
1 
 

Comunicato stampa per conferenza  
 

SI fa STEM. Contro gli stereotipi che impediscono l’interesse per le 
carriere STEM (Scienze,Technology, Engineering and Mathematics) 

fra le giovani donne  
 

lunedì 1° aprile 2019   ore 18.00 presso centro Trevi   organizzano 
 Biblioteca Provinciale Italiana “Claudia Augusta” e Club Soroptimist Bolzano / 

Bozen 
 
 
 

 

Ce ne sono ancora e quali sono gli eventuali stereotipi che possono condizionare la 

scelta dello studio e di una carriera per una donna? 

In un momento di crisi, di fuga dei cervelli, qual’è la situazione nel nostro Paese?  

Cosa si può fare per spingere le giovani donne ad una scelta professionale 

qualificata, impegnativa, in settori scientifici e tecnologici, di innovazione e ricerca ad 

alto livello? 

Lunedì 1° aprile 2019 alle ore 18.00 la Biblioteca Provinciale Italiana “Claudia 
Augusta” e il Club Soroptimist  Bolzano/Bozen organizzano presso il Centro 
Trevi una conferenza di grande interesse per la cittadinanza. Tutte queste domande, 

ma soprattutto la storia e l’esperienza personale di Francesca Demichelis saranno il 

tema della conferenza dal titolo: SI fa STEM. Contro gli stereotipi che 

impediscono l’interesse per le carriere STEM (Scienze,Technology, 

Engineering and Mathematics) fra le giovani donne. 
 

La Professoressa Francesca Demichelis, bolzanina, laureatasi in Fisica a Trento, 

dopo tanti anni trascorsi all’estero in centri di ricerca a Boston e a New York, dal 

2011 è docente al Master di Biologia quantitativa e computazionale all’Università 

di Trento e dirige un progetto finanziato da AIRC e in rete con altri centri di ricerca 
italiani  ed esteri per sconfiggere il cancro alla prostata. 

E’ la persona giusta per dimostrare che anche in Italia, anche in ambiti scientifici 

e tecnologicamente avanzati, se si vuole, si può lavorare al femminile con 

soddisfazione, apportare il proprio contributo e determinare un progresso 

importante nella conoscenza. 
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Ciò è possibile anche cercando di essere propositivi e propositive, protagoniste 

delle proprie scelte, e come dice la stessa Francesca Demichelis “essere curiosi 

e disposti a rimboccarsi le maniche..”. 

Il modello di Francesca Demichelis, la sua alta professionalità, apprezzata e 
riconosciuta a livello internazionale, rappresenta un’ottima occasione per 

diffondere un messaggio di incoraggiamento alle giovani generazioni ed alle 

studentesse; obiettivo che si prefigge il Club Soroptimist International attraverso il  

progetto  rivolto alle studentesse delle scuole secondarie per rimuovere fra le 

giovanissime gli stereotipi che impediscono una libera scelta di studi e professioni di 

tipo scientifico, e quindi per promuovere l'interesse per le carriere STEM 

(Scienze,Technology, Engineering and Mathematics).	

Tale progetto è stato proposto a livello nazionale da Soroptimist Italia in 

collaborazione con M.I.T. Boston, Osservatorio di Pavia e Associazione Gi.U.Li.A, 

nell’ambito del progetto #100esperte e Associazione Italiana Donne Ingegneri e 

Architetti (A.I.D.I.A.), Sezione di Milano. 

La Biblioteca Provinciale Italiana “Claudia Augusta” ha voluto aderirvi, in nome 

dell’uguaglianza e dell’accesso alla conoscenza, come previsto nel Manifesto 

Unesco. 

La Biblioteca Provinciale Italiana “Claudia Augusta” predisporrà una bibliografia 

tematica. 

 
 

	


