura, dell’arte e della scienza quali mezzi per migliorare la qualità

della vita e la coesione sociale. Particolare attenzione viene riservata

all’universo femminile e al mondo giovanile nei vari ambiti della vita.

La multidisciplinarietà degli ambiti e l’integrazione tra diversi saperi sono

criteri qualitativi importanti sia nella progettazione, sia nella selezione delle

attività.

www.100esperte.it

#100esperte

Il volume sarà disponibile anche in libreria dal 2 marzo edito da Egea al

prezzo di € 12,90.

La vendita del libro contribuirà al progetto promosso dal poliambulatorio di

Opera San Francesco per i Poveri alla prevenzione dell’HPV (Human

Papilloma Virus) attraverso la somministrazione di un vaccino quadrivalente

alle giovani immigrate e a donne in condizioni di disagio.

Condividi:  
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Lunedì 9 Ottobre 2017 Mi piace 108 mila Segui @Affaritaliani

L’università di Bari
continua a cavalcare
l’onda del successo. Oggi
tocca alla docente ordinaria
Marilia Tantillo, entrata –
da qualche ora - nella
classifica nazionale delle 100
donne contro gli stereotipi
per la sezione delle Scienze
alimentari. La professoressa
Tantillo insegna nel
dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’università di
Bari, è presidente della
scuola di specializzazione in
‘Ispezione degli Alimenti’, è
membro del collegio docenti
della Scuola di dottorato in
Sanità animale e Zoonosi,
del Comitato scientifico
nazionale AIVI (Associazione
italiana veterinari igienisti), e
dal 2013, come esperta
esterna, del Comitato
tecnico certificazione RINA
spa (settore ittico, ge). Le
sue aree di competenza

sono: la medicina veterinaria e la sicurezza alimentare. I settori di cui è maggiormente
esperta afferiscono alle carni, pesce, latte e api.

Con AFFARI così commenta l’inaspettato traguardo: ‘sono lusingata di far parte delle 100 donne che fanno

grande la scienza alimentare studiata all’università di Bari ed in Italia. Apprezzo molto l’iniziativa

ACCEDI   FULLSCREEN   CERCA   

Home > I Blog > La Colonna infame > Marilia Tantillo, università di Bari, tra le 100 donne contro gli stereotipi

Venerdì, 6 ottobre 2017 - 16:43:00

Marilia Tantillo, università di Bari, tra le 100 donne
contro gli stereotipi
La classifica 2017 stilata dall'Osservatorio nazionale che dà voce alle donne di scienza. Premiato il servizio al
consumatore in tema di sicurezza alimentare
Di Mariella Colonna
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dell’Osservatorio 100 donne perché offre la possibilità all’universo
accademico femminile di esprimersi ed affermare le proprie
teorie in un mondo universitario – in alcuni casi - autoreferenziale
ancora ostaggio di stereotipi maschili’.

Dopo la laurea in farmacia conseguita all’università di Bari, si

occupa di didattica e di ricerca in diverse università italiane e

straniere: a Teramo, alla Cattolica del Sacro Cuore di Roma, a

Tirana e all’ateneo della Bretagna occidentale, in Francia. Dal 2017

è componente del tavolo regionale di coordinamento e

monitoraggio per la cooperazione tra amministrazioni ed enti coinvolti in materia di sicurezza alimentare e

sanità pubblica veterinaria come da Piano regionale della prevenzione 2014/18 (TCM) del Dipartimento

promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia.

Marilia Tantillo è responsabile scientifica di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali. Al

riguardo aggiunge che i suoi studi sono finalizzati al controllo igienico/sanitario degli alimenti, ad accertare

la qualità nutrizionale e funzionale degli alimenti, alla messa a punto di innovazioni tecnologiche per la

conservazione degli alimenti, ed a svelare frodi sanitarie e commerciali mediante tecniche biomolecolari.

 ‘Le mie attività di ricerca – aggiunge – riguardano la presenza di microrganismi patogeni in matrici alimentari,

ma anche l’analisi chimico/fisica per la determinazione e valutazione del rischio chimico negli alimenti e del

DNA/based per l’identificazione di specie in alimenti preparati o trasformati. La mia attenzione oramai

pluridecennale nei confronti degli alimenti ha un obiettivo: educare il consumatore a scegliere bene ciò che

mangia perché star bene a tavola riduce le malattie e migliora la qualità della vita’. 

È inoltre autrice del volume ‘La produzione igienica della carne. Gli stabilimenti di macellazione e i

laboratori di sezionamento’ (2001). Ha curato una parte del testo ‘Igiene e tecnologia degli alimenti di

origine animale’ (2012) e del volume ‘Carta d’identità dei prodotti tradizionali pugliesi’ (2007). È infine

autrice/coautrice di 193 pubblicazioni scientifiche. Il suo gruppo di ricerca è risultato primo nella

graduatoria nazionale ‘Evaluation of Research Quality’ nel periodo 2004/2010. 

(segreteria@mariellacolonna.com)
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CAGLIARI. Sarà capace la scienza di dare risposte ai bisogni sentiti oggi dalla
società? Quali soluzioni sarà in grado di offrire? Ha un occhio rivolto al futuro
la decima edizione di “Festival scienza”. Dal 7 al 12 novembre a Cagliari, tra
gli spazi dell’Exma e quelli de Il Ghetto, saranno sei giorni di conferenze,
dibattiti, mostre, laboratori, presentazioni di libri e spettacoli nel segno di
“Scienza futura”, filo conduttore scelto per l’edizione di quest’anno.

Organizzato dall’associazione “Scienza società scienza”, l’evento vedrà ospiti
di alto profilo del panorama scientifico internazionale: dalla fisica della
Columbia University di New York, Elena Aprile, alla farmacologa Chiara
Zuccato, del Catteneo Lab di Milano, dal presidente del Festival della scienza
di Genova, Marco Pallavicini, ad Alessandro Amato, sismolgo dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia. Tanti sono i temi che saranno trattati: la
materia oscura, la questione dei vaccini, i terremoti, sino alle migrazioni. E’
previsto anche un evento speciale: “100 donne contro gli stereotipi per la
scienza”, organizzato dall’associazione Gi.U.Li.A (nazionale e regionale) in
collaborazione con l’Ordine dei giornalisti. In tutto saranno proposti 81 eventi,
a cui si aggiungerà una coda di date in giro per la Sardegna. Subito dopo le
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Arriva il Festival Scienza Uno
sguardo sul futuro
CAGLIARI. Sarà capace la scienza di dare risposte ai bisogni sentiti oggi
dalla società? Quali soluzioni sarà in grado di offrire? Ha un occhio
rivolto al futuro la decima edizione di “Festival...
di Sabrina Zeddadi Sabrina Zedda

