
�����

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
��

Gruppo Bracco

09
81

98

Quotidiano

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:



�����

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
��

Gruppo Bracco

09
81

98

Quotidiano

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:







ChiudiStampa articolo

20/02/2017

Scienza, tecnologia e robot non sono cose
solo da maschi. Le donne alla conquista
delle facoltà del futuro
di Maria Piera Ceci

I robot sono cose da maschi? Neanche per sogno, spiega Giulio Sandini, dell’Iit-Istituto italiano
di tecnologia, che ha dato il via il 22 gennaio alla seconda edizione del ciclo di convegni
formativi “A scuola di scienza”, organizzati da De Agostini scuola. Prima tappa Genova, con
studenti ed insegnanti che visiteranno l’IIT, poi Milano il 15 marzo, presso il Museo nazionale
della scienza e della tecnologia, e Napoli il 6 aprile, presso la Città della scienza.

Un’edizione particolarmente attenta al tema delle differenze di genere nell’apprendimento delle
materie cosiddette Stem (Science, technology, engineering, math) e che vede impegnarsi in
prima persona le scienziate aderenti al progetto 100esperte.it (ideato dall’associazione di
giornaliste Giulia con l’Osservatorio di Pavia e realizzato in collaborazione con la fondazione
Bracco e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea). Monica Gori, dell’Iit, parlerà ai
ragazzi delle ultime frontiere dell’apprendimento multisensoriale, Maria Pia Abbracchio,
farmacologa presidente di fondazione Filarete, li avvicinerà alle cure delle malattie
neurodegenerative, Elisabetta Erba, presidente della Società geologica italiana e docente
all’università degli studi di Milano, discuterà invece di cambiamenti climatici e i terremoti.

In particolare Monica Gori, capofila del progetto Iit weDraw illustrerà anche il metodo didattico
che utilizza le nuove tecnologie per l’apprendimento dell’aritmetica e della geometria attraverso
la musica, la danza e la pittura.

Insomma un progetto, quello di De Agostini scuola, che vuole sviluppare negli studenti
l’interesse per le scienze, ma rivolto anche agli insegnanti che vogliano aggiornarsi sui metodi e
sulle strategie per una didattica inclusiva e innovativa.
«Le nuove generazioni fanno parte del futuro della robotica, sia come potenziali utilizzatori sia
dal punto di vista di chi dovrà aiutarci a sviluppare i nuovi robot su cui stiamo lavorando»,
spiega Giulio Sandini. «Faremo vedere ai ragazzi le ricerche su cui stiamo lavorando nell’ambito
della robotica umanoide. Non sarà difficile stimolare la loro fantasia, a partire dai racconti di
fantascienza e dai film che hanno visto. L’idea è quella di spiegare quali sono le difficoltà
maggiori che stanno dietro allo studio della robotica e alla realizzazione dei robot che loro
vedono al cinema o conoscono attraverso i libri di fantascienza. Difficoltà che derivano anche
dal capire come funziona la macchina umana, per poterla poi riprodurre in dispositivi artificiali.
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Sono infatti tante le attività nelle scuole che vanno nella direzione del far aumentare l’interesse
dei ragazzi verso le tecnologie, ma la robotica da questo punto di vista è uno strumento
fantastico perché richiede l’utilizzo di una varietà di metodologie e conoscenze, dalla
matematica all’ingegneria, dalla fisica alle neuroscienze. E’ un argomento che stimola la
multidisciplinarietà, evitando che le persone si infilino in uno studio settoriale, e che crea una
sorta di globalizzazione scientifica». 
Questa edizione di “A scuola di scienza” punta molto sull’abbattimento degli stereotipi di
genere in ambito scientifico e tecnologico. Cosa dirà alle studentesse? 
«Abbiamo tante ragazze che lavorano con noi: ingegneri biomedici, neuroscienziati, psicologi,
anche perché ormai l’ingegnere da solo non costruisce niente, ha bisogno della collaborazione di
altre competenze. Ormai poi in certi ambiti tecnologici il numero di maschi e femmine si sta
avvicinando al 50 per cento. Non c’è più quell’immagine dell’ingegnere con le scarpe infangate,
che gira per i cantieri».
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Lavorare tra donne per altre
donne 
è entusiasmante
Ma gli uomini non sono una
minaccia
Gaela Bernini Responsabile progetti Scientifici e Sociali Fondazione Bracco
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La domanda è nata dalla lettura di quanto ci circonda. E accade. E l’ha posta
Barbara Stefanelli nell’articolo pubblicato il 1 marzo. Scrivono molti osservatori –
soprattutto nel mondo anglosassone – che in questa fase minacciata da forme di
“democrazia illiberale” (definizione proposta da Timothy Garton Ash in attesa di
“sintesi migliori”) il femminismo potrebbe porsi come testa e cuore di un’idea
progressista rispetto a tanti leader, partiti, coalizioni tradizionali, più sfilacciati e
deboli. Ma se questa è una possibilità, straordinaria e forse inattesa

Quante differenze siamo disposte a contenere tra noi per muoverci come un
corpo unito (e progressista)? 
L’abbiamo girata a tutte e tutti voi, proponendo un confronto aperto verso l’8 marzo
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Voglio credere che sia possibile. Anzi più che una convinzione la mia è evidenzia.
Una evidenza basata nei tanti anni su molti progetti realizzati con le donne e per le
donne. Collaborare tra colleghe, con competenze diverse o affini, di organizzazioni
in competizione o partner, risulta essere fluido, votato al rispetto reciproco, con
minor pulsioni muscolari da maschio alfa e sotteso da una condivisa attitudine alla
collaborazione. Le donne che si raccontano poi, e lo vediamo nel libro “100 donne
contro gli stereotipi per la scienza”, sono brave perché non soffocano il lato
emozionale nonostante si presentino al mondo per le conquiste professionali
ottenute. Certo gli studiosi delle neuroscienze ci spiegano che il cervello dell’uomo
e della donna possiedono poche differenze di genere perché sono un “mosaico” di
caratteristiche più o meno condivise. Resta il fatto che lavorare tra donne per altre
donne è entusiasmante. Forse la ragione è l’oggetto stesso “per le donne” che
rinforza i legami, generando capitale sociale, con il rischio, però, che ciò che
risiede al di fuori della collaborazione è percepito come minaccia. La diversità di
genere non deve essere una minaccia. L’incontro, il dialogo e l’accettazione delle
differenze genera progresso e sviluppo. Questa, a mio avviso, è la via da
percorrere.

Fare, fare e fare ancora. Unica soluzione, a mio avviso, è abbandonare le
rivendicazioni per plasmare strumenti. Così abbiamo fatto in Fondazione Bracco
ad esempio supportando la banca dati di esperte scienziate (100esperte.it) utile ad
accrescere la presenza femminile nel dibattito pubblico, a partire dai media,
perché a interpretare il mondo siano voci meritevoli femminili e maschili. Con i
corretti strumenti, si può dire stop agli alibi. Contro i pregiudizi, invece, bisogna
adottare il metodo scientifico delle evidenze (raccolte grazie agli strumenti messi
in campo) e abbandonare l’approccio fideistico.
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PAVIA. I pregiudizi sull’attitudine femminile alla matematica, alla fisica, alla
chimica e ad altre discipline sembrano non tramontare mai. Fin da piccoli ci
viene detto che le bambine sono portate per le materie letterarie, i maschietti
per quelle scientifiche. Però crescendo ci accorgiamo che anche la scienza
può essere donna. A testimonianza di ciò, del fatto che quando si parla di
cultura e ricerca non esistono sessi, saranno ospiti lunedì 6 marzo alle 21 al
collegio Nuovo di Pavia tre scienziate con alle spalle consolidate carriere:
Patrizia Caraveo, direttrice dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Milano, Donatella Marini, docente di Analisi numerica nella nostra
università, e Isabella Nova, professoressa di Chimica industriale e Tecnologia
al Politecnico di Milano.
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«Ormai – esordisce Caraveo – ho fatto mia una celebre frase di Sheryl
Sandberg, imprenditrice e politica statunitense, l’attuale direttore operativo di
Facebook: “Le donne sono più competenti, gli uomini più sicuri di sé”. Perché
se si è donna non è facile farsi valere nel mondo lavorativo di oggi. Basti
pensare che, quando si tratta di interpellare le fonti, i media si rivolgono la
maggior parte delle volte a degli esperti uomini. Ho riflettuto sul motivo di tale
atteggiamento e sono giunta alla conclusione che i maschi riescono a dare
l’impressione di saperne di più pure quando non è vero, di essere in controllo
della situazione, mentre le femmine sono più caute». Ciò non toglie, continua,
che esse abbiano molte qualità da offrire in campo professionale: capacità di
integrare meglio differenti visioni, abilità nella mediazione dei confronti,
precisione nell’organizzazione dei lavori di gruppo.
Invece dal punto di vista delle competenze e prestazioni intellettuali sono in
grado di raggiungere le medesime dei colleghi uomini a seconda, come loro,
della personale formazione accademica.

