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Numero 20 

Nel numero precedente del nostro 

giornalino abbiamo festeggiato i 

dieci anni di pubblicazioni. Questo 

numero è il primo del nuovo de-

cennio! Ci è sembrata buona idea 

dedicarlo interamente alle donne 

nella Scienza. 

In verità, la nostra piccola rivista 

scolastica già da alcuni anni ospita 

la rubrica Donne & Scienza e ab-

biamo parlato di scienziate impor-

tanti partendo da Ipazia di Ales-

sandria (vedi numero 14) e pas-

sando per Emmy Noether (vedi 

numero 15), , Vera Rubin 

(numero 14), Maria Goeppert  e 

Cecilia Payne (numero 16).  

Questo “Speciale” parlerà di Don-

ne contemporanee e di alcuni pro-

blemi che esse hanno dovuto af-

frontare e tutt’ora combattono 

nell’ambiente scientifico accade-

mico per affermare la loro parità 

culturale. Sicuramente si è fatta 

parecchia strada nei secoli per far 

sì che anche le donne potessero 

accedere alle cariche scientifiche 

di maggior responsabilità, ma 

dobbiamo constatare, ad oggi, che 

la maggior parte della direzione 

di strutture scientifiche è ancora 

appannaggio degli uomini.  

Per questa ragione abbiamo volu-

to parlare di Fabiola Giannotti e 

Patrizia Caraveo, scienziate che 

ricoprono ruoli importanti 

nell’abito della Fisica e 

dell’Astronomia.   

Per augurar loro un brillante futu-

ro nel mondo della Scienza, ab-

biamo intervistato ex alunne del 

nostro Liceo che hanno consegui-

to lauree “faticose” quali Medici-

na, Matematica, Ingegneria Fisica 

e Ingegneria Chimica. I nostri a-

lunni del biennio hanno curato 

con piacere ed interesse queste 

interviste e il risultato è stato 

“gustoso”:  

Continua a pagina 16 
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Patrizia Caraveo è un’astrofisica 

Italiana, laureatasi  a Milano, 

dove è ritornata, dopo un perio-

do all’estero, come direttore 

dell’Istituto di Astrofisica spa-

ziale e Fisica Cosmica.  Uno de-

gli studenti del  nostro istituto ha 

avuto il piacere di intervistarla. 

Ecco le risposte della dottoressa: 

 

Quali qualità ci vogliono per 

diventare un astrofisico? 

 

Bisogna avere voglia di studiare e 

non avere paura di viaggiare e di 

spostarsi perchè spesso le  

possibilità sono offerte distanti da 

casa. Non è un lavoro che si fa in 

vista di grandi guadagni, ma io so-

no 

convinta che sia il lavoro più bello 

del mondo 

 

Cosa si prova a lavorare come 

direttore dell’Istituto di Astro-

fisica Spaziale e Fisica Cosmi-

ca di Milano?  

 

Io non sono più direttore. Il mio 

secondo mandato è finito nel di-

cembre 2017 e nello statuto del no-

stro ente c'è un limite di 2 mandati 

Ho sempre interpretato la figura di 

direttore come una posizione di 

servizio per aiutare i miei colleghi 

a  

cogliere le occasioni che si presen-

tavano. Ho avuto la grande soddi-

sfazione di vedere il mio istituto al 

primo 

posto (tra gli istituti INAF)nelle 

classifiche ANVUR 

 

Che consiglio dareste  ad uno 

studente che volesse intrapren-

dere la sua carriera? 

 

Che si deve preparare sfruttando 

l'ottima qualità delle università ita-

liane. 

Le qualità più importanti, oltre 

all'amare per la materia e la voglia 

di studiare, è essere sempre curioso 

e rimanere umile  

avendo sempre ben chiaro quanto è 

grande la nostra ignoranza anche 

nei campi che pensiamo di cono-

scere 

 

Come incoraggerebbe noi gio-

vani a non mollare alle prime 

difficoltà? 

 

Dico sempre che una delle quali-

tà  più importanti è la determinazio-

ne  

Non permettere che nessuno ti tolga 

i tuoi sogni dicendoti che non ce la 

farai mai. 

Intervista a cura di 

 Lorenzo Gravina I A 

Intervista a Patrizia Caraveo 
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Patrizia Caraveo, astrofisica 

Italiana ed ex Direttore 

dell’Istituto di Astrofisica 

Spaziale e Fisica Cosmica di 

Milano 
 



“Ho vegliato le notti serene” Numero 20 marzo 2019 Pagina 3 

Fabiola Gianotti è una fisica italia-

na, attualmente direttrice generale 

del CERN. 

Nel 1984, una volta conseguita la 

laurea presso l’Università statale di 

Milano nell’indirizzo sub-nucleare, 

decide di svolgere un dottorato di 

ricerca sule particelle elementari, 

ispirata dal recente Nobel ottenuto 

da Carlo Rubbia. 

Nel 1987 entra al CERN, 

l’Organizzazione europea per la 

ricerca nucleare e il più grande la-

boratorio al mondo di fisica delle 

particelle, di cui, attualmente, è 

direttrice generale. Nel 1992, poi, 

l’esperimento che segnerà la sua 

carriera:  ATLAS, considerato il 

più grande esperimento scientifico 

realizzato e che si avvale della col-

laborazione di oltre 3000 studiosi, 

in gran parte fisici, provenienti da 

38 paesi di tutto il mondo. Ricopre 

la posizione di coordinatrice  fino 

al 2003, per poi essere richiamata 

nello stesso ruolo dal 2009 al 2013. 

I dati raccolti da ATLAS negli anni 

successivi  convalidano sempre di 

più l’esistenza di una nuova parti-

cella, compatibile con il meccani-

smo previsto da Higgs, Brout ed 

Englert nel 1964. Il bosone di 

Higgs, o “particella di Dio”, viene 

quindi scoperto , mediante 

l’utilizzo del microscopio più po-

tente al mondo, il Large Hadron 

Collider. Come Gianotti stessa 

spiega, alcune particelle non pre-

sentano massa, ma sono pura ener-

gia, in grado di viaggiare alla velo-

cità della luce- ad esempio i fotoni. 

Altre, invece, hanno una massa pro-

pria. E se prima della scoperta tale 

differenza risultava un mistero, gra-

zie alla novità ipotizzata si è stati in 

grado di comprendere che essa di-

pende dalle varie interazioni tra le 

particelle e il bosone. 

Gianotti, poi, è un membro del co-

mitato consultivo per la Fisica al 

Fermilab, negli Stati Uniti, e 

dell’Accademia dei Lincei  per la 

classe i scienze fisiche. Dal 2013, 

poi, è professore onorario presso 

l’Università di Edimburgo. 