VERSIONE DIGITALE

SASSARI ��

Home Ristoranti Cinema

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvrZvJoRAJdFYS_U0UCMFNMLQXcG0v1MjtaTSVRKt6jgYu3bo-Nk1AZmWGFhguYjjFiRpjTt8VKbhVXrGIPurjKTfuqOGx3yviZG3WPSXaBSq0UlseDz6nhYEwl9LJ1nY6vVFnLOG3tXeTfWknuiO4Y8XTjt8JCtZ6CqIAuTIP5yyGDgseZaN5svs8ievN2GicOM8zO3CRh3bBfHkyv4SwvyOoiQeB9EEEjbOuSdo7a5Mv82_kjhANs4CijavuDEeH9htBl3j1_z4uZy9arygBsYtvDRFDezOo&sig=Cg0ArKJSzJuKx1xfXSnwEAE&urlfix=1&adurl=http://www.ejaenergia.com
http://miojob.repubblica.it/offerte/lavoro/cerca/regione-sardegna/
http://annunci.lanuovasardegna.gelocal.it/tutti
http://www.entietribunali.kataweb.it/asta-vendita-immobiliare/regione-sardegna
http://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/
http://www.lanuovasardegna.it/sassari/ricerca?tags=scienza
http://www.lanuovasardegna.it/
http://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstesh7_7O-lEbKM9qKUpotssU6tnFlDwCN9phXQZbYHbaUqiOSHyHiW4_0JM_Yk6BYp4xe2I0qfzUeAzQX7D9EfeNnAH472_umwtVnR4ioV1PhPtgG8J0JQakOpEDfGoVEMZKTZXcybkAUpgcBth8cF-qVMsocqddDakGi_w7f3JMw336kzV1SPHK2DFU9dqsgcoLCrL-TAxb8expQFQwwCGv0ThP3kQP225dB60vkclTphNnI2lVnC5xlk1pkxVKfSxlxq_4P5AoTtxjDW03qBSUArq_MChZCnF1e3&sig=Cg0ArKJSzJX3huIdZSj4&adurl=https://newsstand.google.com/publications/CAAqBwgKMLKq_gow7LaKAw%3Futm_source%3Demea_co%26utm_medium%3Doffdis%26utm_content%3DNov0117%26utm_campaign%3DITDNI%26pcampaignid%3DMKT-DR-emea-it-1002253-co-offdis-ns-ITDNI-Nov0117-300x250-laNuovaSardegna&nm=1
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstRWUaccjEXA4VtSgiVDMim6D4HNOmhoTWcz7itF4C_CK7bjqI7ypIr8C_tzbtII4nmxqAAxnZ4W_LjH8Q-y_VL9aNt9WTDx-9jOnrsnGdKRYLd9Tn71zPIg4wrBNXXnFmFlHm0RwF0vBCM1rHMQ__glh1GipgvgMjqk5kurIM4FUtKUsSBCMHybTJXo2Rc82-a9gAzJZ8y9ETLm5xvS1NCPkxibWWh3KqVZYlkP1zhQZ2IGNYhxJSapKvLvrDyQQ36fIiIUl0kUk9EqnJ-J42TQp89rxU7zts&sig=Cg0ArKJSzF7WZ2ppiyAb&adurl=http://www.macciocu.it
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssrrAhjCd2p0JD62F4QCZtP4nCjmUSVo_jz-cPxjGbE4RRDkg170G4BA-S1Uf_sFmMG902FIGv0TSYT21wvvzKs45LDI9_j4-EV832cr0XzqQhbkpUpt9BQbzGcbhLz91EYuKoJthniv5yAFjHgrhc9RE4FWiyANG6pNSQI-yDdTXzm7QjyfilEzdqUrpbhDec5Ty85IJE8UspIl33yWJifr1VKMjvt3W-vGCH34I5bURx431fyLXaduskC75m8Rnt74NgLErNa_RsmdP0QcopSFyR6TOYFIUQ&sig=Cg0ArKJSzF3WLqywOndK&adurl=http://www.sassari.gallerieauchan.it/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst2FggHjv-IPsDft-vJDz-aqpjzn7DxOgUD0HZDqfeOATo-fhXRkciVf-pma0Uh7jcKUe3QQAlB-1j66inA5Moflb-CGbHtoDWWfex2aVSmVkI7zVVCYppR-gs0wP5QLOj7OBQ5eVsYx1fCnDyzzok6sIEFnu0liOj4Ghb0nPxzdVBAAg5AE60ruvVgfRiK8nwDXPnWJVXNK_C6xr5WD9Pap8ir665jHiKfhuCwVzwAhRsAilmFR5GvaWDBsJ5WyUpV3Pyu_uvJEE9p675spUestqd6ovmTAow&sig=Cg0ArKJSzGFKd7Xc9ag0&adurl=http://www.gasolioeredisalaris.it
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss9BMQMYC_N5IOYpV_VIr-piALfZo7rO0yP4oOQqpiL9JIF2Ys-_J32UfYLvEG6f92kbMKCeiRZxGlKWks4rF-dnDxROHZ0HH0CEGsa4dQ1neE3s28pkBlCzAFkkzwVVCIQuICg2J3xrlod8QzIhyv1Ml9a9IcKl4PoNvX5tJlIgBbSqWlCLWTXTFgrHmMUef0mAdz2fm8nSQH7SRp0oFBWXRGAEpkis6fZQFBuH3I0XQram0YpeovjyN2_RyYbhooyd3FAsAIi0jQWhhtedC2bl_E7xo8wA8oGQEBR&sig=Cg0ArKJSzJW8lJakqtdp&adurl=http://www.crai-supermercati.it/punti-vendita/pdv.php%3Fid%3D108&nm=1
http://lanuovasardegna.gelocal.it/
http://lanuovasardegna.gelocal.it/tempo-libero/
http://quotidiani.gelocal.it/lanuovasardegna/edicola/home.jsp
http://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2017/10/25/news/arriva-il-festival-scienza-uno-sguardo-sul-futuro-1.16040627?ref=search
http://www.lanuovasardegna.it/sassari/tempo-libero/
http://www.lanuovasardegna.it/ristoranti/sassari
http://trovacinema.repubblica.it/programmazione-cinema/citta/sassari/ss/film/
javascript:void(0);
javascript:void(0);


The One With Nicky - Il Libro

SCIENZA

25 ottobre 2017

giornate a Cagliari, infatti, il festival sarà per il terzo anno a Oliena (dal 22 al
24 novembre), per la seconda volta toccherà Oristano (dal 29 novembre al 2
dicembre) e per la prima volta farà tappa a Iglesias (dal 30 novembre al 2
dicembre). Ancora: in collaborazione con Sardegna Teatro “Festival Scienza” il
18 novembre toccherà Nuoro, mentre il 24 novembre arriverà a Isili per una
serie di incontri in collaborazione con il locale club Unesco. I vari temi
scientifici saranno sviluppati attraverso le quattro grandi sezioni “La lettura
fonte di cultura”, con attività dedicate alla promozione della lettura (ci saranno
anche i vincitori del premio letterario Galileo), “Alla scoperta del mondo”, con
laboratori e mostre, “Uno sguardo al futuro”, con sezioni dedicate a stage e
mondo della comunicazione, e “Intrecci tra scienza e arte”, dedicato agli
spettacoli. 