«Abbiamo le stesse potenzialità – aggiunge Isabella Nova – però noi sentiamo
di più la responsabilità dei figli. La cosa difficile, infatti, è conciliare lavoro e
famiglia, senza delegare completamente l'educazione ad altri. Per fare un
esempio: le riunioni alle 7 del mattino o alle 7 di sera per una mamma sono
quasi impraticabili e lo Stato non aiuta abbastanza. Per questo capita che noi
donne ci concediamo tempi diversi rispetto agli uomini e facciamo carriera più
lentamente: sono tante le rinunce che siamo costrette a fare». È Donatella
Marini a sottolineare: «Sbagliamo fin dall’infanzia. I nostri genitori e gli
insegnanti, è raro che siano del tutto convinti ancora oggi di avere di fronte
bimbi o studenti con le stesse facoltà di base. Perché ai maschi si regalano
giochi che necessitano l’impiego di ragionamento e una minima tecnica, come
il Lego o il Piccolo chimico, mentre alle femmine si regalano le bambole e i
trucchi? Questi sono i veri ostacoli alla carriera scientifica delle donne, a
partire dalla mentalità che si trasmette loro. Come quando si cerca di
convincere le ragazze che l’impiego perfetto è l’insegnamento perché concilia
bene casa e lavoro. Lo trovo sbagliato».

La discriminazione di genere avviene, spiega, non per una volontà precisa ma
per rilassatezza dei costumi. Si richiedono donne a più alti livelli però poi non
le si aiuta nei fatti concreti. Le quote rosa non bastano e non risolvono la
questione. Anzi, rischiano di provocare rancori da parte degli uomini che
svalutano le scelte professionali in quanto fatte in base al sesso e non alla
bravura. «La situazione non migliora da sola – insiste Caraveo – Accade
troppo spesso che se un datore di lavoro deve decidere se assumere un uomo
oppure una donna, in linea di massima opti per il primo. Le quote rosa servono
a indirizzare e imporre la scelta. Il che è brutto, ma è l’unica arma a
disposizione. Tuttavia, sono convinta che dobbiamo perseverare nel
sensibilizzarci a vicenda: nel momento in cui si smette di puntare il dito contro
le ingiustizie esse iniziano a prosperare».
Gaia Curci
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IlFattoQuotidiano.it / Diritti

8 marzo, un elenco di 100 scienziate da
intervistare: “Le donne non sono quasi
mai chiamate a parlare come esperte”

di Annalisa Dall'Oca | 8 marzo 2017

DIRITTI

Monia Azzalini, ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia: “Secondo
i risultati del Global Media Monitoring Project 2015 radio,
stampa e TV italiane danno molta più visibilità agli uomini che
alle donne: il 79% contro il 21%. Eppure le esperte sono
tantissime”

Sono astrofisiche, dottoresse in elettrochimica supermolecolare o in
fisica delle particelle elementari, matematiche specializzate in
meccanica celeste e ricercatrici oncologiche. Eppure, quando si
tratta di parlare in tv, alla radio o sui giornali di cellule staminali e
nanotecnologie le scienziate italiane spesso vengono
discriminate. I mass media preferiscono gli uomini. Così,
l’Osservatorio di Pavia e la rete delle giornaliste Giulia, in
collaborazione con la Fondazione Bracco e la rappresentanza
italiana della Commissione Europea, hanno deciso di dare vita a
una banca dati: un database aperto, accessibile online, contenente
i curricula e i profili di 100 esperte provenienti dall’area Stem –
scienze, tecnologia, ingegneria e matematica – a disposizione di
tutti, giornalisti, mass media o professionisti della comunicazione.
Cento donne contro gli stereotipi sulla scienza, insomma, che
mettono a disposizione il proprio sapere per innescare un
cambiamento che è anche culturale.

 

Più informazioni su: Donne
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“Numerose ricerche sull’informazione dimostrano che le donne
sono raramente interpellate in qualità di esperte – racconta Monia
Azzalini, ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia – secondo i
risultati del Global Media Monitoring Project 2015, il più
ampio e longevo progetto di ricerca sulla visibilità delle
donne sui mezzi d’informazione, radio, stampa e TV italiane danno
molta più visibilità agli uomini che alle donne: il 79% contro il 21%.
In particolare, tra gli esperti le fonti femminili sono soltanto il 18
per cento. Le donne, spesso, vengono consultate solo come parte del
popolo, anonimamente, senza qualifiche, mentre a spiegare e
interpretare il mondo sono quasi sempre gli uomini. Eppure le
esperte sono tantissime. E possono svecchiare un linguaggio
mediatico che, ignorandole, trascura i segni del tempo e disconosce
l’apporto delle donne in tutti i diversi ambiti della società, dalla
politica alla scienza”.

Scorrendo il database s’incontrano neuropsichiatre e biologhe,
chimiche e matematiche, ciascuna con un proprio profilo e un link a
un indirizzo email di contatto. Ognuna delle 100 esperte,
proveniente sia dalla comunità accademica e della ricerca, sia da
altri settori privati, è stata selezionata attraverso una metodologia
condivisa con il centro di ricerca Genders dell’Università degli
Studi di Milano, e sulla base di criteri individuati alla luce della
letteratura scientifica internazionale su genere, organizzazioni e
lavoro, adattati all’obiettivo dell’operatività della banca dati, tra cui
innovazione, disponibilità a rendersi reperibili, rappresentatività
territoriale, il campo di provenienza e una valutazione qualitativa
del lavoro svolto, vagliando cioè il prestigio delle pubblicazioni e la
varietà di tematiche affrontate.

“Già nel 1995, a Pechino, in occasione della Conferenza
mondiale sulle donne, l’Onu definì i media un settore strategico
per il miglioramento della condizione femminile nel mondo, e
all’estero progetti simili esistono già, ad esempio in Francia –
spiega Azzalini – anche in Italia, perciò, era tempo di combattere il