Tra i riconoscimenti di questa bril-

lante fisica italiana ricordiamo, in 

particolare:  il premio Ambrogino 

d’oro, conferitole, il 7 dicembre 

2012, dal comune di Milano; il 

Fundamental Phisics prize condivi-

so, l’11 dicembre 2012, con altri 

beneficiari;  il Premio Nonino e il 

Premio Enrico Fermi della Società 

Italiana di Fisica ottenuti entrambi 

nel 2013. Inoltre, è stata collocata 

quinta dalla rivista TIME nella gra-

duatoria di Persona dell’anno 2012 

e settantottesima nella lista delle 

100 donne più potenti al mondo 

della rivista Forbes. Un asteroide, 

poi, porta il suo nome: 214819 Gia-

notti. 

Manuele Cetrangolo I A  

Fonti: Wikipedia 

Fabiola Gianotti: un’italiana al CERN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabiola Gianotti  

www.gruppozerog.it  
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Cosa l’ha spinta ad intraprende-

re questo tipo di studi univer-

sitari? 

L’aver fatto il Liceo Scientifico di 

per sé è già indice di una maggiore 

propensione alle materie scientifi-

che, in più, l’indirizzo tecnologico 

che ho frequentato, con più ore di 

matematica, fisica e chimica, inevi-

tabilmente mi ha spinta a frequen-

tare una facoltà scientifica. La scel-

ta di fare ingegneria chimica non è 

stata molto riflettuta, mi piaceva 

molto la chimica e la fisica, inge-

gneria chimica mi è sembrato un 

giusto compromesso, anche alla 

luce di una futura prospettiva di 

lavoro. 

Sappiamo (ci siamo informati) 

che ha scelto di studiare a 

(Salerno, Napoli, Roma, Tori-

no...). Cosa l’ha indotta a sceglie-

re questo Ateneo?  

Ho scelto di andare a Roma perché 

ero legata sentimentalmente a que-

sta città quindi cuore e studio sono 

sembrati conciliarsi perfettamente. 

Inoltre, penso che la Sapienza sia 

un buon ateneo per Ingegneria e la 

sua sede, dislocata al Colosseo, 

funziona bene e risulta essere lonta-

na dal caos della città universitaria. 

Avere a che fare con una realtà 

grande come la Sapienza, aperta 

anche a molti scambi Erasmus, ti 

permette di confrontarti con una 

realtà mondiale in cui devi subito 

rimboccarti le maniche e imparare 

l’inglese per poter comunicare, una 

competenza importantissima, con-

siderando che la maggior parte de-

gli esami e del materiale su cui do-

ver studiare è in inglese. Dal 2019 

circa il 70% dei corsi magistrali di 

Ingegneria alla Sapienza è in ingle-

se, in analogia ai politecnici di Mi-

lano e Torino. Questo non deve 

spaventare, ho constatato, sulla mia 

pelle, che i Professori, soprattutto 

per gli esami più teorici, dovendo 

esporre le loro lezioni in inglese e 

non avendo una padronanza della 

lingua, essendo anche per loro una 

novità, tendono e limitarsi alle no-

zioni più importanti che vengono 

assimilate con più facilità. Tuttavia, 

la perplessità di molti Professori e 

Dottorandi, con cui ho avuto modo 

di confrontarmi nel periodo di pre-

parazione della tesi, è su come pos-

sano essere in inglese esami di im-

pianti e progettazione tenuti da 

sempre in italiano, ambiti in cui gli 

ingegneri chimici della Sapienza 

risultano essere molto preparati. 

Per questo tipo di carriera ci 

vuole non solo impegno, ma an-

che passione per le materie scien-

tifiche. Questa passione è sempre 

stata in lei o è sbocciata fra i ban-

chi di scuola?  

Sicuramente è necessaria una predi-

sposizione alle materie scientifiche, 

il solo impegno non è sufficiente. 

Riguardo la mia passione per le 

materie scientifiche è sicuramente 

nata al Liceo, alle scuole medie mi 

ritenevo più portata per le materie 

letterarie. Quando mi sono iscritta 

al liceo scientifico, avendo amiche 

più grandi che frequentavano lo 

stesso liceo, ho subito un po’ di 

terrorismo psicologico e pensavo 

vivamente di prendere il debito in 

matematica, poi devo dire che è 

andata diversamente. Sicuramente 

sono stata anche molto fortunata 

con i Professori, sia nel biennio che 

nel triennio. L’aver avuto lo stesso 

Professore di chimica e biologia 

per cinque anni e nel triennio un 

unico Professore di mate-fisica si-

curamente ha contribuito molto. 

Probabilmente se non avessi avuto 

questi professori a quest’ora sarei 

stata laureata in lettere moderne! 

Al liceo leggevo molto e sapevo 

scrivere abbastanza bene (adesso 

sono un po’ fuori allenamento, con-

siderando che l’ultima volta che ho 

scritto un tema è stato alla maturità, 

nel lontano 2012).  

La voce delle ex liceali 

Alessia  Cusati   

Ingegneria Chimica  Roma 
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Sono ben sei anni che ho a che fare 

con libri di impianti e progettazio-

ne, termodinamica, cinetica, reatto-

ristica ecc.. e purtroppo ho perso 

quella elasticità e quel pathos, co-

me diceva la mia Professoressa di 

italiano, che va affiancato alle fred-

de e meccaniche materie scientifi-

che. Non è da tutti saperlo fare, io 

purtroppo non sono riuscita a con-

ciliare questi due aspetti, come ri-

cordo riusciva molto bene al mio 

Professore di fisica!  

Oggi, dopo sei anni di ingegneria, 

posso dire che era proprio questa 

sua capacità che rendeva così affa-

scinanti le sue lezioni.  

Personalmente credo sia abbastanza 

complicato, una volta abbandonate 

le materie letterarie, riuscire a non 

essere schematici e settoriali, carat-

teristica questa intrinseca di tutti gli 

ingegneri e professori che ho cono-

sciuto all’Università e purtroppo, 

adesso, credo di rientrare anche io 

in questa forma mentis, sebbene 

non lo condivida molto. 

Nel passaggio dal Liceo 

all’Università quali difficoltà ha 

incontrato? 