L’inaugurazione è affidata (martedì 7 novembre alle 16 nell’aula magna del
Rettorato) alla conferenza di Elena Aprile “C’è, ma non si vede: alla ricerca
della materia oscura”. Nel fitto calendario di eventi è da segnalare anche, il
giorno dopo, in collaborazione con il Festival della scienza di Genova, la
conferenza di Marco Pallavicini “Da Demetrio a Peter Higgs: atomi e vuoto
nell’era dell’Universo oscuro”. Nel 150esimo anniversario dalla morte di Maria
Curie, il festival dedica a lei e alle donne scienziate numerosi eventi: da “Marie
Curie. Indipendenza e modernità”, che vedrà ospite il biologo e fumettisata
Pier Luigi Gaspa, a “Sei donne che hanno cambiato il mondo”, monologo di
Gabriella Greison. L’evento speciale di Gi.U.Li.A (Giornaliste unite libere
autonome) presenterà invece la banca dati di esperte che possono essere
chiamate
a contribuire ai dibattiti su diverse materie, dentro e fuori dai media. L’anno
scorso sono state più di 17 mila le presenze al festival. Che per i suoi successi
anche quest’anno si è aggiudicato il prestigioso Effe Laber, un marchio di
qualità attribuito ai migliori festival europei. 
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Giulia giornaliste e “100 donne contro gli
stereotipi per la Scienza”: l’11 novembre sarà
presentata la piattaforma online 100esperte.it
nel corso di formazione dell’OdG Sardegna
nella sala conferenze de L’Unione Sarda

“100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”
SABATO 11 NOVEMBRE – ORE 14.00-18.00

SALA CONFERENZE “GIORGIO PISANO” DE L’UNIONE SARDA

PIAZZA UNIONE SARDA

CAGLIARI

EVENTO SPECIALE con Giulia giornaliste al Festival della Scienza 

Sabato 11 novembre nella sala conferenze de L’Unione Sarda si terrà
l’incontro dal titolo “100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”, ospite della
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decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari. Un corso di formazione
per giornalisti e giornaliste in cui verrà presentata la piattaforma on line

100esperte.it, la neonata comunità di scienziate che vede raccolte alcune delle
voci tra le più autorevoli del mondo scientifico

«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari –
che si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi
Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne,
particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo
scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie
Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a
tutte le scienziate numerosi eventi e attività.

Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno
protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano)
e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il Festival è
l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una
ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie,
ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000
visitatori, tra i quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.

Come evento speciale inserito all’interno del Festival
(http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11 novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella
sala conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento «100 donne
contro gli stereotipi per la scienza», un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in
cui verrà presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili
prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media,
 e che sta rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e
numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito,
«100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno dell’agguerrito
gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima
opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di
Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della
Commissione europea.

La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del
numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature
sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una
rassegna stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress
e sugli appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà
pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di economiste ed esperte di
finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed
esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12
dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.

Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00,
nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione sarda.

Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società
Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo,
farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere
nazionale dell’Ordine di Giornalisti;

Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di

http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/
http://100esperte.it/


Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;

Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di
Cagliari, Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it.
Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.

Giulia giornaliste Sardegna
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100 donne contro gli stereotipi per la Scienza
Scienziate donne 'silenziate', arriva guida con 100 esperte
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Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi
confinate nell'ombra, snobbate dai media in qualità di voci autorevoli. Per
porre un rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio
di Pavia hanno ideato "100 esperte.it", piattaforma e banca dati online con
nomi e profilo professionale di esperte nelle aree Stem - Science,
Technology, Engineering and Mathematics - a cui attingere per un prezioso
contributo sugli organi di informazione e nei dibattiti pubblici. 

Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli "100 donne
contro gli stereotipi per la Scienza" approda ora in Sardegna, dove sarà
presentato a Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala
conferenze de L'Unione Sarda. L'incontro, presenti le autrici, si inserisce
come corso di aggiornamento organizzato grazie al sostegno di Giulia
Sardegna e Ordine dei giornalisti Sardegna all'interno della 10/a edizione
del Festival della Scienza. 

Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca,
professoressa di Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta
Burgay, dell'Osservatorio astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima
pulsar doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la
farmacologa Maria Del Zompo, che guida da due anni l'Ateneo
cagliaritano. "Un'occasione irripetibile ricca di spunti di riflessione sul
rapporto affascinante ma contrastato fra donne e scienza - sottolinea Susi
Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma la
scienza non è donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in
questo ambito professionale. Lo confermano i dati forniti dalle due
Università sarde che Giulia Giornaliste ha elaborato e che saranno diffusi
durante il corso di aggiornamento. Le docenti arrivano con molta fatica
all'apice della carriera e ancor di più il fenomeno è sentito nelle discipline
scientifiche. Le ricercatrici e le scienziate ci sono ma sono ancora una
minoranza le donne che riescono a superare negli atenei il soffitto di
cristallo".
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100 donne autorevoli contro gli stereotipi,100 donne autorevoli contro gli stereotipi,
appuntamento sabato a Cagliariappuntamento sabato a Cagliari
Lunedì 06 Novembre alle 10:30 - ultimo aggiornamento alle 11:24

La sede de L'Unione Sarda a Cagliari

Un'iniziativa speciale, nell'ambito della decima edizione del Festival
della Scienza, per ricordare le voci prestigiose al femminile presenti nella
società di oggi.
L'appuntamento, dal titolo "100 donne contro gli stereotipi per la
Scienza", è per sabato 11 novembre (dalle 14) nella sala conferenze
Giorgio Pisano de L'Unione Sarda a Cagliari, dove verrà presentata la
cuoriosa piattaforma online 100esperte.it, nata per le cure di
associazione GiUliA e Osservatorio di Pavia.
Il progetto ha l'obiettivo di "censire" donne autorevoli che possano
contribuire al dibattito pubblico in sedi istituzionali, università,
comunità e sindacati. E ad oggi sono già cento i nomi e i curricula
raccolti di esperte di scienze, tecnologie, ingegneria informatica e
matematica.
Al centro dell'incontro, anche un dibattito con numerosi esperti.
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Festival Scienza, sabato a Cagliari
incontro sulla piattaforma
“100esperte”

 6 novembre 2017  Cagliari, Cronaca, In evidenza 14

Tweet

“Scienza futura”, come s’intitola la decima edizione del

Festival della Scienza di Cagliari che si svolgerà dal 7 al

12 novembre ben si coniuga con scienza al femminile.

Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro

dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne,

particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità

di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e

politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della

nascita di Marie Curie, il festival dedica alla grande

neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a

tutte le scienziate numerosi eventi e attività (qui il programma del Festival della Scienza).

Martedì 7 novembre nella serata inaugurale, a partire dalle 16 nell’Aula Magna del Rettorato in via Università a Cagliari

saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena Aprile,

professoressa di fisica alla Columbia University di New York.

Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con

la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per

coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno

partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.

Come evento speciale inserito all’interno del Festival, sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze

“Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento “100 donne contro gli stereotipi per la scienza”, un

corso di formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte

di voci femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta

rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi incontri con la neonata
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Questa famiglia di disoccupati guadagna 5mila euro al mese. Guarda come

Festival Scienza, sei giorni di incontri a Cagliari: si comincia il 7 novembre

“comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il

sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità

per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione

della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.

La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del numero delle scienziate

dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –

grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata

allestita una rassegna stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli

appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà pronto all’inizio del 2018: in corso la

selezione di una cinquantina di economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa

sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12

dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.

L’evento di sabato 11 novembre sarà introdotto da Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della

Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del

neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru,

giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti; ci saranno gli interventi di Gaela Bernini, della Fondazione

Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione

Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte,

dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del

Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione

GiULiA.
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  Tweet

 

Appuntamento speciale con Giulia al Festival di Cagliari: l’11 novembre corso di formazione per giornalisti e
giornaliste in cui verrà presentata la piattaforma on line 100esperte.it

 

«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari – che
si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi
Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne,
particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo
scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie
Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte
le scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno
protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena
Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il Festival è l’occasione
per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la
fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di
linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e
appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i
quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival
(http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11 novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella Sala
Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento «100 donne contro gli
stereotipi per la scienza», un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà
presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e
autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta
rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi
incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100 esperte.it»
andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde
e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca
dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del
numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre
vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna
stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà pronto
all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di economiste ed esperte di finanza
che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci
femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un
nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00, nella Sala
Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti
della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società Scienza, Susi
Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa,
rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale
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dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia,
che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari,
Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di Fisica
sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il
dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.
Da giuliagiornaliste (http://giulia.globalist.it/news/articolo/2014326/cento-donne-contro-gli-
stereotipi-per-la-scienza.html)
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Scienziate donne ‘silenziate’, arriva
guida con 100 esperte
Giulia Giornaliste pubblica banca dati per i media

Da Ansa News -  7 novembre 2017

Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi confinate nell’ombra, snobbate dai media

in qualità di voci autorevoli.

Per porre un rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio di Pavia hanno ideato “100

esperte.it”, piattaforma e banca dati online con nomi e profilo professionale di esperte nelle aree Stem –

Science, Technology, Engineering and Mathematics – a cui attingere per un prezioso contributo sugli organi di

informazione e nei dibattiti pubblici. Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli “100 donne

contro gli stereotipi per la Scienza” approda ora in Sardegna, dove sarà presentato a Cagliari sabato 11

novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze de L’Unione Sarda.

L’incontro, presenti le autrici, si inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie al sostegno di

Giulia Sardegna e Ordine dei giornalisti Sardegna all’interno della 10/a edizione del Festival della Scienza.

Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di Fisica sperimentale, e

dell’astrofisica valdostana Marta Burgay, dell’Osservatorio astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima

pulsar doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida

da due anni l’Ateneo cagliaritano.

“Un’occasione irripetibile ricca di spunti di riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato fra donne e

scienza – sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell’11 – ma la scienza non è
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donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in questo ambito professionale. Lo confermano i dati

forniti dalle due Università sarde che Giulia Giornaliste ha elaborato e che saranno diffusi durante il corso di

aggiornamento. Le docenti arrivano con molta fatica all’apice della carriera e ancor di più il fenomeno è

sentito nelle discipline scientifiche. Le ricercatrici e le scienziate ci sono ma sono ancora una minoranza le

donne che riescono a superare negli atenei il soffitto di cristallo”.
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Scrivi alla redazione
Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono
ancora oggi confinate nell'ombra, snobbate dai media in
qualità di voci autorevoli. Per porre un rimedio a questa
disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio di Pavia
hanno ideato "100 esperte.it", piattaforma e banca dati
online con nomi e profilo professionale di esperte nelle aree
Stem - Science, Technology, Engineering and Mathematics
- a cui attingere per un prezioso contributo sugli organi di
informazione e nei dibattiti pubblici.

Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna
Pezzuoli "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza"
approda ora in Sardegna, dove sarà presentato a Cagliari
sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze
de L'Unione Sarda. L'incontro, presenti le autrici, si
inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie
al sostegno di Giulia Sardegna e Ordine dei giornalisti
Sardegna all'interno della 10/a edizione del Festival della
Scienza.

Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia
Manca, professoressa di Fisica sperimentale, e
dell'astrofisica valdostana Marta Burgay, dell'Osservatorio
astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar
doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la
farmacologa Maria Del Zompo, che guida da due anni
l'Ateneo cagliaritano. "Un'occasione irripetibile ricca di
spunti di riflessione sul rapporto affascinante ma
contrastato fra donne e scienza - sottolinea Susi Ronchi,
coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma
la scienza non è donna.

Siamo ancora molto lontani da una par condicio in questo
ambito professionale. Lo confermano i dati forniti dalle due
Università sarde che Giulia Giornaliste ha elaborato e che
saranno diffusi durante il corso di aggiornamento. Le
docenti arrivano con molta fatica all'apice della carriera e
ancor di più il fenomeno è sentito nelle discipline
scientifiche. Le ricercatrici e le scienziate ci sono ma sono
ancora una minoranza le donne che riescono a superare
negli atenei il soffitto di cristallo". 
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Giulia Giornaliste pubblica banca dati per i media
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La rettrice di Cagliari Maria Del Zompo

CAGLIARI. Competenti,
innovative, ma invisibili.
Le scienziate sono
ancora oggi confinate
nell'ombra, snobbate
dai media in qualità di
voci autorevoli. Per
porre un rimedio a
questa disuguaglianza
Giulia Giornaliste e
Osservatorio di Pavia
hanno ideato «100
esperte.it», piattaforma
e banca dati online con
nomi e profilo
professionale di esperte

nelle aree Stem - Science, Technology, Engineering and Mathematics - a cui
attingere per un prezioso contributo sugli organi di informazione e nei dibattiti
pubblici.

Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli «100 donne
contro gli stereotipi per la Scienza» approda ora in Sardegna, dove sarà
presentato a Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala
conferenze de L'Unione Sarda. L'incontro, presenti le autrici, è aperto a tutti,
non soltanto ai giornalisti, si inserisce come corso di aggiornamento
organizzato grazie al sostegno di Giulia Sardegna e Ordine dei giornalisti
Sardegna all'interno della 10/a edizione del Festival della Scienza.

Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta Burgay,
dell'Osservatorio astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar

CAGLIARI > CRONACA > MAI PIÙ INVISIBILI: 100 SCIENZIATE...

Mai più invisibili: 100 scienziate
contro gli stereotipi di genere
Al Festival della Scienza di Cagliari appuntamento con la presentazione
della banca data sulle donne attive nel mondo della scienza e della
ricerca
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doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria
Del Zompo, che guida da due anni l'Ateneo cagliaritano. «Un'occasione
irripetibile ricca di spunti di riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato
fra donne e scienza - sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia
Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma la scienza non è donna. Siamo ancora
molto lontani da una par condicio in questo ambito professionale».

Lo confermano i dati forniti dalle due Università sarde che Giulia Giornaliste ha
elaborato e che saranno diffusi durante il corso
di aggiornamento. Le docenti
arrivano con molta fatica all'apice
della carriera e ancor di più il
fenomeno è sentito nelle discipline
scientifiche. Le ricercatrici e le
scienziate ci sono ma sono ancora
una minoranza le donne che
riescono a superare negli atenei il
soffitto di cristallo.

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Ibba Gerolamo
Uri, 12 novembre 2017

Pala Gianni
Bottidda, 12 novembre 2017

Piras Carlo
Sassari, 12 novembre 2017

Bianco Ilaria
La Muddizza, 12 novembre 2017

Usai Salvatore
Sassari, 12 novembre 2017

Mura Luigia
Uri, 12 novembre 2017
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100 donne contro gli stereotipi per la Scienza

Anche il CORRIERE DELLA SERA parla dell'appuntamento di sabato 11 novembre alle 14 nella Sala conferenze "Giorgio Pisano" de

L'Unione Sarda organizzato da "Giulia giornaliste"all'interno del Festival della Scienza di Cagliari: tra le relatrici anche il Rettore

Maria Del Zompo e la prof.ssa Giulia Manca. RASSEGNA STAMPA

08 November 2017

Il logo di GiULiA giornaliste

ULTIM'ORA: Il Corriere della Sera anticipa - nella rubrica "La 27Ora" - l'incontro di
sabato 11 novembre, con un dettagliato articolo di Giovanna Pezzuoli.

Leggi l'articolo cliccando qui

"100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”

SABATO 11 NOVEMBRE - ORE 14-18
SALA CONFERENZE “GIORGIO PISANO” DE L'UNIONE SARDA

PIAZZA UNIONE SARDA
CAGLIARI

EVENTO SPECIALE con Giulia giornaliste al Festival della Scienza

Sabato 11 novembre nella sala conferenze de L'Unione Sarda l'incontro dal titolo
"100 donne contro gli stereotipi per la Scienza", ospite della decima edizione del
Festival della Scienza di Cagliari
***

di Sergio Nuvoli

Un corso di formazione per giornalisti e giornaliste in cui verrà presentata la
piattaforma on line 100esperte.it, la neonata comunità di scienziate che vede
raccolte alcune delle voci tra le più autorevoli del mondo scientifico
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di
Cagliari - che si svolgerà dal 7 al 12 novembre - ben si coniuga con scienza al
femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende
anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la
possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella
ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival
dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le
scienziate numerosi eventi e attività.

Il FestivalScienza ospita quest'anno un
appuntamento con GiULiA giornaliste

 University of Cagliari
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https://www.unica.it/unica/en/news.page
https://www.unica.it/unica/en/news_notizie.page
https://www.unica.it/unica/protected/71613/0/def/ref/NTZ71612/
http://27esimaora.corriere.it/17_novembre_06/festival-cagliari-fisica-che-da-caccia-materia-oscura-farmacologa-che-riscrive-dna-100-esperte-scienziate-contro-stereotipi-giornale-stem-non-solo-scienza-bb3ca262-c301-11e7-8fd3-7ab7f236b270.shtml?refresh_ce-c
https://www.unica.it/unica/protected/71009/0/def/ref/NTZ71612/


RASSEGNA STAMPA

Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16, nell’Aula Magna del Rettorato)
saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo
Lab di Milano) e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di
New York. Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e
accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze
naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per
coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni
età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17mila visitatori, tra i quali oltre
400 studenti delle scuole e dell’università.

Come evento speciale inserito all’interno del Festival, l’11 novembre dalle 14 alle
18 nella sala conferenze "Giorgio Pisano" de L'Unione Sarda si terrà
l’appuntamento «100 donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di
formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma
online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che
possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media,  e che sta
rapidamente crescendo.

Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi incontri con la
neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100

esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno del gruppo delle
GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità
per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di
Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della
Commissione europea.

La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione "news", per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo.

C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà pronto all’inizio del
2018: la selezione di una cinquantina di economiste ed esperte di finanza che
aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed
esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad
Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio
2018.

Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14 alle 18,

nella Sala Conferenze "Giorgio Pisano" de L'Unione sarda.

Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine
dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione
Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie
sarde, Maria Del Zompo, farmacologa, Rettore dell’Università di Cagliari,
Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti.

Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini,
dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso,
dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio
Astronomico di Cagliari, Maria Del Zompo, Rettore Università di Cagliari, Giulia

Manca, professoressa di Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato
scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli,
giornalista dell’Associazione GiULiA.

ANSA.IT

Scienziate 'silenziate', arriva la guida

Giulia Giornaliste pubblica banca dati per i media

Martedì 7 novembre – 13:08
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(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate
sono ancora oggi confinate nell'ombra, snobbate dai media in qualità di voci
autorevoli. Per porre un rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e
Osservatorio di Pavia hanno ideato "100 esperte.it", piattaforma e banca dati
online con nomi e profilo professionale di esperte nelle aree Stem - Science,
Technology, Engineering and Mathematics - a cui attingere per un prezioso
contributo sugli organi di informazione e nei dibattiti pubblici. Il progetto e il
volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli "100 donne contro gli stereotipi
per la Scienza" approda ora in Sardegna, dove sarà presentato a Cagliari sabato
11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze de L'Unione Sarda. L'incontro,
presenti le autrici, si inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie al
sostegno di Giulia Sardegna e Ordine dei giornalisti Sardegna all'interno della 10/a
edizione del Festival della Scienza.
Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta Burgay, dell'Osservatorio
astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar doppia. Interverrà anche
una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida da
due anni l'Ateneo cagliaritano. "Un'occasione irripetibile ricca di spunti di
riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato fra donne e scienza -
sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma
la scienza non è donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in questo
ambito professionale. Lo confermano i dati forniti dalle due Università sarde che
Giulia Giornaliste ha elaborato e che saranno diffusi durante il corso di
aggiornamento. Le docenti arrivano con molta fatica all'apice della carriera e
ancor di più il fenomeno è sentito nelle discipline scientifiche. Le ricercatrici e le
scienziate ci sono ma sono ancora una minoranza le donne che riescono a
superare negli atenei il soffitto di cristallo".