Serramenti - Prezzi
Leggi come risparmiare con i serramenti
e confronta 4 preventivi
in2ssiperte.com

dei… guidare una…

7 Alimenti per Prevenire
e Contrastare la Caduta
dei Capelli
(Ricetta.it)

Terremoto, gruppo di
cacciatori filma il
momento esatto della
scossa

Raccomandato da

" ! # $ %

•ULTIMA ORA• ×

Sponsor

& SEZIONI ' LOG IN

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonamenti/
http://meteo.ilfattoquotidiano.it/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CAIsCDhrBWKP5Lc-KbZrgnagJldOmskfV_7OnugS_4R4QASDY0IYeYP36noS4EqAB4o7t1QPIAQOpAs_iKy_sqrE-4AIAqAMByAOZBKoEsAJP0CPvFD7wdikD8FOs3Vavy1KUBW3qJnvp4KJIyRumMwBvK-FSxKDMZiHIBxurPDhCLQY_dM8XXpUjIvYGtJa3SaSFrTK6Uj9T2F0TTOANG8MWV_IWc0SqKllhG7mmQgNkdqKEWzSvyRnGmx-CX854EELPXi6XOAKuYkjC5I4m1pGQ70_xmMwW50RIUIKq1PJLm4jswK6_-AJ-Yz54qYvsbN-vZMjw43beD-rXbmn9SaEuj4MJOfCZ-Ra0IUmdrTSDpsVYQiRakNc2kJhI1XW9GE0Xlhc6DcK2T9Z-7ODAokVddWgCOa18SCWLYqUYdihh3zopwLEU6iItJHq6GGyk8_E-CT2w3EpmxSRojecoIYJQqgqKd_ubElXwp3HwmTCViCDivGz1XXmU-zLLj3MF4AQBoAYDgAeG8ZIqqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAQ&num=1&sig=AOD64_3nBGiBVBxT54FmfrZA4sGMJJrjjw&client=ca-pub-1213026922849045&adurl=http://www.allenergya.com/promo-fotovoltaico-ottimizzato-accumulo-batterie-tesla/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CzJFqDhrBWLGhEcjdbZ6ftdgD6raYwEfK19a8vgTB2dbkMxABINjQhh5g_fqehLgSoAH-2KTSA8gBCakCz-IrL-yqsT7gAgCoAwHIA5sEqgS4Ak_QIdWwSS90ZlhjWgZq9_sG_irCsm_SVEltBQXYGTbeyTM9_c7yK5NDQV-osCF1m3_yPI91Mxp_5ghjtT9tr72RIl-IsX7JM-jDsBvHs3GhjWEb2UMNmWlV06OxSq6lJ1ouhyLGVCrEyJ2Z97D7v0OFdVQJXVbdoR84CAjka0lsm1t1UevFxBoq9at1wpj6OjCQ-SGN16Sab1E-cHEiXlS9fJae03kq-ds8bHB2wCt7WCSDsrfDW5dgdqM1bk7m1PBhL5RGjJOPuLhEPD5tPwPWuCNLhRC68D4D8nou6VzXEPE23BX5hH49S_lpyMaqVkTXS7VA5pXNpH24NlzaJX2ZnopYvOB0zxkwijSMFgURpHQQJUZVS_6-ZiI9zZ6Td3viiBYRyJoAF-f1byMZajwGd82j_0TS5eAEAaAGLoAH6qbbLagHpr4b2AcA0ggFCIBhEAHYEww&num=1&sig=AOD64_2pTMp1bz0q9ronLCBA7uU1TtZckQ&client=ca-pub-1213026922849045&adurl=http://www.infissiperte.com/l/preventivi/risparmio48_serramenti.html
http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.twitter.com/FattoQuotidiano
http://www.facebook.com/ilFattoQuotidiano
https://plus.google.com/u/0/103145366006442091781/posts
http://www.youtube.com/antefattoblog
http://www.ilfattoquotidiano.it/feed/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C8Sf_DxrBWOTIDdjibabLiPgPnd7Fg0fUu_PqlAPAjbcBEAEg2NCGHmD9-p6EuBKgAeCAwuIDyAECqQLP4isv7KqxPuACAKgDAcgDmQSqBLMCT9Bn0NdOtswYTgnKbbRJqMC3NLSvzGO3glinBTp_VaSzZfrB4NKFa0eEKzAxnbcXLQFjwn6qXtznIatAL-BGnVP2AnucD7clozvhEVgAhVEw3oQEHsTifnlQ7A7dVqXff3GtimC3VgfYoPilvCL7MWw_0r7lEb18X2t5QlSQ94EPFyJJRQDKDLDrrxIF71K39xfRYuCrd2ihzBGtZjuIxctW2FBbh2LnNfr9opaaKFBu2oQ5dFk-4EihfFpQaQc8bEYXC_W42yD6NiyWlRlr93fMhZVDLyx4ciG3w6Hdqh5WfEPm-n53VAdfcT6-p4PFoesUxLYrg-_jrB5A5CD9RbPTU9cRjx3kH1YLVa4DLYJMxjGbkVXZ4kAhuCg_Smnkej-lSeHt3y_lqLVv3DWUN3SWGOAEAaAGAoAHiP-9HagHpr4b2AcB0ggFCIBhEAE&num=1&sig=AOD64_1pOz1hsK61Ei6257WhOUYamif2kw&client=ca-pub-1213026922849045&adurl=https://www.preventivi.it/fotovoltaico-accumulo/adwords/il-fotovoltaico-piu-intelligente-con-i-sistemi-di-accumulo?display-dco-300x600
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/08/8-marzo-un-elenco-di-100-scienziate-da-intervistare-le-donne-non-sono-quasi-mai-chiamate-a-parlare-come-esperte/3432783/%23
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/08/8-marzo-un-elenco-di-100-scienziate-da-intervistare-le-donne-non-sono-quasi-mai-chiamate-a-parlare-come-esperte/3432783/%23
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/08/8-marzo-un-elenco-di-100-scienziate-da-intervistare-le-donne-non-sono-quasi-mai-chiamate-a-parlare-come-esperte/3432783/%23


di Annalisa Dall'Oca | 8 marzo 2017

pregiudizio. Questo progetto, quindi, è anche una campagna di
sensibilizzazione contro l’emarginazione femminile, contro gli
stereotipi, per togliere di mezzo una volta per tutte l’alibi secondo
cui le esperte donne sono poche o non sono disponibili a prendere il
microfono”.

A oggi il database contiene i curricula di 100 esperte, ma l’obiettivo
è quello di ampliare ancora la banca dati: “Vorremmo inserire i
profili di donne che operano in altre aree, a partire dall’economia e
dalla finanza, settori ancora visti come maschili, e poi le arti, il
design, l’architettura, le scienze sociali, giuridiche, politiche e via
via tutti gli ambiti del sapere”. A integrazione della banca dati,
inoltre, l’8 marzo, in occasione della giornata internazionale della
donna, sarà presentato il libro 100 donne contro gli stereotipi per
la scienza, edito da Egea. Un volume che racconta le storie delle
esperte che hanno aderito al progetto, “storie caratterizzate da
ostacoli e difficoltà, ma coronate anche da successi scientifici e
professionali”. La scienza, sottolinea Azzalini, “è cultura e come tale
deve incoraggiare diversità e pari accesso alle opportunità. Non in
chiave di rivendicazione, ma perché l’incontro delle diversità è un
potente strumento d’innovazione e sviluppo sociale”.
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1HO�JLRUQR�GHOOD�IHVWD