Per molte mie amiche e colleghe 

conosciute all’università il primo 

anno è stato un trauma, soprattutto 

l’avere a che fare con quelle “bestie 

nere” di Analisi 1 e 2, Fisica 1 e 2, 

Chimica 1 e 2, materie cardine di 

ogni ingegneria. Personalmente per 

me il primo anno è stato forse il più 

bello, la grande difficoltà è stata 

quella di dovermi abituare ad una 

città grande come Roma e sapermi 

muovere. Venendo da un paese di 

300 abitanti scarsi si può immagi-

nare il grande cambiamento! Rela-

tivamente all’università non ho in-

contrato grandi difficoltà, Chimica 

1, Fisica 1, Analisi 1 e Geometria 

che avevo al primo semestre sono 

stati un approfondimento di quanto 

fatto al liceo. Ho dovuto faticare un 

po’ di più per Analisi 2, ma fortu-

natamente avevo delle buone basi 

che, associate ad una solida abitu-

dine allo studio, mi hanno permes-

so di affrontarla con pochi sforzi e 

superarla senza molte difficoltà. La 

delusione è stata fisica 2, innamo-

rata e affascinata dalla fisica mo-

derna è stato scoraggiante leggere il 

programma e vedere che si fermava 

all’elettromagnetismo, alle equa-

zioni di Maxwell che avevo ho fat-

to in modo più approfondito al lice-

o e di cui non mi è stata fatta alcu-

na domanda all’orale. Questo è un 

po’ un rimpianto che ho, l’aver ac-

cantonato e non approfondito una 

delle poche materie che studiavo 

con grande passione e quel deside-

rio di andare oltre… una sensazio-

ne strana che all’università non ho 

più provato, per nessun esame. An-

che gli altri esami, comuni a tutte le 

ingegnerie quali scienza delle co-

struzioni, elettrotecnica, termodina-

mica non li ho trovati particolar-

mente difficili. Il terzo anno inizia-

no le materie proprie dell’indirizzo 

scelto, nel mio caso, per ingegneria 

chimica, un sacco di impiantistica, 

fenomeni di trasporto, processi chi-

mici industriali, reattoristica, anali-

si dei dati, macchine ecc... Questo 

per me è stato l’anno più difficile, 

passati gli esami comuni a tutte le 

ingegnerie, che avrei voluto appro-

fondire di più, mi sono ritrovata a 

fare esami di impianti, a progettare 

pompe, compressori, turbine, co-

lonne di distillazione, assorbimento 

e stripping, scambiatori di calore e 

qui ci vuole molta praticità, che io 

non avevo affatto e ho dovuto for-

mare. La mia formazione al liceo è 

stata molto teorica, ma questa pen-

so sia stata una mia mancanza o 

una mancanza che ho riscontrato 

essere più frequente nelle ragazze. 

Da ingegnere chimico ho dovuto 

imparare a usare simulatori di pro-

cesso, diversi software (pro2, aspen 

hysys) che simulano i processi chi-

mici ed il funzionamento degli im-

pianti, aspetti approfonditi nel cor-

so magistrale con esami di proget-

tazione degli impianti chimici 1 e 2 

e sistemi di controllo. In più ho 

imparato ad usare Matlab e a pro-

grammare, avevo anche dei vaghi 

ricordi del primo e secondo liceo, 

perché non avendo studiato latino, 

ho avuto,invece, nozioni di infor-

matica e alcuni comandi Matlab già 

li conoscevo, ma non è un proble-

ma, alla triennale c’è un esame ba-

se di informatica in cui si parte da 

zero. Per un ingegnere chimico le 

equazioni differenziali sono pane 

quotidiano, i bilanci di materia ed 

energia scritti sotto forma di flussi 

in ingresso e in uscita e i relativi 

termini di reazione, tutti variabili 

nel tempo e nello spazio sono fon-

damentali per capire cosa succede 

durante un processo ed è per questo 

che serve analisi 3 applicata 

all’ingegneria chimica.  Ho impara-

to ad usare  calcolatrici  program-

mabili indispensabili per alcuni  
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esami per poter iterare e risolvere 

con più agilità sistemi di equazioni 

differenziali o per l’interpolazione 

dei dati. Anche per la specializza-

zione ci sono esami comuni a tutti 

gli indirizzi che alla Sapienza, per 

ingegneria chimica, sono diversi 

(ambito sicurezza, materiali, am-

biente, nanotecnologie, biotecnolo-

gico alimentare, processi), tra que-

sti ho scelto processi chimici per-

ché più vasto, in quanto abbraccia 

tutti questi settori con l’aggiunta 

del petrolchimico, ho sostenuto 

infatti esami di trattamenti di petro-

lio e gas naturale, seppur non sia un 

ambito che mi interessi particolar-

mente. Tuttavia, la scelta di specia-

lizzarmi in processi chimici, mi 

consentirà di poter accedere a tutte 

le posizioni generiche riguardanti il 

settore produzione, quindi non solo 

oil&gas ma anche i processi farma-

ceutici, per cui nutro maggior inte-

resse. 

Qual è il ricordo più bello degli 

anni del Liceo Scientifico?  

Di ricordi belli sicuramente ce ne 

sono tanti. Sei anni fa pensavo non 

avrei mai rimpianto gli anni del 

liceo, ero stanca e non vedevo l’ora 

di andare a Roma. Adesso che ho 

finito il mio percorso universitario 

posso dire di rimpiangere il liceo, 

non perché al liceo studiavo di me-

no; ho sempre vissuto con serietà e 

diligenza lo studio per cui “l’ansia 

di prestazione” che avevo prima di 

un compito in classe o 

un’interrogazione è paragonabile e 

quella di un esame e questo penso 

sia una questione di carattere. Quel-

lo che rimpiango è il rapporto che 

avevo con i compagni e i professo-

ri, ben diverso da quello istaurato 

all’università. Alla triennale soprat-

tutto, essendo in tanti, per i profes-

sori sei considerato un numero, la 

matricola che ti viene assegnata al 

momento del test di ammissione e 

gli esami spesso sono una questio-

ne di fortuna, la domanda giusta al 

momento giusto. Potendo ora fare 

un confronto tra i due percorsi pos-

so dire che i ricordi più belli appar-

tengono al liceo e non riesco a sce-

glierne uno in particolare, gli aned-

doti dei compiti e delle interroga-

zioni, le gite scolastiche, le risate 

tra i banchi di scuola, quelle sono 

esperienze che vivi solo al liceo. 

Relativamente al rapporto con i 

professori, all’Università non ho 

avuto un rapporto con alcun profes-

sore, se non il minimo indispensa-

bile, quando necessario, per la tesi 

e durante gli esami. Per cui ricordo 

con un po’ di nostalgia quel rappor-

to di sano e reciproco rispetto che 

avevo con quasi tutti i professori al 

liceo e che è non è stato possibile 

stabilire all’università, perché non 

c’è stato modo e occasione ed è in 

questo che l’ambiente universitario 

è diverso e competitivo, ma si so-

pravvive e si esce più forti. 

Come saprà, un docente 

dell’università di Pisa ha dichia-

rato che il genere maschile è più 

competente nell’area STEM 

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, 

Matematica). Cosa pensa di que-

sta affermazione?  