CORRIEREDELLASERA.IT

IL FESTIVAL A CAGLIARI

La fisica che dà la caccia alla materia oscura, la farmacologa che riscrive il dna

e le «100 esperte»: scienziate contro gli stereotipi

Il giornale delle Stem: non solo scienza

Martedì 7 novembre 2017 – 13:38

La professoressa di fisica sperimentale Giulia Manca parlerà delle asimmetrie
materia anti-materia, mentre Marta Burgay dell’Osservatorio astronomico di
Cagliari racconterà la scoperta fatta insieme ai colleghi della prima doppia pulsar,
ovvero due stelle di neutroni molto piccole e vicine che orbitano una intorno
all’altra in poco più di due ore. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la
farmacologa Maria Del Zompo, che guida da due anni l’Università di Cagliari.
Cinque donne su 78 rettori è un piccolo passo in avanti…
«100 donne contro gli stereotipi per la scienza» è un evento speciale all’interno
del Festival della Scienza di Cagliari, che si svolge da oggi al 12 novembre. E
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione della rassegna, ben si
coniuga con scienza al femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro
dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del
mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale
e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il
festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a
tutte le scienziate, numerosi eventi e attività. In sei giorni ci saranno 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica
raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività. 
Non poteva quindi mancare la piattaforma online ««100esperte.it», preziosa
fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito
pubblico dentro e fuori dai media. Un sito che ha l’obiettivo di dare visibilità alle
eccellenze femminili e svecchiare un linguaggio mediatico che continua a ricorrere
agli esperti maschi (solo il 18 per cento delle intervistate nei giornali o in tivù è
donna). La banca dati sta rapidamente crescendo: dopo il battesimo al Festival di
Genova del 2016, il corso di formazione al Museo della Scienza e della Tecnologia
di Milano, e numerosi incontri con la neonata «comunità» di scienziate che si è
raccolta attorno al sito, l’11 novembre «100esperte.it» andranno dunque in scena
a Cagliari, cogliendo questa opportunità (l’anno scorso hanno partecipato al
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Festival 17 mila persone) per la diffusione del progetto, ideato dall’associazione
GiULiA (Giornaliste unite, libere autonome) e dall’Osservatorio di Pavia, con la
preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione
europea. 
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engeneering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano ad aumentare
– grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione «news» per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo. C’è poi in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà
realizzato per l’8 marzo del 2018: si sta selezionando una cinquantina di
economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it,
rendendola una risorsa sempre più attuale ed esaustiva per i media ma anche per
enti pubblici, università, sindacati. Prossimo appuntamento ad Ancona, il 12
dicembre, con un nuovo corso di formazione. 
Ma non sarà questo l’unico evento al femminile del Festival cagliaritano. Questa
sera (a partire dalle ore 16, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno protagoniste
due donne: la farmacologa Chiara Zuccato del Cattaneo Lab, il laboratorio di
biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative
dell’Università di Milano, attualmente impegnata, insieme agli altri ricercatori del
gruppo diretto da Elena Cattaneo, a fare luce sulle basi molecolari della Corea di
Huntington, una malattia che colpisce il cervello. Attraverso il CRISPR, la nuova
tecnica rivoluzionaria che consente di correggere il DNA lettera per lettera. Non
può mancare poi Elena Aprile, allieva di Rubbia, professoressa di fisica alla
Columbia University di New York, che guida 130 scienziati nell’esperimento più
ambizioso della storia, e che ha la sua base nelle profondità dei Laboratori
Nazionali del Gran Sasso, sotto 1.400 metri di montagna: la «caccia alla materia
oscura». In America c’è chi la chiama «Dark matter Lady», signora della misteriosa
dark matter che costituisce l’85% dell’universo e della quale sappiamo ancora ben
poco. 
Scienza futura, scienza al femminile, come dicevamo...
di Giovanna Pezzuoli

UNIONESARDA.IT

Cultura » Cagliari

100 donne autorevoli contro gli stereotipi, appuntamento sabato a Cagliari

Lunedì 6 novembre 2017 – 11:24

Un'iniziativa speciale, nell'ambito della decima edizione del Festival della Scienza,
per ricordare le voci prestigiose al femminile presenti nella società di oggi.
L'appuntamento, dal titolo "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza", è per
sabato 11 novembre (dalle 14) nella sala conferenze Giorgio Pisano de L'Unione
Sarda a Cagliari, dove verrà presentata la cuoriosa piattaforma online
100esperte.it, nata per le cure di associazione GiUliA e Osservatorio di Pavia.
Il progetto ha l'obiettivo di "censire" donne autorevoli che possano contribuire al
dibattito pubblico in sedi istituzionali, università, comunità e sindacati. E ad oggi
sono già cento i nomi e i curricula raccolti di esperte di scienze, tecnologie,
ingegneria informatica e matematica.
Al centro dell'incontro, anche un dibattito con numerosi esperti.

UNIONESARDA.IT

LANUOVASARDEGNA.IT

Mai più invisibili: 100 scienziate contro gli stereotipi di genere

Al Festival della Scienza di Cagliari appuntamento con la presentazione della

banca data sulle donne attive nel mondo della scienza e della ricerca

Mercoledì 8 novembre 2017

CAGLIARI. Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi
confinate nell'ombra, snobbate dai media in qualità di voci autorevoli. Per porre un
rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio di Pavia hanno
ideato «100 esperte.it», piattaforma e banca dati online con nomi e profilo
professionale di esperte nelle aree Stem - Science, Technology, Engineering and
Mathematics - a cui attingere per un prezioso contributo sugli organi di
informazione e nei dibattiti pubblici.

LANUOVASARDEGNA.IT
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Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli «100 donne contro
gli stereotipi per la Scienza» approda ora in Sardegna, dove sarà presentato a
Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze de L'Unione
Sarda. L'incontro, presenti le autrici, è aperto a tutti, non soltanto ai giornalisti, si
inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie al sostegno di Giulia
Sardegna e Ordine dei giornalisti Sardegna all'interno della 10/a edizione del
Festival della Scienza.
Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta Burgay, dell'Osservatorio
astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar doppia. Interverrà anche
una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida da
due anni l'Ateneo cagliaritano. «Un'occasione irripetibile ricca di spunti di
riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato fra donne e scienza -
sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma
la scienza non è donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in questo
ambito professionale».
Lo confermano i dati forniti dalle due Università sarde che Giulia Giornaliste ha
elaborato e che saranno diffusi durante il corso
di aggiornamento. Le docenti arrivano con molta fatica all'apice della carriera e
ancor di più il fenomeno è sentito nelle discipline scientifiche. Le ricercatrici e le
scienziate ci sono ma sono ancora una minoranza le donne che riescono a
superare negli atenei il soffitto di cristallo.