G H O O D � G R Q Q D �

)RQGD] LRQH �%UDFFR

SUHVHQWD�LO�YROXPH����

G R Q Q H � F R Q W U R � J O L

VWHUHRWLSL�SHU�OD�VFLHQ]D�

8Q�OLEUR�HGLWR�GD�(*($

FKH�GDØ�OD�SDUROD�D�PDWHPDWLFKH��LQIRUPDWLFKH��DVWURæVLFKH��FKLPLFKH�

QHXURSVLFKLDWUH��ELRORJKH�FKH�UDFFRQWDQR�OH�ORUR�VWRULH�FDUDWWHUL]]DWH�GD

RVWDFRO L �H�G LèFROW¢�PD�FRURQDWH�DQFKH�GD�VXFFHVV L �VF LHQW LæF L �H

SURIHVVLRQDOL�

0LODQR����PDU]R��������8Q���PDU]R�SDUWLFRODUH��GHGLFDWR�D�����YRFL�IHPPLQLOL

GHOOD�VFLHQ]D�UDFFROWH�JUD]LH�D�)RQGD]LRQH�%UDFFR�LQ�XQ�OLEUR�PROWR

RULJLQDOH��8QD�QDUUD]LRQH�DSSDVVLRQDQWH��ULFFD�GL�YLWWRULH�H�VFRQæWWH��GL

HPR]LRQL��GL�WHQDFLD�H�GL�ORWWD�FRQWUR�SUHJLXGL]L��UDFFRQWDWH�VHPSUH�LQ�SULPD

SHUVRQD��8Q�ODYRUR�SUHVHQWDWR�LQ�XQ�HYHQWR�PRGHUDWR�0DULD�&RQFHWWD

0DWWHL�GHO�7*���GXUDQWH�LO�TXDOH�GLDORJKHUDQQR�VFLHQ]LDWH��DXWRULW¢�FRPH

OØ(XURSDUODPHQWDUH�3DWUL]LD�7RLD ��$QQD�6FDYX]]R��9LFHVLQGDFR�H�$VVHVVRUH

DOOØ(GXFD]LRQH�H�,VWUX]LRQH�GHO�&RPXQH�GL�0LODQR��LO�SUHIHWWR�GL�0LODQR

/XFLDQD�/DPRUJHVH�H�L�JLRUQDOLVWL�0LNRO�%HOOX]]L��3DQRUDPD���/XFD�'H�%LDVH

�6ROH��2UH��H�3LHU�/XLJL�9HUFHVL��&RUULHUH�GHOOD�6HUD��H�*LRYDQQL�%LJQDPL

�VFLHQ]LDWR�HG�HGLWRULDOLVWD�/D�5HSXEEOLFD��

Ú,Q�RFFDVLRQH�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�GL�TXHVWR�EHO�OLEURÛ�DIIHUPD�'LDQD�%UDFFR

3UHVLGHQWH�GL�)RQGD]LRQH�%UDFFR��ÚYRJOLR�ODQFLDUH�XQ�DFFRUDWR�DSSHOOR�DOOH

UDJD]]H�SL»�JLRYDQL��QRQ�DFFHWWDWH�PDL�LO�SUHJLXGL]LR�FKH�YRUUHEEH�OH�GRQQH

PHQR�DGDWWH�DJOL�VWXGL�WHFQLFR�VFLHQWLæFL�H�DOOH�UHODWLYH�SURIHVVLRQL��/H

VWXGHQWHVVH�LQ�PDWHULH�VFLHQWLæFKH��FKH�SHU�IRUWXQD�VRQR�VHPSUH�SL»

QXPHURVH��VRQR�EUDYLVVLPH�H�VL�ODXUHDQR�FRQ�RWWLPL�ULVXOWDWL�H�OH�D]LHQGH

JXDUGDQR�VROR�D�TXHOOL��,Q�%UDFFR��DG�HVHPSLR��OH�ULFHUFDWULFL�RJJL�VRQR�SL»

QXPHURVH�GHL�ULFHUFDWRUL��'XQTXH�UDJD]]H�FRQTXLVWDWHYL�LO�YRVWUR�UXROR�QHOOD

VRFLHW¢�FRQ�ILGXFLD��FRUDJJLR��WHQDFLD�H�JHQHURVLW¢Û�

,O�GLEDWWLWR�GHOOØ��PDU]R�GRYU¢�DQFKH�WURYDUH�ULVSRVWD�D�XQD�GRPDQGD

SUHFLVD��SHUFK«�D�IURQWH�GL�FRPSHWHQ]H�DOWLVVLPH�H�FDUULHUH�SURIHVVLRQDOL

HFFHOOHQWL�LO�SDUHUH�GL�VFLHQ]LDWH�HVSHUWH�VFDUVHJJLD�QHL�PHGLD"��1XPHURVH

ULFHUFKH�VXOOØLQIRUPD]LRQH�FRQWLQXDQR�D�GLPRVWUDUH�LQIDWWL�FKH�OH�GRQQH

VRQR�UDUDPHQWH�LQWHUSHOODWH�LQ�TXDOLW¢�GL�HVSHUWH��6HFRQGR�L�ULVXOWDWL�GHO

*OREDO�0HGLD�0RQLWRULQJ�3URMHFW�������LO�SL»�DPSLR�H�ORQJHYR�SURJHWWR�GL

ULFHUFD�VXOOD�YLVLELOLW¢�GHOOH�GRQQH�QHL�PH]]L�GØLQIRUPD]LRQH��UDGLR��VWDPSD�H

79�LWDOLDQH�GDQQR�PROWD�SL»�YLVLELOLW¢�DJOL�XRPLQL�FKH�DOOH�GRQQH������YV�LO

������,Q�SDUWLFRODUH��WUD�JOL�HVSHUWL�OH�IRQWL�IHPPLQLOL�VRQR�VROWDQWR�LO������$

VSLHJDUH�H�LQWHUSUHWDUH�LO�PRQGR�VRQR�TXDVL�VHPSUH�JOL�XRPLQL��(SSXUH�OH

GRQQH�HVSHUWH�VRQR�WDQWLVVLPH��(�SRVVRQR�VYHFFKLDUH�XQ�OLQJXDJJLR

PHGLDWLFR�FKH�� LJQRUDQGR�OH�HVSHUWH��WUDVFXUD�L�VHJQL�GHO�WHPSR�H

GLVFRQRVFH�O
DSSRUWR�GHOOH�GRQQH�LQ�WXWWL�L�GLYHUVL�DPELWL�GHOOD�VRFLHW¢��GDOOD

SROLWLFD�DOOD�VFLHQ]D�

3HU�TXHVWR�OØ2VVHUYDWRULR�GL�3DYLD�H�OØ$VVRFLD]LRQH�*L8/L$��LQ�FROODERUD]LRQH

FRQ�)RQGD]LRQH�%UDFFR�H�FRQ�LO�VRVWHJQR�GHOOD�5DSSUHVHQWDQ]D�LQ�,WDOLD�GHOOD

&RPPLVVLRQH�(XURSHD��OR�VFRUVR�QRYHPEUH�DO�)HVWLYDO�GHOOD�6FLHQ]D�GL

*HQRYD�KDQQR�ODQFLDWR������HVSHUWH��XQD�SLDWWDIRUPD�RQOLQH�FKH�UDFFRJOLH

����QRPL�H�&9�GL�HVSHUWH�QHOOØDPELWR�GHOOH�67(0��6FLHQFH��7HFKQRORJ\�

(QJLQHHULQJ�DQG�0DWKHPDWLFV���XQ�VHWWRUH�VWRULFDPHQWH�VRWWRUDSSUHVHQWDWR

GDOOH�GRQQH�H�DO�FRQWHPSR�VWUDWHJLFR�SHU�LO�QRVWUR�3DHVH��8Q�VLWR�FKH�VL

SURSRQH�DQ]LWXWWR�FRPH�VWUXPHQWR�GL�ULFHUFD�GL�IRQWL�IHPPLQLOL�FRPSHWHQWL

SHU�JLRUQDOLVWH�H�JLRUQDOLVWL��PD�DQFKH�FRPH�ULVRUVD�GL�YRFL�SUHVWLJLRVH�H
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DXWRUHYROL�FKH�SRVVRQR�FRQWULEXLUH�DO�GLEDWWLWR�SXEEOLFR��GHQWUR�H�IXRUL�L