Relativamente all’affermazione 

fatta dal docente dell’università di 

Pisa, naturalmente non sono 

d’accordo, più che usare la parola 

competente userei affine. Come già 

detto, nel corso del mio percorso 

universitario ho avuto a che fare 

con esami “più da maschio”, nono-

stante ingegneria chimica, dopo 

ingegneria gestionale, vanti un più 

alto numero di donne. Mi riferisco 

in modo particolare agli esami di 

macchine, impianti e petrolio per 

cui ho riscontrato una maggiore 

propensione e interesse nei colleghi 

maschi nel comprendere il funzio-

namento dei motori a combustione 

interna, pompe, turbine e compres-

sori ecc... Nonostante tutto ciò non 

è stato assolutamente un limite e 

fortunatamente l’ingegneria chimi-

ca è molto vasta. 

 

Continua nel prossimo numero 
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Cosa l’ha spinta ad intraprende-

re questo tipo di studi univer-

sitari? 

Sicuramente un grande interesse 

per materie di tipo scientifico, che è 

cresciuto con me nel corso dei miei 

studi.  

Sappiamo che ha scelto di studia-

re a Salerno. Cosa l’ha indot-

ta a scegliere questo Ateneo? 

Alcuni amici che avevano studiato 

lì in precedenza, mi hanno consi-

gliato l’Università di Salerno, so-

prattutto per la facoltà di Ingegneri-

a. Inoltre c’era la possibilità di fre-

quentare un buon Ateneo non mol-

to lontano da casa.  

Per questo tipo di carriera ci 

vuole non solo impegno, ma 

anche passione per le materie 

scientifiche. Questa passione 

è sempre stata in lei o è sboc-

ciata fra i banchi di scuola? 

Diciamo che fin dalle scuole ele-

mentari, ho sempre mostrato mag-

gior interesse per materie di tipo 

scientifico, come matematica, chi-

mica e fisica. Ovviamente il liceo 

ha contributo ad accrescere questa 

mia passione. 

Nel passaggio dal Liceo 

all’Università quali difficoltà 

ha incontrato? 

Il carico di studi è aumentato note-

volmente, così come la difficoltà 

dei concetti da studiare, ma grazie 

all’ottima preparazione ricevuta al 

Liceo e all’impegno tutto è andato 

per il meglio.  

Qual è il ricordo più bello degli 

anni del Liceo Scientifico? 

Senza alcun dubbio, gli anni del 

liceo sono stati anche gli anni della 

spensieratezza. I ricordi più belli 

sono legati ai miei compagni di 

classe, alle gite tutti insieme, al 

gruppo Zero-g e alle fantastiche 

osservazioni astronomiche organiz-

zate dal prof di Fisica. È anche me-

rito suo se ho intrapreso questo tipo 

di studi.  

Come saprà, un docente 

dell’università di Pisa ha di-

chiarato che il genere maschi-

le è più competente nell’area 

STEM (Scienza, Tecnologia, 

Ingegneria, Matematica). Co-

sa pensa di questa afferma-

zione? 

Penso che sia un’affermazione ses-

sista, che non merita alcun tipo di 

considerazione. Non vedo come il 

sesso di una persona possa determi-

nare le sue capacità intellettive. 

Ha mai riscontrato sessismo fra i 

b a n c h i  d e l  L i c e o  o 

dell’Università? Se si, come 

ha reagito? 

Purtroppo si, spesso anche se per 

gioco i colleghi tendono a fare bat-

tute sessiste, alle quali ho sempre 

risposto a tono. È molto triste pen-

sare che ad oggi molte persone 

continuano a pensare che la donna 

in quanto tale non può fare le stesse 

cose di un uomo. 

Il suo futuro sarà nella ricerca 

scientifica, nell’industria o 

cos’altro? In Italia o 

all’estero? 

Al momento non escludo alcuna 

possibilità, ma sono proiettata ver-

so una realtà aziendale. Inoltre, 

come ogni italiano vorrei poter re-

stare in Italia, ma ad oggi questo 

paese offre molto poco ai giovani 

laureati rispetto alla realtà estera. 

La cosa più importante. E’ felice 

della sua scelta e dei risultati 

raggiunti? 

Guardandomi indietro, quasi non ci 

credo di aver fatto tutta questa stra-

da. Sono molto felice di aver rag-

giunto tutti gli obiettivi che mi ero 

prefissata una volta finito il liceo. 

Ovviamente, sono stati anni di sa-

crifici e di rinunce, il che spesso mi 

ha portato a pensare “forse ho sba-

gliato”, “se tornassi indietro, non 

rifarei mai ingegneria”, ma quando 

si arriva alla fine del percorso non 

si può che esserne soddisfatti.  

 

Fabiola Gendusa 

Ingegneria Chimica Fisciano 

www.gruppozerog.it  
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Laureata in medicina. Può dirci 

cosa ha pensato e quali sono state 

le sue emozioni al momento della 

proclamazione? 

Ovviamente ero felice e un po’ fra-

stornata, ma ho provato soprattutto 

tanta soddisfazione, ho pensato: 

“finalmente è finita e non poteva 

andare meglio”. La giornata della 

discussione e della proclamazione 

l’ho vissuta in maniera molto tran-

quilla, non ero euforica come mi 

aspettavo, più che altro appagata. 

In realtà l’emozione è stata più in-

tensa quando ho finito gli esami, 15 

giorni prima, nel frattempo è come 

se mi fossi abituata all’idea della 

laurea e avessi “consumato” 

l’euforia vera e propria. Tutto que-

sto perché non avevo la certezza di 

riuscire a laurearmi in quella ses-

sione per via degli esami, poi per 

fortuna è andato tutto bene.  

Abbiamo preso informazioni che la 

riguardano. Sappiamo che lei è 

una cilentana DOC. Cosa ha deter-

minato la sua scelta di studiare a 

Siena? 

Quando ho deciso di provare il test 

di medicina a Siena non c’ero nem-

meno mai stata. Proprio in quell’ 

occasione l’ho visitata per la prima 

volta e fortunatamente mi è piaciu-

ta. Dalle vostre indagini penso sia 

emerso che sono originaria di Stella 

Cilento, quindi cercavo una realtà 

più grande ma che non mi facesse 

sentire troppo il distacco rispetto a 

quello a cui ero abituata. La deci-

sione di spostarmi è stata dettata sia 

dalla voglia di provare 

un’esperienza di vita a distanza da 

casa, sia dalla ricerca di una buona 

Università con una storia accade-

mica importante alle spalle.   

La passione per la medicina è sem-

pre esistita in Lei o è fiorita fra i 

banchi di scuola? 

