
Opportunità e sfide della formazione scientifica 
 
 
Un recente rapporto  dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE)  sulla parità di genere  dice che  meno di una ragazza  su 20 ragazze da paesi OCSE 

prendono in considerazione  carriere nel campo della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. 

E questo quando il mondo sta andando sempre più verso un’economia legata alla tecnologia..  

Queste scelte  riducono grandemente le opportunità e riducono  le possibilità di essere competitivi.  

Una delle cose   allarmanti  è che negli ultimi 15 anni  il numero di ragazze e ragazzi, che non 

scelgono studi scientifici e/o tececnologici è triplicato.  

Nel nostro Paese, il 60% del totale dei laureati nel 2012 è di sesso femminile. Le ragazze tendono 

a   concentrasi in facoltà come scienze dell’educazione (88,6%), scienze infermieristiche (69%) e 

lingue straniere (85%). Questione di gusti? Di capacità? Di vantaggio comparato in alcuni campi 

rispetto ad altri? Eppure le donne che riescono a iscriversi e terminare gli studi in facoltà Stem lo 

fanno meglio e più velocemente dei loro colleghi. Questo non deve esser necessariamente 

interpretato come la prova che le donne sono più brave degli uomini, in quanto vi è probabilmente 

autoselezione all’ingresso – solo donne più talentuose e determinate si iscrivono in queste facoltà. 

E’ tuttavia un segnale che le donne sono in grado di dare un contributo importante in queste 

discipline, che si sta tuttavia sistematicamente perdendo. Parte della colpa ricade su stereotipi che 

vedono le donne come meno “adatte” ad occupare queste posizioni lavorative, o meno brave 

nelle materie scientifiche. Parte di essa va ricercata in ambienti lavorativi a composizione 

prettamente maschile, in cui conciliare carriera e sfera personale può sembrare impossibile. 

Questi fattori sono in grado di scoraggiare le ragazze sin dai primi anni di scuola. Sentirsi meno 

brave dei compagni in matematica porta ad applicarsi di meno e ad avere effettivamente risultati 

peggiori; prospettive di lavoro difficili e svantaggiose, associate agli scarsi riconoscimenti di talenti 

femminili in ambito Stem, abbattono gli incentivi di giovani studentesse a scegliere queste carriere 

rispetto ad altre. 

Come contrastare questa tendenza?  

Alcuni esperimenti suggeriscono che parte del problema sta nel far conoscere, alle giovani 

studentesse che si apprestano a fare la scelta della propria carriera lavorativa, le reali possibilità in 

termini di vita professionale, personale, di equilibrio fra le due, e soprattutto di possibilità di 

successo. Esempi positivi di donne ingegneri, matematiche o informatiche che ce l’hanno fatta sono 

uno dei pochi mezzi per rompere un equilibrio malato, dal quale sembra difficile uscire.  

Alcune giovani  scienziate di facoltà STEM illustreranno brevemente la loro esperienza nel campo 

della robotica sottomarina, della meccatronica e dell’home automation.  



 

 

    