PHGLD�

$�FRPSOHWDPHQWR�GHOOD�EDQFD�GDWL��TXHVWR�OLEUR�YXROH�GDUH�OD�SDUROD�DOOH

����VFLHQ]LDWH��PDWHPDWLFKH�H�LQIRUPDWLFKH��DVWURæVLFKH�H�FKLPLFKH�

QHXURSVLFKLDWUH�H�ELRORJKH�FKH�UDFFRQWDQR�LQ�SULPD�SHUVRQD�OD�ORUR�YLWD��OH

ORUR�HPR]LRQL��OD�ORUR�GHWHUPLQD]LRQH�QHOOØDUULYDUH�D�WUDJXDUGL�GL�JUDQGH

SUHVWLJLR�

4XLQGLFL�GL�ORUR�VL�GHVFULYRQR�GLIIXVDPHQWH�JUD]LH�DOOH�LQWHUYLVWH�GL�*LRYDQQD

3H]]XROL� H �/XLVHOOD�6HYHVR��PHQWUH�OH�DOWUH�VL�SUHVHQWDQR�FRQ�EUHYLVVLPL

WZHHW�FKH�GDQQR�XQØLPPDJLQH�LQFLVLYD�GHOOD�ORUR�SURIHVVLRQDOLW¢�H�XPDQLW¢�

,O�WHVWR�SURSRQH�LQROWUH�DOFXQL�FRQWULEXWL�GL�DSSURIRQGLPHQWR�GHO�FRQWHVWR

GRQQH	VFLHQ]D�D�FXUD�0RQLD�$]]DOLQL��2VVHUYDWRULR�GL�3DYLD���%DUEDUD

6DUDFLQR��2EVHUYD�6FLHQFH�LQ�6RFLHW\���0LFKHOD�0DWWHROL��,VWLWXWR�GL

1HXURVFLHQ]H�GHO�&15���7HOPR�3LHYDQL��8QLYHUVLW¢�GHJOL�VWXGL�GL�3DGRYD��H

%HDWULFH�&RYDVVL��5DSSUHVHQWDQ]D�LQ�,WDOLD�GHOOD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD��

/D�VFLHQ]D�ª�FXOWXUD�H�FRPH�WDOH�GHYH�LQFRUDJJLDUH�GLYHUVLW¢�H�SDUL�DFFHVVR

DOOH�RSSRUWXQLW¢��1RQ�LQ�FKLDYH�GL�ULYHQGLFD]LRQH�PD�SHUFK«�OØLQFRQWUR�GHOOH

GLYHUVLW¢�ª�XQ�SRWHQWH�VWUXPHQWR�GL�LQQRYD]LRQH�H�VYLOXSSR�VRFLDOH�

,O�JUXSSR�GL�ODYRUR

/Ø2VVHUYDWRULR�GL�3DYLD�ª�XQ�LVWLWXWR�GL�DQDOLVL�GHL�PHGLD�QDWR�QHO������

$OOØDWWLYLW¢�GL�ULFHUFD�DI�DQFD�GD�VHPSUH�OØLPSHJQR�LQ�SURJHWWL�GL�LQWHUHVVH

VRFLDOH��SROLWLFR�HG�HFRQRPLFR��*UD]LH�DOOD�VXD�HVSHULHQ]D�LQWHUQD]LRQDOH�

OØLVWLWXWR�VL�ª�DFFUHGLWDWR�QHO�PRQGR�FRPH�FHQWUR�GL�SULPR�SLDQR�LQ�WHPD�GL

PHGLD�H�GHPRFUD]LD��SOXUDOLVPR��OLEHUW¢�GL�HVSUHVVLRQH��VYLOXSSR�VRVWHQLELOH�

JRYHUQDQFH�H�GLULWWL�XPDQL�

*L�8�/L�$��ª�XQØDVVRFLD]LRQH�FXL�KDQQR�DGHULWR��D�RJJL�SL»�GL������JLRUQDOLVWH

XQLWH�SHU�LO�FDPELDPHQWR�DWWRUQRD�XQ�PDQLIHVWR�H�D�XQ�DFURQLPR

�*LRUQDOLVWH�8QLWH�/LEHUH�$XWRQRPH���SHU�SURPXRYHUH�OØXJXDJOLDQ]D�GHL

JHQHUL�QHOOD�VRFLHW¢��FRQ�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�DO�PRQGR�GHO�JLRUQDOLVPR��H

EDWWHUVL�FRQWUR�OH�GLVFULPLQD]LRQL�H�UHVLVWHQ]H�

)RQGD]LRQH�%UDFFR�QDVFH�GDO�SDWULPRQLR�GL�YDORUL�PDWXUDWL�QHL����DQQL�GL

VWRULD�GHO�*UXSSR�%UDFFR��FRQ�OØLQWHQWR�GL�FUHDUHH�GLIIRQGHUH�HVSUHVVLRQL

GHOOD�FXOWXUD��GHOOØDUWH�H�GHOOD�VFLHQ]D�TXDOL�PH]]L�SHU�PLJOLRUDUH�OD�TXDOLW¢

GHOOD�YLWD�H�OD�FRHVLRQH�VRFLDOH��3DUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�YLHQH�ULVHUYDWD

DOOØXQLYHUVR�IHPPLQLOH�H�DO�PRQGR�JLRYDQLOH�QHL�YDUL�DPELWL�GHOOD�YLWD�

/D�PXOWLGLVFLSOLQDULHW¢�GHJOL�DPELWL�H�OØLQWHJUD]LRQH�WUD�GLYHUVL�VDSHUL�VRQR

FULWHUL�TXDOLWDWLYL�LPSRUWDQWL�VLD�QHOOD�SURJHWWD]LRQH��VLD�QHOOD�VHOH]LRQH�GHOOH

DWWLYLW¢�

ZZZ����HVSHUWH�LW

����HVSHUWH

,O�YROXPH�VDU¢�GLVSRQLELOH�DQFKH�LQ�OLEUHULD�GDO���PDU]R�HGLWR�GD�(JHD�DO

SUH]]R�GL�ã�������

/D�YHQGLWD�GHO�OLEUR�FRQWULEXLU¢�DO�SURJHWWR�SURPRVVR�GDO�SROLDPEXODWRULR�GL

2SHUD�6DQ�)UDQFHVFR�SHU�L�3RYHUL�DOOD�SUHYHQ]LRQH�GHOOØ+39��+XPDQ
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L’università di Bari
continua a cavalcare
l’onda del successo. Oggi
tocca alla docente ordinaria
Marilia Tantillo, entrata –
da qualche ora - nella
classifica nazionale delle 100
donne contro gli stereotipi
per la sezione delle Scienze
alimentari. La professoressa
Tantillo insegna nel
dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’università di
Bari, è presidente della
scuola di specializzazione in
‘Ispezione degli Alimenti’, è
membro del collegio docenti
della Scuola di dottorato in
Sanità animale e Zoonosi,
del Comitato scientifico
nazionale AIVI (Associazione
italiana veterinari igienisti), e
dal 2013, come esperta
esterna, del Comitato
tecnico certificazione RINA
spa (settore ittico, ge). Le
sue aree di competenza

sono: la medicina veterinaria e la sicurezza alimentare. I settori di cui è maggiormente
esperta afferiscono alle carni, pesce, latte e api.

Con AFFARI così commenta l’inaspettato traguardo: ‘sono lusingata di far parte delle 100 donne che fanno

grande la scienza alimentare studiata all’università di Bari ed in Italia. Apprezzo molto l’iniziativa
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Marilia Tantillo, università di Bari, tra le 100 donne
contro gli stereotipi
La classifica 2017 stilata dall'Osservatorio nazionale che dà voce alle donne di scienza. Premiato il servizio al
consumatore in tema di sicurezza alimentare
Di Mariella Colonna
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dell’Osservatorio 100 donne perché offre la possibilità all’universo
accademico femminile di esprimersi ed affermare le proprie
teorie in un mondo universitario – in alcuni casi - autoreferenziale
ancora ostaggio di stereotipi maschili’.

Dopo la laurea in farmacia conseguita all’università di Bari, si

occupa di didattica e di ricerca in diverse università italiane e

straniere: a Teramo, alla Cattolica del Sacro Cuore di Roma, a

Tirana e all’ateneo della Bretagna occidentale, in Francia. Dal 2017

è componente del tavolo regionale di coordinamento e

monitoraggio per la cooperazione tra amministrazioni ed enti coinvolti in materia di sicurezza alimentare e

sanità pubblica veterinaria come da Piano regionale della prevenzione 2014/18 (TCM) del Dipartimento

promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia.

Marilia Tantillo è responsabile scientifica di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali. Al

riguardo aggiunge che i suoi studi sono finalizzati al controllo igienico/sanitario degli alimenti, ad accertare

la qualità nutrizionale e funzionale degli alimenti, alla messa a punto di innovazioni tecnologiche per la

conservazione degli alimenti, ed a svelare frodi sanitarie e commerciali mediante tecniche biomolecolari.