La passione per le materie scientifi-

che è sempre esistita, prima del 

Liceo ero convinta di voler diventa-

re una biologa. Poi alle scuole Su-

periori ho capito che la Medicina 

era il mio vero interesse e a malin-

cuore ho dovuto abbandonare lo 

studio di materie altrettanto interes-

santi come fisica, chimica, storia e 

letteratura.  

Nel passaggio dal Liceo 

all’Università quali difficoltà ha 

incontrato? 

Inizialmente nessuna in termini di 

studio, il primo semestre è stato 

piuttosto semplice perché avevo 

lavorato sodo al Liceo e mi è basta-

to poco per preparare esami come 

Fisica, Biologia e Chimica. Il se-

condo semestre, quando mi è tocca-

to studiare Anatomia I mi sono ri-

trovata di fronte ad una mole ed un 

tipo di studio a cui non ero abitua-

ta. Questo esame ha segnato un 

punto di svolta importante nella 

mia carriera universitaria, è stata 

dura ma ho capito che lo studio da 

liceale era davvero finito.  

Qual è il ricordo più bello degli 

anni del Liceo Scientifico? 

Sicuramente i compagni di classe 

ed i professori. Non lo dico perché 

il Prof. Bartoli coordina il giornale, 

ma perché è la verità. Nonostante 

sia sempre più difficile incontrarsi 

e mantenere qualche tipo di rappor-

to mi capita di ricordarli spesso. 

Quegli anni mi sono rimasti nel 

cuore.  

Spesso si sente dire che le persone 

preferiscono essere curate da un 

uomo piuttosto che da una donna. 

E’ solo una leggenda o, secondo lei, 

esiste davvero questo pregiudizio? 

Non penso sia una leggenda, anzi è 

una realtà spiacevole. Per fortuna 

non mi sono mai trovata di fronte 

ad un paziente che preferisse un 

mio collega a me. Mi spiace per chi 

ha questo pregiudizio  ma dovrà 

adattarsi perché la medicina ormai 

è donna, siamo nettamente superio-

ri in termini numerici rispetto ai 

colleghi  maschi.  

Ha mai riscontrato sessismo fra i 

banchi del Liceo o dell’Università? 

Se si, come ha reagito? 

Fra i banchi del Liceo sicuramente 

no, all’Università talvolta si. Non si 

è mai trattato di affermazioni diret-

te a me, ma di constatazioni gene-

rali, per cui non ho reagito. Per e-

sempio ci sono ancora dei professo-

ri che sostengono che la Chirurgia 

sia “una cosa da uomini”, ma pian 

piano noi Dottoresse stiamo inva-

dendo anche i settori della medici-

na a prevalente componente ma-

schile.  

Quale ramo della medicina l’ha 

affascinata maggiormente e cosa 

prevede per i suoi prossimi dieci 

anni? In particolare, si immagina 

in Italia o all’estero? 

Tutta la medicina mi ha appassio-

nata, personalmente ho una prefe-

renza per la parte clinica e 

l’emergenza. Non ho pianificato i 

prossimi 10 anni della mia vita, 

però per il prossimo anno mi augu-

ro di iniziare a lavorare e superare 

il Concorso di Specializzazione. Mi 

piacerebbe restare in Italia, ovvia-

mente l’esperienza all’estero è sem-

pre ben gradita, ma vorrei vivere 

qui se c’è la possibilità.  

La cosa più importante. E’ felice 

della sua scelta e dei risultati rag-

giunti? 

Fin ora si, anche se la strada è stata 

e sarà lunga. Personalmente penso 

che per studiare Medicina servano 

passione e perseveranza, non c’è 

altro modo per affrontare tanti anni 

di studio così intenso. Anche per-

ché la Laurea è la tappa più 

“semplice” da raggiungere, “il me-

glio deve ancora venire” cit. .  

 

Mariangela Gozza 

Medicina Siena 
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Dottoressa, lei è laureata in Ma-

tematica a Napoli (ci siamo infor-

mati). Cosa l’ha spinta ad intra-

prendere questo tipo di studi e 

perché ha scelto proprio l’ateneo 

partenopeo? 

Non avevo in mente molte alterna-

tive, la matematica era l'unica ma-

teria che mi appassionasse sul se-

rio, per cui la scelta fu semplice. 

Ho scelto Napoli principalmente 

perché avevo paura di allontanarmi 

troppo da casa, Napoli era un posto 

che conoscevo e pensavo di poterci 

stare bene; inoltre la Federico II è 

un'università che si porta dietro un 

gran nome, quindi non mi sembra-

va di limitare le mie possibilità con 

questa scelta.  

Per questo tipo di carriera ci vuo-

le non solo impegno, ma anche 

passione per le materie scientifi-

che. Questa passione è sempre 

stata in lei o è sbocciata fra i ban-

chi di scuola? 

Difficile rispondere a questa do-

manda, quando si iniziano a cono-

scere le proprie attitudini si è già tra 

i banchi di scuola. Forse la passione 

è innata, ma la scuola ha comunque 

un’enorme responsabilità in merito: 

senza docenti in grado di stimolare 

la curiosità e l’intelletto degli alun-

ni, credo che le passioni possano 

svanire o, nel caso della matemati-

ca, diventare un incubo. Certe pas-

sioni hanno bisogno di essere colti-

vate e la guida deve essere la scuo-

la. Io sono stata fortunata in questo 

senso. 

Qual è il ricordo più bello degli 

anni del Liceo Scientifico?  

Ciò che ricorderò sempre con affet-

to è il gruppo zero g, di cui oggi 

fate parte anche voi. È stata una 

possibilità per me di sentirmi al 

posto giusto: la mia classe non era 

molto unita, mentre nel gruppo ho 

trovato persone più simili a me, alle 

quali sono ancora oggi molto lega-

ta . 

Come saprà, un docente 

dell’università di Pisa ha dichia-

rato che il genere maschile è più 

competente nell’area STEM 

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, 

Matematica). Cosa pensa di que-

sta affermazione?  

Nella mia facoltà c'è la stessa per-

centuale di maschi e femmine e non 

ho mai riscontrato particolari diffe-

renze di rendimento tra i due sessi. 

Credo che una persona appassiona-

ta che si impegna in quel che fa, 

possa avere successo a prescindere 

dal nome che porta. 

Ha mai riscontrato sessismo fra i 

banchi del Liceo o 

dell’Università? Se si, come ha 

reagito?  

Fortunatamente è una situazione 

che non ho mai dovuto affrontare, 

almeno nell'ambito scolastico. Ma 

credo che non reagirei in alcun mo-

do, andando avanti per la propria 

strada al meglio delle proprie possi-

bilità, verrà fuori il valore di ognu-

no di noi. 

Quali difficoltà si aspetta di do-

ver superare per fare in modo 

che la sua passione diventi la sua 

professione futura?  