LAPROVINCIADELSULCISIGLESIENTE.COM

Sabato 11 novembre la sala conferenza de L’Unione Sarda ospiterà l’incontro

dal titolo “100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”.

Sabato 4 novembre 2017 – 17:50

«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di
Cagliari – che si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al
femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende
anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la
possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella
ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica
alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le
scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato)
saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo
Lab di Milano) e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di
New York. Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e
accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze
naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per
coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni
età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre
400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival, l’11 novembre dalle 14.00
alle 18.00 nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà
l’appuntamento «100 donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di
formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma
online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che
possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media,  e che sta
rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e
numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno
al sito, 100esperte.it andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno
dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata
da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
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appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che
sarà pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di
economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it,
risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli.
Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di
formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00,
nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine
dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione
Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie
sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe
Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini,
dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso,
dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico
di Cagliari, Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca,
professoressa di Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del
progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista
dell’Associazione GiULiA.

SARDINIAPOST.IT

Festival Scienza, sabato a Cagliari incontro sulla piattaforma “100esperte”

Lunedì 6 novembre 2017

“Scienza futura”, come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di
Cagliari che si svolgerà dal 7 al 12 novembre ben si coniuga con scienza al
femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende
anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la
possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella
ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica
alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le
scienziate numerosi eventi e attività (qui il programma del Festival della Scienza).
Martedì 7 novembre nella serata inaugurale, a partire dalle 16 nell’Aula Magna del
Rettorato in via Università a Cagliari saranno protagoniste due donne: la
farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena Aprile,
professoressa di fisica alla Columbia University di New York.
Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante:
in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la
matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per
coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni
età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre
400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival, sabato 11 novembre dalle
14 alle 18 nella sala conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà
l’appuntamento “100 donne contro gli stereotipi per la scienza”, un corso di
formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma
online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che
possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta
rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e
numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno
al sito, «100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno
dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata
da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che
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sarà pronto all’inizio del 2018: in corso la selezione di una cinquantina di
economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it,
risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli.
Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di
formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
L’evento di sabato 11 novembre sarà introdotto da Francesco Birocchi, presidente
dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente
dell’Associazione Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato
gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di
Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di
Giornalisti; ci saranno gli interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco,
Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella
Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti; dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio
Astronomico di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di Fisica sperimentale, Silvia
Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito
Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.
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Cento donne contro gli stereotipi per la scienza

Appuntamento speciale con Giulia al Festival di Cagliari: l’11 novembre corso

di formazione per giornalisti e giornaliste in cui verrà presentata la

piattaforma on line 100esperte.it

Martedì 7 novembre 2017

«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di
Cagliari – che si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al
femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende
anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la
possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella
ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica
alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le
scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato)
saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo
Lab di Milano) e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di
New York. Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e
accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze
naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per
coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni
età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre
400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival
(http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11 novembre dalle 14.00 alle
18.00 nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà
l’appuntamento «100 donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di
formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma
online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che
possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta
rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e
numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno
al sito, «100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno
dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata
da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che
sarà pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di
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economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it,
risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli.
Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di
formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00,
nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine
dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione
Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie
sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe
Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini,
dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso,
dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico
di Cagliari, Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca,
professoressa di Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del
progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista
dell’Associazione GiULiA.
Da giuliagiornaliste
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UniCa per l'educazione
ambientale
Il team di ricerca di Sandro Demuro con i
bambini delle scuole elementari di Quartu
Sant'Elena in spiaggia al Poetto per farla
conoscere, amare e imparare a tutelarla
con attenzione. FOTO e VIDEO

11 November 2017

Università e giornalismo,
formazione indispensabile
Cagliari FestivalScienza, il Rettore
all’incontro organizzato da Giulia
Giornaliste: “E’ grande la responsabilità
sulla sensibilità della società civile verso il
metodo scientifico”. Resoconto
dell'incontro, FOTO e VIDEO

10 November 2017

Giornate museologia
medica - Cagliari 2017
Pubblicit&agrave;, forme di comunicazione
di interesse artistico e museologico. Il
passato per comprendere e affrontare al
meglio le sfide mediche odierne. Cagliari
ospita l'evento promosso dalla Sism e
curato da Maria Francesca Vardeu
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Percorso formativo per
docenti scolastici - D.M.
616/2017
Formazione iniziale per le classi di concorso
della scuola secondaria con acquisizione di
24 CFU in ambito antropo-psico-
pedagogico e metodologie e tecniche
didattiche. SCADENZA ISCRIZIONI: 30
NOVEMBRE
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Cagliari: "100 donne contro gli
stereotipi per la Scienza"
Evento speciale con Giulia giornaliste al Festival della Scienza: nella sala
conferenza de L'Unione Sarda l'incontro dal titolo "100 donne contro gli
stereotipi per la Scienza"
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Un corso di formazione per giornalisti e giornaliste in cui verrà
presentata la piattaforma on line 100esperte.it, la neonata
comunità di scienziate che vede raccolte alcune delle voci tra le
più autorevoli del mondo scientifico
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del
Festival della Scienza di Cagliari - che si svolgerà dal 7 al
12 novembre - ben si coniuga con scienza al femminile.
Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende
anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del
mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo
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scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo
anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica alla
grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a
tutte le scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna
del Rettorato) saranno protagoniste due donne: la farmacologa
Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena Aprile,
professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il
Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e
accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la
chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una
ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e
bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni età.
Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i
quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival
(http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11
novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella Sala Conferenze
"Giorgio Pisano" de L'Unione Sarda si terrà
l’appuntamento «100 donne contro gli stereotipi per la
scienza», un corso di formazione per giornaliste e
giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma online
100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e
autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e
fuori dai media, e che sta rapidamente crescendo. Dopo i corsi di
formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi incontri con la
neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito,
«100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il
sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine
dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità per la
diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e
dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove
sezioni. Oltre all’ampliamento del numero delle scienziate
dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal
Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata allestita
una rassegna stampa e una sezione "news", per tenere aggiornati
gli utenti sul lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo.
C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà
pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina
di economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al
sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci
femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad
Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a
Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle
14.00 alle 18.00, nella Sala Conferenze "Giorgio Pisano" de
L'Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi,
presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Carla
Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società Scienza,
Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde,
Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari,
Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di
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Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia
Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video,
Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte,
dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Maria del Zompo,
rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del
progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli,
giornalista dell’Associazione GiULiA.
Giulia giornaliste Sardegna
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Numerose ricerche sull’informazione continuano a
dimostrare che le donne sono raramente interpellate dai
media in qualità di esperte. A spiegare e interpretare il
mondo sono quasi sempre gli uomini: nell’82% dei casi
secondo i risultati nazionali del Gmmp (Global Media
Monitoring Project) del 2015.  Eppure le donne esperte
ci sono. E possono svecchiare un linguaggio mediatico,
che, trascurando le esperte, trascura i segni del tempo,
disconoscendo l’apporto delle donne in tutti i diversi
ambiti della società: dalla politica alla scienza.
Di questo, delle varie sfumature ma anche di sostanza, si parlerà nel corso del convegno “100 donne contro gli
stereotipi” in programma martedì 12 dicembre ad Ancona nel salone dell’Autorità di Sistema Portuale, molo Santa Maria
dalle 9.30 alle 13.30 alla presenza di autorevoli esperte nazionali.

