
 

 

  L'ALFABETO DELLE DONNE: B COME BIOTECNOLOGIE 

  Donne e ricerca scientifica     

        Progetto - service a cura del Soroptimist International Club di Cosenza 

                                                   

IL PROGETTO 

Il progetto è nato come adesione all'iniziativa del MIUR in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio, che ha sollecitato  Fondazioni, Enti pubblici e privati, Associazioni,  a progettare interventi 

formativi destinati alle scuole con l'obiettivo di sensibilizzare le studentesse, ma anche gli studenti, nella scelta 

consapevole di lauree cosiddette STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). L'iniziativa, dal titolo"Il 

mese delle STEM - Le studentesse vogliono contare!" rappresenta un contributo alla celebrazione della "Giornata 

internazionale della donna". 

 Molto spesso  per i ragazzi è difficile decidere a quale facoltà universitaria iscriversi e immaginare le possibilità di 

lavoro. Oltre alla mancanza di consapevolezza a volte anche gli stereotipi di genere rendono difficile la scelta. Con 

questo progetto, che accoglie l'invito ministeriale,  vogliamo entrare nelle scuole e far conoscere figure femminili 

positive  con competenze tecniche che attraverso la loro testimonianza di giovani donne impegnate nel mondo 

scientifico possano delineare meglio percorsi di studi nelle discipline scientifiche e contrastare l'idea abbastanza 

diffusa (a volte anche inconsapevolmente) che vede le professioni tecniche come prerogativa maschile.Questi 

modelli positivi, inoltre possono aumentare la consapevolezza delle possibilità di carriera legate all'istruzione 

superiore tecnico-scientifica. Alla realizzazione del progetto partecipa una ricercatrice del Centro Ricerche IRCCS S. 

Raffaele Pisana di Roma, che ha svolto il post dottorato a Parigi presso “l'Istitut National de la Santè e de la  

Recherche Médicale” negli ultimi  due anni e che attualmente guida un team di sole donne come  PI (Principale 

Investigator) di un progetto vincitore del Bando 2013  "Ricerca finalizzata e Giovani Ricercatori" del Ministero della 

Salute. Il suo intervento si inserisce in un progetto piu' ampio denominato "L'alfabeto delle donne" dedicato alle 

professionalità femminili - una per ciascuna lettera dell'alfabeto- individuate in vari ambiti lavorativi ed in particolare 

in quelli ai quali un tempo le donne raramente avevano accesso. Nell'incontro con gli studenti dal titolo " B come 

biotecnologie " introdurrà al mondo della ricerca scientifica in ambito biomedico, porterà la propria esperienza 

illustrando il proprio background e parlerà del  ruolo delle donne nella ricerca. Seguirà un dibattito sulle possibilità 

occupazionali del futuro sempre più presenti in settori scientifici e tecnologici, ancora poco attrattivi per le donne, 

che pure hanno grandi potenzialità e capacità di fare team. L'obiettivo del progetto e' quello di capire e analizzare il 

fenomeno della scarsa partecipazione delle ragazze alle facoltà scientifiche. Gli studi in questo settore dimostrano 

che ci sono ancora forti barriere culturali, stereotipi di genere, pregiudizi sociali, discriminazioni sul lavoro che 

impediscono alle giovani donne di scegliere questo tipo di percorso di studi. Ci inseriamo quindi nel dibattito sul 

binomio "Donna e Scienza" per analizzare le ragioni per cui ancora poche donne in Italia scelgono una formazione 

tecnico-scientifica, nonostante in questo momento sia l'unica a garantire un ingresso agevolato nel mondo del lavoro 

e della carriera. In altri termini la tecnologia rappresenta oggi la chiave di volta  per inserirsi più facilmente nel 

mercato del lavoro, valorizzare le competenze, accelerare in futuro il percorso di crescita professionale. Agli studenti 

partecipanti sarà somministrato un questionario in ingresso per l'analisi del processo di scelta degli studi universitari. 

I processi decisionali infatti sono complessi e talvolta presentano difficoltà tali da indurre i giovani a effettuare scelte 



 

 

poco appropriate rispetto alle possibilità di entrare nel mercato del lavoro attuale così proiettato verso le nuove 

tecnologie. L'orientamento e' un punto cruciale nell'università di massa attuale per cui qualunque iniziativa, come 

quella che presentiamo,  che abbia come fine ultimo aiutare gli studenti nella scelta del proprio percorso formativo, 

ci sembra opportuna e utile alla conoscenza. Al termine dell'incontro è previsto un secondo questionario  per 

validare l'efficacia dell'intervento e contribuire a scelte consapevoli per il proseguimento degli studi. Il progetto, in 

conclusione, si propone come obiettivo finale di aprire scenari sulle professioni legate alle nuove tecnologie cui 

spesso le studentesse rinunciano perché ancora, se pure inconsapevolmente, legate a stereotipi di genere. 

I DESTINATARI 

 Studenti dell'ultimo anno delle Scuole Superiori 

 

LE ATTIVITA' 

1. Presentazione del progetto al territorio e ai dirigenti scolastici (Caratteristiche - obiettivi- modalità operative) 

2 Predisposizione di slides e di strumenti di rilevamento  (questionari) 

3. Incontro con le scuole prescelte ( Somministrazione agli studenti di un questionario d'ingresso e presentazione del 

progetto) 

4. Relazione di una giovane ricercatrice che introdurrà al mondo della Ricerca scientifica in ambito biomedico e 

porterà la propria esperienza nei centri di ricerca italiani ed europei 

5. Dibattito con gli studenti 

6. Somministrazione di un secondo questionario 

7. Raccolta e analisi dei dati 

8. Redazione di un report sui risultati del service 

9. Presentazione  e diffusione dei risultati 

 

I TEMPI 

Febbraio 2016          Progettazione analitica dell'intervento formativo 

Marzo   2016.          Contatti con le scuole e organizzazione dell'incontro con gli studenti 

                                   Predisposizione dei materiali di presentazione e degli strumenti di raccolta  dati 

                                   Presentazione del progetto al territorio 

                                   Giornata di lavoro con gli studenti 

Aprile.  2016.             Analisi dei dati e stesura di un report conclusivo 

                                     Presentazione e diffusione dei risultati 

 

 

 