Le difficoltà sono sempre tante e 

imprevedibili. Forse la difficoltà 

maggiore è riconoscere il proprio 

valore per presentarsi sicuri di sé di 

fronte alle situazioni che lo richie-

dono, che sia un esame, o un collo-

quio di lavoro. 

Un’altra difficoltà è data dallo scar-

so orientamento che si ha, sia al 

liceo che all'università, verso il 

mondo del lavoro. Gran parte degli 

studenti, io per prima, non ha idea 

del lavoro che andrà a svolgere do-

po la laurea e questo porta a una 

carenza di obiettivi ben precisi che 

ci fa sembrare sempre pesci fuor 

d'acqua.  

Del resto, in genere, le difficoltà si 

presentano una alla volta e al mo-

mento in cui lo fanno ci ritroviamo 

ad affrontarle senza nemmeno ac-

corgercene.  

La cosa più importante. E’ felice 

della sua scelta e dei risultati rag-

giunti?  

Sono assolutamente soddisfatta dei 

miei risultati e sceglierei di studiare 

matematica altre mille volte. Ciò 

che cambierei è la scelta della città: 

Napoli è una realtà molto particola-

re che non si adatta affatto a me. La 

Federico II vanta docenti di alto 

livello, ma spesso ho trovato disor-

ganizzazione e superficialità. Per-

ciò valutate bene le vostre scelte, 

senza timore di allontanarvi, si può 

star bene o male sia restando vicini 

alle proprie origini che allontanan-

dosene. Tutto sommato le paure di 

chi si allontana da casa svaniscono 

in pochi giorni, ve l'assicuro.  

Veronica Veneroso 

Matematica Napoli 
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Cosa l’ha spinta ad intraprende-

re questo tipo di studi universita-

ri? 

L'interesse verso l'infinitamente 

piccolo e le sue leggi. 

Sappiamo (ci siamo informati) 

che ha scelto di studiare a Tori-

no. Cosa l’ha indotta a scegliere 

questo Ateneo?  

Ho scelto il Politecnico di Torino 

per la possibilità di applicare i prin-

cipi della meccanica quantistica 

alle nanotecnologie e alle apparec-

chiature biomedicali. 

Per questo tipo di carriera ci 

vuole non solo impegno, ma an-

che passione per le materie scien-

tifiche. Questa passione è sempre 

stata in lei o è sbocciata fra i ban-

chi di scuola?  

Sicuramente il "perchè" un fenome-

no avviene ha sempre suscitato il 

mio interesse e gli anni del liceo mi 

hanno dato la possibilità di avere 

qualche risposta e la consapevolez-

za che studiando si possono com-

prendere i meccanismi della natura. 

Nel passaggio dal Liceo 

all’Università quali difficoltà ha 

incontrato?  

La difficoltà più grande è l'assenza 

di materiale certo da cui studiare e 

la continua sensazione di non aver 

fatto abbastanza. 

Qual è il ricordo più bello degli 

anni del Liceo Scientifico?  

La spensieratezza e il rapporto con 

i professori che non sempre era 

freddo e formale. 

 

Come saprà, un docente 

dell’università di Pisa ha dichia-

rato che il genere maschile è più 

competente nell’area STEM 

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, 

Matematica). Cosa pensa di que-

sta affermazione? 

Credo che ognuno di noi sia portato 

per una determinata area o discipli-

na, ma non credo che questo dipen-

da dal genere; anche perchè diver-

samente da quanto si possa pensare 

la presenza di ricercatrici nel mio 

corso di laurea è molto alta. 

Ha mai riscontrato sessismo fra i 

banchi del Liceo o 

dell’Università? Se si, come ha 

reagito?  

Fortunatamente non ho mai assisti-

to a episodi di questo tipo, tuttavia 

ancora oggi purtroppo capita. 

 

 

 

 

 

Costanza Pipolo 

Ingegneria Fisica Torino 

www.gruppozerog.it  
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Christina Figueres, colei 

che indisse una lotta contro 

i cambiamenti climatici.  

La costaricana Christina Figueres 

fu una tra le prime a rendersi conto 

dell’enorme danno che gli uomini 

avevano comportato alla propria 

dimora: il pianeta Terra. Cambia-

menti climatici, catastrofi naturali, 

povertà, fame, sono solo alcune 

delle terribile conseguenze 

dell’inquinamento ambientale cau-

sato dalle emissioni di gas nocivi 

nell’atmosfera terrestre. Nominata 

segretario esecutivo delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici, ha 

avuto il compito di organizzare il 

congresso di Parigi del 2015 per 

discutere sui cambiamenti climati-

ci. Basandosi sui suoi studi 

sull’antropologia, è riuscita a riuni-

re tutti i paesi del mondo. Ha scom-

messo sul fatto che gli esseri uma-

ni, quando sono inseriti in una 

struttura basata su fiducia e speran-

za, trovano la motivazione per la-

vorare insieme per uno scopo co-

mune. Per la realizzazione di que-

sto progetto ha indubbiamente in-

fluito la sua “forza femminile”, che 

lei stessa afferma di essere più flui-

da e organica della “forza maschi-

le”. Tali forze sono presenti en-

trambe in ognuno di noi, e non so-

no altro che complementari. Questo 

congresso non era rivolto solo ai 

leader delle diverse nazioni, ma 

aperto anche al settore privato, alla 

comunità spirituale e agli scienzia-

ti. Le decisioni che si prendono, 

infatti, sono migliori quando sono 

valutate dal massimo numero pos-

sibile di persone. Questo è un altro 

tratto caratterizzante della cosiddet-

ta “energia femminile”, cioè dare 

ascolto anche alle voci che non do-

vrebbero essere presenti al tavolo 

( i n  q u a n t o  n o n  e s s e n d o 

un’autorità), ma che qui per la pri-

ma volta sono diventati importanti. 

I cambiamenti climatici sono un 

argomento che interessa tutti gli 

stati, ricchi e non. Basti pensare 

alle guerre civili scoppiate negli 

stati poveri a causa della fame, 

dell’amministrazione delle risorse 

energetiche (importate poi negli 

altri stati), e dei conseguenti flussi 

migratori verso gli stati occidentali. 

Per non parlare poi dei disastri am-

bientali: siccità, alluvioni, aumento 

delle temperature. 

Molti dicevano che tutto ciò sareb-

be stato troppo complicato da avve-

rarsi, riunire tutti le nazioni e trova-

re un accordo, ma Christina Figue-

ros ci credé e, grazie alla sua infini-

ta forza di volontà, ma soprattutto 

all’ amore per il proprio pianeta e  

al desiderio di un futuro sicuro per 

le generazioni future, è riuscita a 

conquistare questi enormi risultati. 

