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LE DONNE E LE STEM 
 

Le STEM, acronimo per 

Science, Technology 

Engineering and Mathematics, 

sono in generale le materie 

scientifiche; esse 

comprendono i corsi di studio 

e le scelte educative volte a 

incrementare la 

competitivitàà in campo 

scientifico e tecnologico. 

L'acronimo si è diffuso dopo 

una conferenza della National 

Science Foundation.  

Purtroppo, da sempre le 

professioni in campo scientifico e tecnologico sono state 

privilegio esclusivo degli uomini, e anche oggi solo il 12,6% 

delle donne italiane decidono di intraprendere carriere in questo 

campo, nonostante lo sbocco occupazionale sia ampio e la 

richiesta del mercato del lavoro sempre molto alta. 
Personalmente ho avuto la possibilitàà di ragionare e lavorare su 

queste tematiche nel corso di un laboratorio di idee promosso dal 

MIUR intitolato “ STEM acceleration lab” che si è svolto a 

Firenze il 9 e 10 aprile scorsi. 
In questo laboratorio sono state poste a lavorare in diversi 

gruppi studentesse provenienti da tutta Italia, che si sono 

distinte per l’abilità progettuale durante Hackathon ministeriali 

oppure si sono classificate ai primi posti in olimpiadi di 

matematica o scienze. In altri gruppi hanno lavorato le docenti 

accompagnatrici. 

Questa due giorni si è strutturata in vari momenti di 

riflessione. 

Inizialmente i team hanno ragionato su questa macro-problematica 

e sono stati individuati le varie sotto-problematiche che la 

determinano, come ad esempio la non conoscenza delle opportunità  

e degli sbocchi lavorativi disponibili, le poche occasioni di 

avvicinarsi (e perciò di appassionarsi) alle scienze, la visione 

“chiusa” da parte dei genitori, il retaggio culturale che vede le 

donne esclusivamente come mogli e mamme indipendentemente dalle 

loro passioni, il tardivo sviluppo del pensiero logico negli 

studenti, l’ approccio rigido alle materie scientifiche, che non 

consente di vedere quanta parte esse hanno nella vita quotidiana 

di tutti,  la mancata consapevolezza dell’apporto che le donne 

hanno comunque dato alle scienze e all’industria.  

Successivamente abbiamo, attraverso un brainstorming, iniziato a 

pensare a cosa veramente potrebbe cambiare questo scenario. Dai 

https://it.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation
https://it.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation
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vari gruppi c’è stato un importante lavoro di progettazione di 

attività, iniziative 

organizzate in un piano 

mirato alla diffusione 

dell’interesse per le 

scienze soprattutto tra 

le ragazze. Le idee 

proposte sono state 

diverse, ma tutte 

avevano un filo 

conduttore, quello di 

sviluppare l’interesse 

per le scienze e il 

pensiero logico dalla 

tenera età. La chiave 

vincente può essere 

quella di utilizzare un 

insegnamento peer-to-kids, in cui ragazzi più grandi spiegano le 

scienze ai più piccoli e fanno realizzare loro delle piccole 

esperienze; ma è anche importante favorire l’accesso ai 

laboratori specifici, aiutare a sviluppare l’autostima delle 

ragazze, far conoscere le figure femminili che hanno contato 

nelle scienze e nella tecnologia (vedendo filmati, leggendo 

biografie, ecc.), magari anche organizzando incontri con 

scienziate o imprenditrici. 

Determinante sarà trovare un modo efficace per migliorare 

l’orientamento delle ragazze, illustrando meglio gli sbocchi 

professionali.  

Messa a fuoco la problematica in tutte le sue sfaccettature, 

durante l’acceleration lab c’è stato un rimescolamento dei 

gruppi, a ciascuno dei quali è stato assegnato un compito preciso 

per sviluppare una proposta concreta, che il MIUR potrà impiegare 

come punto di partenza per elaborare le proprie strategie. 

L’idea nata da questo lavoro creativo organizzato ha come fulcro 

le scuole superiori. Infatti i ragazzi sarebbero direttamente 

coinvolti sia nella parte di apprendimento che nella parte di 

insegnamento delle materie scientifiche. 
Per quanto riguarda l’apprendimento avrebbero la possibilità di 

partecipare a dei talk con giovani professionisti (donne e 

uomini), che lavorano in campo STEM nell’Università o 

nell’industria, perché possano raccontare la loro esperienza e 

possano anche suggerire le attività che poi i ragazzi 

successivamente andrebbero a spiegare ai più piccoli.  

Nell’ambito dell’insegnamento i ragazzi insieme ai tutor 

andrebbero ad proporre attività a giovani dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, con 

esperimenti diversi per disciplina e difficoltà. Ogni scuola 

superiore attiva in campo scientifico potrà “adottare” alcune 

scuole inferiori e, trasmettendo la loro passione per la scienza, 

i peer-to-kids potranno anche comprenderla meglio.  

Tutto ciò ha scopo di poter far toccare con mano queste materie, 

far capire quanto sono interessanti, quanta parte hanno nella 
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nostra vita quotidiana 

e dimostrare che non 

sono accessibili solo 

agli uomini. Inoltre un 

punto importante sarà 

far comprendere la 

portata degli sbocchi 

lavorativi collegati 

alle scienze. Alcune 

occupazioni 

interessanti per noi 

millennials sono, ad 

esempio, quelle di 

designer di Legoland o 

dei paesaggi dei 

videogames, o quelle di 

statistici delle partite; si può spaziare all’infinito, dallo 

stampatore 3D fino al pilota (o pilotessa) delle sonde della 

NASA...ma chissà quali altre professioni ora impensabili le 

scienze potranno proporre anche alle donne! 

 

Spero davvero che il nostro apporto durante l’acceleration lab 

possa essere un punto di partenza per aiutare il nostro Paese a 

trovare una soluzione, riuscendo a proiettarci verso il futuro 

anche grazie all’apporto “rosa”. Senza contare che contrastare la 

disinformazione e agire positivamente sull’educazione, in ogni 

caso, non potrà che portare effetti positivi e duraturi...  
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