Tutto nasce da un incontro tra Associazione Giulia e l’Osservatorio di Pavia, l’istituto di ricerca specializzato nell’analisi
dei media. Insieme hanno pensato a una banca dati online, raccogliendo 100 nomi e curricula di esperte nell’ambito delle
Science, Technology, Engineering and Mathematics (Stem), un settore storicamente sotto-rappresentato dalle donne e al
contempo strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese.

Troppo spesso l’esperto di riferimento è un uomo. E per questo è stato realizzato un sito,  www.100esperte.it , che si
propone anzitutto come strumento di ricerca di fonti femminili competenti per giornaliste e giornalisti, ma anche come
risorsa di voci prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico fuori da media, in sedi istituzionali
o altro.

All’incontro, che varrà anche come possibilità per acquisire crediti formativi per giornalisti, partecipano Gaela Bernini,
responsabile dei progetti scientifici e sociali della Fondazione Bracco, Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione
Giulia, Katia Varani, docente di Farmacologia all’Università di Ferrara, Giuseppina Marilia Tantillo docente di Veterinaria
all’Università di Bari, Monia Azzalini, responsabile del settore Media e Genere dell’Osservatorio di Pavia che presenterà
alcuni dati sulla visibilità delle donne nell’informazione e Lella Mazzoli, docente di Sociologia all’Università di Urbino che
illustrerà il ruolo delle donne rispetto agli uomini e affronterà gli stereotipi femminili nella pubblicità e nelle fiction.
L’incontro sarà moderato da Luisella Seveso, giornalista, coordinatrice dell’Associazione Giulia per la Lombardia e
consigliera nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
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Il convegno 100 donne contro gli stereotipi

12 DICEMBRE 2017

di ANTONELLA MAUTONE

URBINO – Cento nomi per ricordare ai media italiani
che le donne in determinati settori ne sanno quanto o
più degli uomini, solo che i giornalisti non lo sanno o
fingono di non saperlo. Perché in Italia, ma non solo, la
donna ha sempre dovuto lottare per vedere
riconosciuto il proprio lavoro e la propria bravura in
ambiti diversi da quelli in cui siamo tradizionalmente
abituati a vederle.

Anche di
questo si è
discusso
durante il
convegno
“100 donne
contro gli
stereotipi”
che si è
tenuto ad

Ancona. Alla presenza di giornaliste e docenti
universitarie arrivate da tutta Italia e con la
partecipazione del presidente dell’Ordine dei
Giornalisti delle Marche Franco Elisei è stato
illustrato un progetto nato grazie alla collaborazione
tra l’Associazione Gi.U.Li.A. e l’Osservatorio di Pavia,
ente di ricerca specializzato nell’analisi dei media.

All’indirizzo online www.100esperte.it è possibile
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trovare un elenco di 100 esperte femminili dei settori
Stem: scienza, tecnologia, ingegneria – in inglese
engineering – e matematica). L’iniziativa, pensata per i
giornalisti, è nata perché le disuguaglianze di genere
continuano ad esistere in molti campi, incluso il
mondo dell’informazione.

Ad esempio per intervenire nei programmi televisivi o
radiofonici sono chiamati in qualità di esperti
principalmente gli uomini. L’82% per la precisione,
come dimostra una ricerca del 2015 su base nazionale
del Gmmp (Global media monitoring project). Eppure il
nostro Paese ha avuto e ha tuttora delle personalità
importantissime proprio nell’ambito medico-
scientifico, basti pensare al premio Nobel Rita Levi
Montalcini o alla senatrice Elena Cattaneo.

È stata quindi creata una banca dati online dove sono
raccolti 100 nomi e curriculum di scienziate
provenienti sia dalla comunità accademica e della
ricerca sia dal privato.

L’iniziativa gode del patrocinio della Rai, del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti e della Consigliera
nazionale di Parità del ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.

Che le donne siano competenti quando è più degli
uomini lo confermano anche le ultime statistiche del
Miur: aumenta sempre di più il numero delle
studentesse nelle università italiane rispetto agli
studenti. Infatti è il 55,6% la percentuale delle
neodiplomate che decidono di iscriversi all’università
contro il 44,9% dei ragazzi. Le ragazze hanno anche
migliori risultati: le donne laureate in Italia con il voto
di 110 e lode sono oltre 40mila, rispetto ai 22mila
uomini che conseguono il titolo di studio con lo stesso
voto, quasi il doppio.

Secondo Monia Azzalini, responsabile del settore
Media e Genere dell’Osservatore di Pavia il problema è
che la nostra è una società dove ha sempre
predominato la figura maschile: “Nel mondo lavorativo
i ruoli apicali sono affidati agli uomini. Anche nel
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settore giornalistico, il caporedattore è quasi sempre
un uomo. Questo vale però in tutto il mondo del
lavoro, per questo il giornalista che dovrà chiedere un
parere su un tema anche molto banale come
l’influenza lo chiederà ad un esperto maschio. Le
donne fanno molta più fatica a scalare il mondo del
lavoro sempre che riescano a conciliarlo con la
famiglia, quando c’è”.

“Il problema – continua Azzalini – è anche culturale.
In generale non si crede che la donna possa essere
brava in materie finora affidate solo agli uomini: ad
esempio ricordo un articolo dell’anno scorso di
Piergiorgio Odifreddi dove si  sosteneva che le donne
non sono portate per l’astrazione”.

Sulla stessa linea la docente di sociologia
dell’Università di Urbino Lella Mazzoli, intervenuta al
convegno per parlare del ruolo della donna nella
pubblicità e nella fiction: “È un problema culturale ma
anche politico e istituzionale. Non solo le donne non
hanno il giusto riconoscimento dal punto di vista
lavorativo ma anche nella pubblicità e nelle fiction
viene vista solo in maniera stereotipata. Ad esempio
nelle serie televisive la donna ha sempre il ruolo di
madre o di infermiera. Non siamo pronti a vederla
diversamente. Penso ad esempio alla prima volta che i
pubblicitari hanno provato con ironia a giocare sul
ruolo materno con lo spot di una marca di merendine.
La mamma nella pubblicità viene colpita da un
asteroide. Si sono sollevate le proteste indignate del
pubblico ed è stato addirittura chiesto il ritiro dello
spot”.
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