Afferma che l’umanità è in grado 

di guardare soltanto alle grandi fon-

ti (come l’industria, centrali elettri-

che, sistemi di trasporto), ma c’è 

molto di più, e qui le donne hanno 

un ruolo molto importante nel far 

diminuire le emissione, a causa 

della loro influenza sull’uso del 

territorio, sulla sicurezza alimentare 

e, ovviamente, sulla riproduzione. 

La qualità della vita di alcune don-

ne è, però, peggiore di quella di 

molti uomini: mancanza di istruzio-

ne, mancanza di potere decisionale 

sul proprio corpo, fame, rendono la 

vita di molte di queste un inferno. 

Secondo Christina Figueres, mi-

gliori saranno le condizioni di vita 

delle donne, meglio sarà in termini 

di emissioni. 

Questo è ciò di cui è stata capace 

una sola donna, ma a quanto equi-

vale la somma della “forza femmi-

nile” presente in ogni donna? E che 

risultati si raggiungerebbero se a 

lottare fossero migliaia di donne, 

tutte con lo stesso intento? 

Benedetta De Luca I A Fonti: Le 

Scienze (novembre 2016) 

La donna che salvò il pianeta 

Christina Figueres,  

www.gruppozerog.it  
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Il Mondo delle donne 

LA SITUAZIONE FEMMINI-

LE GLOBALE 

Negli ultimi decenni, la situazione 

della donna è migliorata, ma questo 

non è ancora un mondo dove la 

donna può sentirsi del tutto amata 

ed emancipata senza più essere 

messa da parte. A livello interna-

zionale ci sono ancora discrimina-

zioni nei confronti delle donne in 

ambito sia lavorativo che scolasti-

co.  

Ancora oggi, in molti paesi, le don-

ne non hanno la possibilità di avere 

un lavoro ed essere autonome, non 

possono studiare e non hanno dirit-

ti. Sono schiave dell’insicurezza, 

piene di paura e lottano tanto per 

avere una vita normale, senza rica-

varne risultati. 

Sebbene però le cose sono miglio-

rate con il corso del tempo, in molti 

paesi orientali c’è chi lotta ancora 

per avere la libertà e per far ricono-

scere i propri diritti. 

 Le regioni in considerazione sono 

la Cina e l’India, dove la discrimi-

nazione della donna ha aspetti 

drammatici. Per ragioni diverse, la 

politica del figlio unico in Cina e la 

struttura sociale della famiglia in 

India ha generato problemi e squili-

bri demografici insostenibili. Dun-

que, in alcune regioni del mondo la 

strada verso la libertà per la donna 

è tutta in salita ed è ancora molto 

lunga. 

In ambito scolastico, alla donna 

non è negata solo l’istruzione pri-

maria, come in Africa, ma anche le 

istruzioni superiori. Questo proble-

ma esiste soprattutto nei paesi più 

ricchi e avanzati dove le donne so-

no poco incoraggiate 

nell’intraprendere un percorso di 

studi complesso, come quello 

scientifico, il che comunque offre 

molte possibilità di lavoro a livello 

internazionale. Le disuguaglianze 

di genere restano un problema a 

livello globale, anche se assumono 

diverse sfaccettature nei vari ambiti 

della società, politico, economico o 

culturale che sia, e forse è anche a 

causa di queste diversità che nel 

mondo ancora non si è raggiunta la 

parità di genere. 

Come si può notare, facendo il con-

fronto tra vari stati europei, Germa-

nia, Spagna e Regno Unito, l’Italia 

è, ad esempio, l’unico paese dove il 

numero di donne che hanno conse-

guito un dottorato è superiore a 

quello degli uomini. Se poi si guar-

dano altri valori però, le donne nel-

le università italiane occupano an-

cora meno della metà tra professori 

e altri impieghi. Ma questo è una 

conseguenza dell’ingresso recente 

nella carriera accademica delle 

donne, che si spera con il tempo 

possa migliorare. 

A prescindere dalle capacità o dalle 

volontà, ancora sono molti i passi 

che occorro fare per arrivare ad una 

parità di genere. Nonostante i tanti 

traguardi raggiunti le conquiste 

fatte, la donna ancora oggi deve 

guadagnarsi il suo posto effettivo 

nel mondo e nella società, lottando 

contro pregiudizi e mentalità chiu-

se. 

Giusy Iannuzzi I A 

Fonti:Le Scienze (novembre 2016)  
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“Gli uomini hanno inventato la fisi-

ca, l’ingresso non è su invito.” 

Alessandro Strumia, docente 

dell’università di Pisa, si occupa di 

fisica delle alte energie, neutrini, 

bosone di Higgs, materia oscura 

ecc.. Il 28 settembre 2018 ha illu-

strato la sua teoria discriminatoria 

nei confronti delle donne nel mon-

do scientifico, presentando delle 

slide durante il convegno “Teorie 

delle alte energie e gender”. Le  

slide sono state ritenute offensive e 

sessiste in quanto dichiaranti che il 

genere maschile sia più competente 

nell’area STEM (scienza, tecnolo-

gia, ingegneria e matematica) di 

quello femminile. 

 

C’entra forse l’invidia con ciò che 

ha dichiarato Strumia?  Sappiamo 

che in precedenza egli aveva parte-

cipato ad un concorso, al quale era 

stato battuto proprio da una donna. 

Il CERN di Ginevra, 

l’organizzazione Europea per la 

Ricerca Nucleare, si è dissociato da 

questa presentazione rimuovendo le 

slide di Strumia dal loro sito poiché 

violavano il regolamento 

dell’organizzazione. 

 “Perché il CERN non ha impedito 

la presentazione?” 

 L’associazione ha affermato di non 

essere stata avvertita dei contenuti 

di tale studio, indi per cui non è 

stato possibile evitare la pubblica-

zione della teoria. 

Strumia sospeso quindi dall’INEF e 

allontanato dal CERN, partecipan-

do a questo convegno aveva deciso 

di non assecondare le teorie anti-

discriminatorie, ma di esporre una  

tesi per lui valida. 

Questa tesi, come affermato da 

Strumia, non è una novità nel mon-

do della fisica, poiché altri scien-

ziati tentano di troncare la carriera 

scientifica delle ricercatrici ; ad 

esempio Tim Hunt affermò tre anni 

fa che il problema delle donne era 

l’emotività. 

Riflettendo sull’argomento ci sen-

tiamo in disaccordo con il pensiero 

del fisico, in quanto arcaico e ma-

schilista. La frase “La fisica 

l’hanno inventata e costruita gli 

uomini” si commenta quasi da sola: 

per secoli alle donne è stato impe-

dito di studiare fisica o altro; questa 

e le altre frasi presenti nelle slide 

son quindi simbolo di profonda 

ignoranza sull’argomento. 

