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IL PROGETTO

E’ nato come adesione all'iniziativa del MIUR, in

collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della

Presidenza del Consiglio, per realizzare interventi formativi

destinati alle scuole con l'obiettivo di sensibilizzare ledestinati alle scuole con l'obiettivo di sensibilizzare le

studentesse, ma anche gli studenti, nella scelta consapevole

di lauree cosiddette STEM

(Science, Technology, Engineering, Mathematics).



OBIETTIVI DI CLUB
Adesione al tema nazionale: ‘’SORORES OPTIMAE’’

per la promozione dell’avanzamento della condizione della donna

‘’puntare sulla preparazione professionale e l’attribuzione di competenze sempre 

più innovative’’

Leila  Picco

Presidente Nazionale Soroptimist  International d’Italia

e  al tema della Federazione Europea  2015/2017 

‘’SOROPTIMIST  INVEST  IN  EDUCATION’’
‘’Sollecitare le ragazze ad avere maggiore interesse negli studi per le scienze, le 

tecnologie, l’ingegneria e la matematica (STEM)’’

Elisabetta de Franciscis

Presidente Soroptimist International d’Europa



OBIETTIVI DEL PROGETTO

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. meglio percorsi di studi nelle discipline scientifiche. 

Contrastare l'idea, abbastanza diffusa (a volte anche 

inconsapevolmente), che  le professioni tecniche sono 

prerogativa maschile. 



LE  ATTIVITA’

Incontro con la città e le Associazioni culturali e 

di servizio per illustrare l’iniziativa al territorio.

Seminario con gli studenti dell’ultimo anno della 

scuola secondaria di 2° grado che si apprestano 

alla scelta universitaria. 



Incontro a Villa Rendano

Il tavolo della Presidenza



La relatrice:
Dott.ssa Alessandra Feraco

Ricercatrice IRCCS S. Raffaele Roma

…con  ragazzi del Liceo 

Scientifico



Locandina del seminario  

svolto presso il Liceo 

Classico «G. da Fiore» di Classico «G. da Fiore» di 

Rende - CS 



Fasi operative

• Somministrazione di un questionario di ingresso

• Svolgimento del seminario• Svolgimento del seminario

• Somministrazione di un questionario in uscita

• Analisi e valutazione dei risultati



B come biotecnologie

Ricerca scientifica



I nuovi trend delle 

Biotecnologie



Cervelli in fuga



Il grafico  è tratto da ‘’Bibliometrics: global gender disparities in science’’ 

pubblicato sulla rivista ‘’Nature’’ che conferma l’esistenza di una 

consistente diseguaglianza tra uomini e donne nella ricerca, ovvero la 

disparità di genere  nella produzione scientifica.



Liceo Classico «G. da Fiore»: da sn. Dott.ssa Alessandra Feraco, Dirigente 

Scolastico  Prof.ssa Eleonora Saia, Presidente S. I. Club Cosenza  Prof.ssa 

Marialuigia Campolongo.



I «maturandi» del Liceo Classico «G. da Fiore»  di Rende (CS)



… come promuovere le Scienze…



QUESTIONARIO D’INGRESSO

OBIETTIVO

Definizione delle caratteristiche dell’utenza che si 

appresta alla scelta universitaria.

STRUTTURA

• Dati anagrafici (sesso, anno di nascita)

• Autoesplorazione sulle proprie • Autoesplorazione sulle proprie 

caratteristiche, doti, vocazioni, impegno 

scolastico

• Canali  di informazione per la scelta degli studi 

universitari

• Indagine sulle professioni rispetto al genere



ANALISI E  VALUTAZIONE  DEI  RISULTATI

Il campione:

Studenti     62

Femmine   51

Maschi       11Maschi       11

Anno di nascita  1997/1998 (61)

1996 (1)
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39%

50%

3%

risposte

sapere affrontare la vita trovare un lavoro imparare a ragionare a nulla

8%

L’indagine sul significato attribuito all’istruzione scolastica dimostra che la

maggior parte degli studenti (maschi e femmine in egual misura)

percepisce la scuola come una palestra formativa del pensiero critico

(50%) e anche (39%) come strumento per affrontare la vita



cercare un lavoro 

non lo so ancora

2%risposte

Alla domanda su cosa si intende fare dopo la maturità, la quasi

totalità degli studenti risponde di voler proseguire gli studi e ciò è

spiegabile trattandosi di un liceo classico i cui sbocchi professionali

necessitano della successiva formazione universitaria

proseguire gli 

studi

98%

cercare un lavoro 
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Su questa domanda la 

maggior parte degli studenti 

preferisce confrontarsi con i 

genitori, alcuni privilegiano  i 

servizi scolastici per 

l’orientamento.

Due considerazioni:

• Riflettere sul fatto che la generazione dei genitori e degli insegnanti ha 

frequentato un’università molto diversa dall’attuale.

• Gli atenei, attraverso open day, brochures, visite alle scuole, non sempre 

tengono conto di come evolvono gli atteggiamenti dei giovani e quali 

sono i loro comportamenti concreti quando prendono in considerazione 

la scelta dell’università
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Quali facoltà universitarie oggi destano il tuo interesse?

La prevalenza di scelta del gruppo scientifico è, probabilmente, dovuta al titolo

del seminario proposto, che ha suscitato l’interesse dei giovani già orientati verso

le materie scientifiche. Tuttavia la figura femminile proposta come esempio

positivo del binomio donna e scienza ha dimostrato come le ragazze

possono, con sicurezza e determinazione, affrontare gli studi scientifici.



Abbiamo chiesto agli studenti di indicarci per alcuni lavori o professioni quale

fosse il più adatto agli uomini, quale alle donne e quale entrambi, indicandone

tredici tipologie.

Molti studenti intervistati ritengono, correttamente, che non ci siano lavori più

adatti agli uomini piuttosto che alle donne, anche se qualche studente ne indica

alcuni ( maestra, domestica) come prettamente femminili.alcuni ( maestra, domestica) come prettamente femminili.

Tale domanda provocatoria mirava a fare emergere quanto, ancora oggi, sia

difficile vincere pregiudizi e stereotipi di genere rispetto al lavoro e quanto

ancora bisogna fare in questo settore.

Il Club di Cosenza, attraverso la presentazione di professionalità femminili (

L’alfabeto delle donne) in ambiti cui un tempo le donne raramente avevano

accesso, contribuisce, attraverso questo service al dibattito sulla cosiddetta

‘’questione di genere’’ e sul tema delle pari opportunità .



QUESTIONARIO IN USCITA
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no

26%

Ti ha fornito elementi utili per la scelta

della facoltà universitaria?

sì

74%
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degli studi futuri?
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Il grafico evidenzia l’esigenza  degli studenti di ottenere, da parte della 

scuola, informazioni  che li aiutino nella scelta universitaria



Cosa avresti voluto ricevere da questo incontro?

L’ultima domanda è stata formulata aperta per dare modo

agli studenti di esprimere un giudizio complessivo

sull’esperienza.

Dalle risposte date è emerso un buon apprezzamento

dell’iniziativa, soprattutto rispetto alla chiarezza espositiva e

all’onestà intellettuale della relatrice nell’evidenziare anche le

criticità del mondo scientifico



Messaggio conclusivo della 

Presidente del Soroptimist I. 

Club di Cosenza

‘’Mi piace concludere con le parole del Presidente degli USA a proposito di STEM:

- La scienza è più di una materia scolastica, della tavola periodica o delle proprietà

delle onde. Si tratta di un approccio al mondo, un modo critico per capire ed

esplorare e interagire con il mondo e quindi avere la capacità di cambiarlo- ‘’