 ‘Le mie attività di ricerca – aggiunge – riguardano la presenza di microrganismi patogeni in matrici alimentari,

ma anche l’analisi chimico/fisica per la determinazione e valutazione del rischio chimico negli alimenti e del

DNA/based per l’identificazione di specie in alimenti preparati o trasformati. La mia attenzione oramai

pluridecennale nei confronti degli alimenti ha un obiettivo: educare il consumatore a scegliere bene ciò che

mangia perché star bene a tavola riduce le malattie e migliora la qualità della vita’. 

È inoltre autrice del volume ‘La produzione igienica della carne. Gli stabilimenti di macellazione e i

laboratori di sezionamento’ (2001). Ha curato una parte del testo ‘Igiene e tecnologia degli alimenti di

origine animale’ (2012) e del volume ‘Carta d’identità dei prodotti tradizionali pugliesi’ (2007). È infine

autrice/coautrice di 193 pubblicazioni scientifiche. Il suo gruppo di ricerca è risultato primo nella

graduatoria nazionale ‘Evaluation of Research Quality’ nel periodo 2004/2010. 

(segreteria@mariellacolonna.com)
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CAGLIARI. Sarà capace la scienza di dare risposte ai bisogni sentiti oggi dalla
società? Quali soluzioni sarà in grado di offrire? Ha un occhio rivolto al futuro
la decima edizione di “Festival scienza”. Dal 7 al 12 novembre a Cagliari, tra
gli spazi dell’Exma e quelli de Il Ghetto, saranno sei giorni di conferenze,
dibattiti, mostre, laboratori, presentazioni di libri e spettacoli nel segno di
“Scienza futura”, filo conduttore scelto per l’edizione di quest’anno.

Organizzato dall’associazione “Scienza società scienza”, l’evento vedrà ospiti
di alto profilo del panorama scientifico internazionale: dalla fisica della
Columbia University di New York, Elena Aprile, alla farmacologa Chiara
Zuccato, del Catteneo Lab di Milano, dal presidente del Festival della scienza
di Genova, Marco Pallavicini, ad Alessandro Amato, sismolgo dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia. Tanti sono i temi che saranno trattati: la
materia oscura, la questione dei vaccini, i terremoti, sino alle migrazioni. E’
previsto anche un evento speciale: “100 donne contro gli stereotipi per la
scienza”, organizzato dall’associazione Gi.U.Li.A (nazionale e regionale) in
collaborazione con l’Ordine dei giornalisti. In tutto saranno proposti 81 eventi,
a cui si aggiungerà una coda di date in giro per la Sardegna. Subito dopo le

HOME > TEMPO LIBERO > ARRIVA IL FESTIVAL SCIENZA UNO...

IL 7 A CAGLIARI L’INAUGURAZIONE 

Arriva il Festival Scienza Uno
sguardo sul futuro
CAGLIARI. Sarà capace la scienza di dare risposte ai bisogni sentiti oggi
dalla società? Quali soluzioni sarà in grado di offrire? Ha un occhio
rivolto al futuro la decima edizione di “Festival...
di Sabrina Zeddadi Sabrina Zedda
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giornate a Cagliari, infatti, il festival sarà per il terzo anno a Oliena (dal 22 al
24 novembre), per la seconda volta toccherà Oristano (dal 29 novembre al 2
dicembre) e per la prima volta farà tappa a Iglesias (dal 30 novembre al 2
dicembre). Ancora: in collaborazione con Sardegna Teatro “Festival Scienza” il
18 novembre toccherà Nuoro, mentre il 24 novembre arriverà a Isili per una
serie di incontri in collaborazione con il locale club Unesco. I vari temi
scientifici saranno sviluppati attraverso le quattro grandi sezioni “La lettura
fonte di cultura”, con attività dedicate alla promozione della lettura (ci saranno
anche i vincitori del premio letterario Galileo), “Alla scoperta del mondo”, con
laboratori e mostre, “Uno sguardo al futuro”, con sezioni dedicate a stage e
mondo della comunicazione, e “Intrecci tra scienza e arte”, dedicato agli
spettacoli. 

L’inaugurazione è affidata (martedì 7 novembre alle 16 nell’aula magna del
Rettorato) alla conferenza di Elena Aprile “C’è, ma non si vede: alla ricerca
della materia oscura”. Nel fitto calendario di eventi è da segnalare anche, il
giorno dopo, in collaborazione con il Festival della scienza di Genova, la
conferenza di Marco Pallavicini “Da Demetrio a Peter Higgs: atomi e vuoto
nell’era dell’Universo oscuro”. Nel 150esimo anniversario dalla morte di Maria
Curie, il festival dedica a lei e alle donne scienziate numerosi eventi: da “Marie
Curie. Indipendenza e modernità”, che vedrà ospite il biologo e fumettisata
Pier Luigi Gaspa, a “Sei donne che hanno cambiato il mondo”, monologo di
Gabriella Greison. L’evento speciale di Gi.U.Li.A (Giornaliste unite libere
autonome) presenterà invece la banca dati di esperte che possono essere
chiamate
a contribuire ai dibattiti su diverse materie, dentro e fuori dai media. L’anno
scorso sono state più di 17 mila le presenze al festival. Che per i suoi successi
anche quest’anno si è aggiudicato il prestigioso Effe Laber, un marchio di
qualità attribuito ai migliori festival europei. 
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Giulia giornaliste e “100 donne contro gli
stereotipi per la Scienza”: l’11 novembre sarà
presentata la piattaforma online 100esperte.it
nel corso di formazione dell’OdG Sardegna
nella sala conferenze de L’Unione Sarda

“100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”
SABATO 11 NOVEMBRE – ORE 14.00-18.00

SALA CONFERENZE “GIORGIO PISANO” DE L’UNIONE SARDA

PIAZZA UNIONE SARDA

CAGLIARI

EVENTO SPECIALE con Giulia giornaliste al Festival della Scienza 

Sabato 11 novembre nella sala conferenze de L’Unione Sarda si terrà
l’incontro dal titolo “100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”, ospite della
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decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari. Un corso di formazione
per giornalisti e giornaliste in cui verrà presentata la piattaforma on line

100esperte.it, la neonata comunità di scienziate che vede raccolte alcune delle
voci tra le più autorevoli del mondo scientifico

«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari –
che si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi
Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne,
particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo
scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie
Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a
tutte le scienziate numerosi eventi e attività.

Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno
protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano)
e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il Festival è
l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una
ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie,
ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000
visitatori, tra i quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.

Come evento speciale inserito all’interno del Festival
(http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11 novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella
sala conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento «100 donne
contro gli stereotipi per la scienza», un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in
cui verrà presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili
prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media,
 e che sta rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e
numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito,
«100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno dell’agguerrito
gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima
opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di
Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della
Commissione europea.

La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del
numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature
sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una
rassegna stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress
e sugli appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà
pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di economiste ed esperte di
finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed
esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12
dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.

Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00,
nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione sarda.

Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società
Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo,
farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere
nazionale dell’Ordine di Giornalisti;

Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di

http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/
http://100esperte.it/


Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;

Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di
Cagliari, Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it.
Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.

Giulia giornaliste Sardegna
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100 donne contro gli stereotipi per la Scienza
Scienziate donne 'silenziate', arriva guida con 100 esperte
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Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi
confinate nell'ombra, snobbate dai media in qualità di voci autorevoli. Per
porre un rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio
di Pavia hanno ideato "100 esperte.it", piattaforma e banca dati online con
nomi e profilo professionale di esperte nelle aree Stem - Science,
Technology, Engineering and Mathematics - a cui attingere per un prezioso
contributo sugli organi di informazione e nei dibattiti pubblici. 

Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli "100 donne
contro gli stereotipi per la Scienza" approda ora in Sardegna, dove sarà
presentato a Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala
conferenze de L'Unione Sarda. L'incontro, presenti le autrici, si inserisce
come corso di aggiornamento organizzato grazie al sostegno di Giulia
Sardegna e Ordine dei giornalisti Sardegna all'interno della 10/a edizione
del Festival della Scienza. 

Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca,
professoressa di Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta
Burgay, dell'Osservatorio astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima
pulsar doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la
farmacologa Maria Del Zompo, che guida da due anni l'Ateneo
cagliaritano. "Un'occasione irripetibile ricca di spunti di riflessione sul
rapporto affascinante ma contrastato fra donne e scienza - sottolinea Susi
Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma la
scienza non è donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in
questo ambito professionale. Lo confermano i dati forniti dalle due
Università sarde che Giulia Giornaliste ha elaborato e che saranno diffusi
durante il corso di aggiornamento. Le docenti arrivano con molta fatica
all'apice della carriera e ancor di più il fenomeno è sentito nelle discipline
scientifiche. Le ricercatrici e le scienziate ci sono ma sono ancora una
minoranza le donne che riescono a superare negli atenei il soffitto di
cristallo".
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100 donne autorevoli contro gli stereotipi,100 donne autorevoli contro gli stereotipi,
appuntamento sabato a Cagliariappuntamento sabato a Cagliari
Lunedì 06 Novembre alle 10:30 - ultimo aggiornamento alle 11:24

La sede de L'Unione Sarda a Cagliari

Un'iniziativa speciale, nell'ambito della decima edizione del Festival
della Scienza, per ricordare le voci prestigiose al femminile presenti nella
società di oggi.
L'appuntamento, dal titolo "100 donne contro gli stereotipi per la
Scienza", è per sabato 11 novembre (dalle 14) nella sala conferenze
Giorgio Pisano de L'Unione Sarda a Cagliari, dove verrà presentata la
cuoriosa piattaforma online 100esperte.it, nata per le cure di
associazione GiUliA e Osservatorio di Pavia.
Il progetto ha l'obiettivo di "censire" donne autorevoli che possano
contribuire al dibattito pubblico in sedi istituzionali, università,
comunità e sindacati. E ad oggi sono già cento i nomi e i curricula
raccolti di esperte di scienze, tecnologie, ingegneria informatica e
matematica.
Al centro dell'incontro, anche un dibattito con numerosi esperti.
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Festival Scienza, sabato a Cagliari
incontro sulla piattaforma
“100esperte”

 6 novembre 2017  Cagliari, Cronaca, In evidenza 14

Tweet

“Scienza futura”, come s’intitola la decima edizione del

Festival della Scienza di Cagliari che si svolgerà dal 7 al

12 novembre ben si coniuga con scienza al femminile.

Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro

dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne,

particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità

di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e

politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della

nascita di Marie Curie, il festival dedica alla grande

neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a

tutte le scienziate numerosi eventi e attività (qui il programma del Festival della Scienza).

Martedì 7 novembre nella serata inaugurale, a partire dalle 16 nell’Aula Magna del Rettorato in via Università a Cagliari

saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena Aprile,

professoressa di fisica alla Columbia University di New York.

Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con

la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per

coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno

partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.

Come evento speciale inserito all’interno del Festival, sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze

“Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento “100 donne contro gli stereotipi per la scienza”, un

corso di formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte

di voci femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta

rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi incontri con la neonata
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Questa famiglia di disoccupati guadagna 5mila euro al mese. Guarda come

Festival Scienza, sei giorni di incontri a Cagliari: si comincia il 7 novembre

“comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il

sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità

per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione

della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.

La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del numero delle scienziate

dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –

grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata

allestita una rassegna stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli

appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà pronto all’inizio del 2018: in corso la

selezione di una cinquantina di economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa

sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12

dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.

L’evento di sabato 11 novembre sarà introdotto da Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della

Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del

neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru,

giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti; ci saranno gli interventi di Gaela Bernini, della Fondazione

Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione

Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte,

dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del

Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione

GiULiA.
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FotograBa/industria a Bologna: la
fotograBa al lavoro fra etica ed estetica

 10 novembre 2017

Il paese di Bengodi del Boccaccio era il luogo
dell’abbondanza, dove le vigne si legavano
con le salsicce e le montagne erano di
parmigiano grattugiato. Il Bengodi dei
fotografi è oggi a Bologna...
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  Tweet

 

Appuntamento speciale con Giulia al Festival di Cagliari: l’11 novembre corso di formazione per giornalisti e
giornaliste in cui verrà presentata la piattaforma on line 100esperte.it

 

«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari – che
si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi
Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne,
particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo
scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie
Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte
le scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno
protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena
Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il Festival è l’occasione
per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la
fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di
linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e
appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i
quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival
(http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11 novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella Sala
Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento «100 donne contro gli
stereotipi per la scienza», un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà
presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e
autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta
rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi
incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100 esperte.it»
andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde
e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca
dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del
numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre
vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna
stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà pronto
all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di economiste ed esperte di finanza
che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci
femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un
nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00, nella Sala
Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti
della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società Scienza, Susi
Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa,
rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale
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dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia,
che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari,
Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di Fisica
sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il
dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.
Da giuliagiornaliste (http://giulia.globalist.it/news/articolo/2014326/cento-donne-contro-gli-
stereotipi-per-la-scienza.html)
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Scienziate donne ‘silenziate’, arriva
guida con 100 esperte
Giulia Giornaliste pubblica banca dati per i media

Da Ansa News -  7 novembre 2017

Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi confinate nell’ombra, snobbate dai media

in qualità di voci autorevoli.

Per porre un rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio di Pavia hanno ideato “100

esperte.it”, piattaforma e banca dati online con nomi e profilo professionale di esperte nelle aree Stem –

Science, Technology, Engineering and Mathematics – a cui attingere per un prezioso contributo sugli organi di

informazione e nei dibattiti pubblici. Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli “100 donne

contro gli stereotipi per la Scienza” approda ora in Sardegna, dove sarà presentato a Cagliari sabato 11

novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze de L’Unione Sarda.

L’incontro, presenti le autrici, si inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie al sostegno di

Giulia Sardegna e Ordine dei giornalisti Sardegna all’interno della 10/a edizione del Festival della Scienza.

Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di Fisica sperimentale, e

dell’astrofisica valdostana Marta Burgay, dell’Osservatorio astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima

pulsar doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida

da due anni l’Ateneo cagliaritano.

“Un’occasione irripetibile ricca di spunti di riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato fra donne e

scienza – sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell’11 – ma la scienza non è
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donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in questo ambito professionale. Lo confermano i dati

forniti dalle due Università sarde che Giulia Giornaliste ha elaborato e che saranno diffusi durante il corso di
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Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono
ancora oggi confinate nell'ombra, snobbate dai media in
qualità di voci autorevoli. Per porre un rimedio a questa
disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio di Pavia
hanno ideato "100 esperte.it", piattaforma e banca dati
online con nomi e profilo professionale di esperte nelle aree
Stem - Science, Technology, Engineering and Mathematics
- a cui attingere per un prezioso contributo sugli organi di
informazione e nei dibattiti pubblici.

Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna
Pezzuoli "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza"
approda ora in Sardegna, dove sarà presentato a Cagliari
sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze
de L'Unione Sarda. L'incontro, presenti le autrici, si
inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie
al sostegno di Giulia Sardegna e Ordine dei giornalisti
Sardegna all'interno della 10/a edizione del Festival della
Scienza.

Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia
Manca, professoressa di Fisica sperimentale, e
dell'astrofisica valdostana Marta Burgay, dell'Osservatorio
astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar
doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la
farmacologa Maria Del Zompo, che guida da due anni
l'Ateneo cagliaritano. "Un'occasione irripetibile ricca di
spunti di riflessione sul rapporto affascinante ma
contrastato fra donne e scienza - sottolinea Susi Ronchi,
coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma
la scienza non è donna.