 Nell’ambito scientifico, come in 

ogni altro ambito, entrambi i generi 

hanno parità di intelletto. Citiamo 

ad esempio la matematica tedesca 

Emmy Noether, portatrice della 

dimostrazione matematica della 

teoria della simmetria dell’universo 

e ricordata per essere la matematica 

più importante della storia. Purtrop-

po l’esistenza di queste affermazio-

ni dimostrano per l’ennesima volta 

quanto le discriminazioni di genere 

pervadano non solo il mondo scien-

tifico, ma tutta la nostra società. 

Fonti: 

www.larepubblica.it  

Eliana Carluccio II A 

Arianna Gozza II A 

Maria Moretti II A 

Alessandro Strumia 

Il sessismo nel mondo della scienza 

www.gruppozerog.it  
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Ancora oggi in tutto il mondo a un 

gran numero di bambine viene ne-

gata l'istruzione elementare ed il 

quadro è addirittura peggiore nel 

caso dell'educazione secondaria. 

Sylvia, otto anni, abita in Tanzania, 

ogni giorno va a scuola a piedi: 14 

chilometri tra andata e ritorno. Tutti 

in infradito, su un sentiero sconnes-

so, tra polvere e fango, cercando di 

evitare i serpenti. 

La scuola di Ayni, 13 anni, in Etio-

pia è più vicina. Spesso la ragazzina 

non può andarci, perché ha il com-

pito di procurare l'acqua per la fa-

miglia e le servono diverse ore per 

arrivare al fiume, correndo il ri-

schio di venire molestata per strada. 

Molte sue compagne hanno abban-

donato la scuola, e teme che dovrà 

farlo anche lei. 

Myness è in Malawi. Nonostante 

gli ottimi voti, in casa non c'erano 

abbastanza soldi per farle prosegui-

re gli studi, ha lei stessa pensato 

che il matrimonio fosse una buona 

alternativa. 

In certe parti del mondo storie co-

me queste sono ancora la norma e 

testimoniano che l'istruzione non 

solo non è ancora un diritto per tut-

ti, ma soprattutto non lo è per bam-

bine, ragazze, donne.   

Molto è stato fatto, al punto che 

l'approfondimento dell'UNESCO 

parla di un "genuino progresso nel-

la parità di genere nell'educazione 

primaria e secondaria". 

Moltissimo rimane da fare. Al  pri-

mo sguardo certi numeri sembrano 

raccontare una storia di parità quasi 

raggiunta. Il rapporto dell'UNESCO  

dice che nel 2014 sono stati 61 mi-

lioni i bambini in età scolare rimasti 

fuori da un'aula, poco più della me-

tà sono bambine. Sono soprattutto i 

paesi più poveri, quelli con forti 

tensioni etniche, a mostrare le disu-

guaglianze maggiori a carico di 

bambine e ragazze. In Afghanistan, 

per esempio, solo 70 bambine ogni 

100 bambini cominciano la scuola 

elementare, un dato che può addirit-

tura peggiorare quando si passa 

dall’istruzione primaria a quella 

secondaria. Holmarsdottir definisce 

questo il "problema di seconda ge-

nerazione" nell'educazione femmi-

nile. 

Il "problema di prima generazione" 

riguarda l'accesso all'istruzione ele-

mentare, oggi considerato a un 

buon punto di risoluzione. In termi-

ni numerici i risultati riportano che 

il 63 per cento dei paesi del mondo 

già oggi è in una situazione di pari-

tà di genere per l’educazione prima-

ria. Le cifre purtroppo crollano 

quando si passa all'educazione se-

condaria, per i primi livelli di istru-

zione dopo le elementari, la parità 

di genere raggiunta è del 46 per 

cento che scende al 23 per cento per 

i livelli finali. 

Non so leggere e scrivere 

Il problema di seconda generazione 

è far si che le bambine non si fermi-

no a nozioni di base di literacy e 

numerasy ma che possano accedere 

e completare le scuole medie e le 

superiori. Tanti sono i fattori che 

impediscono tutto ciò. . Per primi  i 

conflitti esistenti e la grande pover-

tà. 

La scuola negata 
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Molto spesso le scuole secondarie 

sono a pagamento o, se pur non a 

pagamento, hanno  costi nascosti 

quali quelli per l’acquisto di unifor-

mi, libri, quaderni, di fronte ai quali 

le famiglie rinunciano a mandare le 

figlie femmine a scuola preferendo 

farlo solo per i figli maschi. 

Una radicata mentalità conservatri-

ce, pur avendo accettato l’idea che 

le bambine imparino a leggere e 

scrivere, considera, per loro diven-

tate ragazze, un destino naturale 

sposarsi e provvedere ai compiti 

domestici e ai lavori nei campi. A 

ciò si aggiunge un fattore biologi-

co, il passaggio dall’infanzia alla 

pubertà, che finisce con l’essere un 

motivo di vergogna e discriminato-

rio. 

Eppure, consentire alle donne di 

frequentare la scuola, sarebbe van-

taggioso per loro e per la società a 

cui appartengono. Va detto anche 

che l’istruzione da sola non è suffi-

ciente se alle riforme educative non 

corrispondono politiche economi-

che e legislative in grado di tutelar-

le e valorizzarle. Un discorso, que-

sto, che vale anche per i paesi ric-

chi e socialmente avanzati. 

Migliorare l’accesso e la partecipa-

zione femminile all’istruzione non 

è una sfida semplice. Borse di stu-

dio, pensionati per accogliere chi 

viene da lontano, scuole nei campi 

profughi, informazione, possono 

dare risultati significativi.  

Occorrono maggiori investimenti, 

maggiori impegni dei governi e 

delle organizzazioni. Occorre so-

prattutto maggiore qualità perché, 

più che importanti i numeri di 

quante hanno avuto accesso 

all’istruzione, è importante la quali-

tà della loro istruzione.  

Il problema della qualità è globale, 

non riguarda solo i paesi più disa-

giati ma anche quelli più ricchi e 

avanzati. In quelli più avanzati, pur 

riscontrando addirittura una mag-

giore presenza numerica delle don-

ne rispetto agli uomini, si rileva che 

poche sono quelle indirizzate verso 

studi scientifici e tecnici, che ga-

rantiscono maggior accesso a lavori 

più qualificati e meglio retribuiti. 

Lavorare sulla qualità della scuola 

è ancora più complesso ma occorre 

un punto di partenza fondamentale: 

la formazione degli insegnanti.   

Bambine, ragazze e la società in 

genere potranno progredire, parten-

do proprio dalla scuola, se gli inse-

gnanti saranno i primi a credere che 

le donne possano e debbano essere 

la chiave del cambiamento.   

Giulia Pia Merola IA  

Fonti: Le Scienze  ( novembre 

2016) 
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