Siamo ancora molto lontani da una par condicio in questo
ambito professionale. Lo confermano i dati forniti dalle due
Università sarde che Giulia Giornaliste ha elaborato e che
saranno diffusi durante il corso di aggiornamento. Le
docenti arrivano con molta fatica all'apice della carriera e
ancor di più il fenomeno è sentito nelle discipline
scientifiche. Le ricercatrici e le scienziate ci sono ma sono
ancora una minoranza le donne che riescono a superare
negli atenei il soffitto di cristallo". 
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Scienziate 'silenziate', arriva la guida
Giulia Giornaliste pubblica banca dati per i media
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La rettrice di Cagliari Maria Del Zompo

CAGLIARI. Competenti,
innovative, ma invisibili.
Le scienziate sono
ancora oggi confinate
nell'ombra, snobbate
dai media in qualità di
voci autorevoli. Per
porre un rimedio a
questa disuguaglianza
Giulia Giornaliste e
Osservatorio di Pavia
hanno ideato «100
esperte.it», piattaforma
e banca dati online con
nomi e profilo
professionale di esperte

nelle aree Stem - Science, Technology, Engineering and Mathematics - a cui
attingere per un prezioso contributo sugli organi di informazione e nei dibattiti
pubblici.

Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli «100 donne
contro gli stereotipi per la Scienza» approda ora in Sardegna, dove sarà
presentato a Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala
conferenze de L'Unione Sarda. L'incontro, presenti le autrici, è aperto a tutti,
non soltanto ai giornalisti, si inserisce come corso di aggiornamento
organizzato grazie al sostegno di Giulia Sardegna e Ordine dei giornalisti
Sardegna all'interno della 10/a edizione del Festival della Scienza.

Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta Burgay,
dell'Osservatorio astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar

CAGLIARI > CRONACA > MAI PIÙ INVISIBILI: 100 SCIENZIATE...

Mai più invisibili: 100 scienziate
contro gli stereotipi di genere
Al Festival della Scienza di Cagliari appuntamento con la presentazione
della banca data sulle donne attive nel mondo della scienza e della
ricerca
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doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria
Del Zompo, che guida da due anni l'Ateneo cagliaritano. «Un'occasione
irripetibile ricca di spunti di riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato
fra donne e scienza - sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia
Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma la scienza non è donna. Siamo ancora
molto lontani da una par condicio in questo ambito professionale».

Lo confermano i dati forniti dalle due Università sarde che Giulia Giornaliste ha
elaborato e che saranno diffusi durante il corso
di aggiornamento. Le docenti
arrivano con molta fatica all'apice
della carriera e ancor di più il
fenomeno è sentito nelle discipline
scientifiche. Le ricercatrici e le
scienziate ci sono ma sono ancora
una minoranza le donne che
riescono a superare negli atenei il
soffitto di cristallo.

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Ibba Gerolamo
Uri, 12 novembre 2017

Pala Gianni
Bottidda, 12 novembre 2017

Piras Carlo
Sassari, 12 novembre 2017

Bianco Ilaria
La Muddizza, 12 novembre 2017

Usai Salvatore
Sassari, 12 novembre 2017

Mura Luigia
Uri, 12 novembre 2017
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100 donne contro gli stereotipi per la Scienza

Anche il CORRIERE DELLA SERA parla dell'appuntamento di sabato 11 novembre alle 14 nella Sala conferenze "Giorgio Pisano" de
L'Unione Sarda organizzato da "Giulia giornaliste"all'interno del Festival della Scienza di Cagliari: tra le relatrici anche il Rettore
Maria Del Zompo e la prof.ssa Giulia Manca. RASSEGNA STAMPA

08 November 2017

Il logo di GiULiA giornaliste

ULTIM'ORA: Il Corriere della Sera anticipa - nella rubrica "La 27Ora" - l'incontro di
sabato 11 novembre, con un dettagliato articolo di Giovanna Pezzuoli.

Leggi l'articolo cliccando qui

"100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”
SABATO 11 NOVEMBRE - ORE 14-18
SALA CONFERENZE “GIORGIO PISANO” DE L'UNIONE SARDA
PIAZZA UNIONE SARDA
CAGLIARI

EVENTO SPECIALE con Giulia giornaliste al Festival della Scienza
Sabato 11 novembre nella sala conferenze de L'Unione Sarda l'incontro dal titolo
"100 donne contro gli stereotipi per la Scienza", ospite della decima edizione del
Festival della Scienza di Cagliari
***

di Sergio Nuvoli

Un corso di formazione per giornalisti e giornaliste in cui verrà presentata la
piattaforma on line 100esperte.it, la neonata comunità di scienziate che vede
raccolte alcune delle voci tra le più autorevoli del mondo scientifico
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di
Cagliari - che si svolgerà dal 7 al 12 novembre - ben si coniuga con scienza al
femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende
anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la
possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella
ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival
dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le
scienziate numerosi eventi e attività.

Il FestivalScienza ospita quest'anno un
appuntamento con GiULiA giornaliste

 University of Cagliari
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Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16, nell’Aula Magna del Rettorato)
saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo
Lab di Milano) e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di
New York. Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e
accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze
naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per
coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni
età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17mila visitatori, tra i quali oltre
400 studenti delle scuole e dell’università.

Come evento speciale inserito all’interno del Festival, l’11 novembre dalle 14 alle
18 nella sala conferenze "Giorgio Pisano" de L'Unione Sarda si terrà
l’appuntamento «100 donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di
formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma
online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che
possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media,  e che sta
rapidamente crescendo.

Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi incontri con la
neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100
esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno del gruppo delle
GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità
per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di
Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della
Commissione europea.

La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione "news", per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo.

C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà pronto all’inizio del
2018: la selezione di una cinquantina di economiste ed esperte di finanza che
aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed
esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad
Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio
2018.

Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14 alle 18,
nella Sala Conferenze "Giorgio Pisano" de L'Unione sarda.

Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine
dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione
Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie
sarde, Maria Del Zompo, farmacologa, Rettore dell’Università di Cagliari,
Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti.

Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini,
dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso,
dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio
Astronomico di Cagliari, Maria Del Zompo, Rettore Università di Cagliari, Giulia
Manca, professoressa di Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato
scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli,
giornalista dell’Associazione GiULiA.

ANSA.IT
Scienziate 'silenziate', arriva la guida
Giulia Giornaliste pubblica banca dati per i media
Martedì 7 novembre – 13:08

ANSA.IT
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(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate
sono ancora oggi confinate nell'ombra, snobbate dai media in qualità di voci
autorevoli. Per porre un rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e
Osservatorio di Pavia hanno ideato "100 esperte.it", piattaforma e banca dati
online con nomi e profilo professionale di esperte nelle aree Stem - Science,
Technology, Engineering and Mathematics - a cui attingere per un prezioso
contributo sugli organi di informazione e nei dibattiti pubblici. Il progetto e il
volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli "100 donne contro gli stereotipi
per la Scienza" approda ora in Sardegna, dove sarà presentato a Cagliari sabato
11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze de L'Unione Sarda. L'incontro,
presenti le autrici, si inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie al
sostegno di Giulia Sardegna e Ordine dei giornalisti Sardegna all'interno della 10/a
edizione del Festival della Scienza.
Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta Burgay, dell'Osservatorio
astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar doppia. Interverrà anche
una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida da
due anni l'Ateneo cagliaritano. "Un'occasione irripetibile ricca di spunti di
riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato fra donne e scienza -
sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma
la scienza non è donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in questo
ambito professionale. Lo confermano i dati forniti dalle due Università sarde che
Giulia Giornaliste ha elaborato e che saranno diffusi durante il corso di
aggiornamento. Le docenti arrivano con molta fatica all'apice della carriera e
ancor di più il fenomeno è sentito nelle discipline scientifiche. Le ricercatrici e le
scienziate ci sono ma sono ancora una minoranza le donne che riescono a
superare negli atenei il soffitto di cristallo".

CORRIEREDELLASERA.IT
IL FESTIVAL A CAGLIARI
La fisica che dà la caccia alla materia oscura, la farmacologa che riscrive il dna
e le «100 esperte»: scienziate contro gli stereotipi
Il giornale delle Stem: non solo scienza
Martedì 7 novembre 2017 – 13:38

La professoressa di fisica sperimentale Giulia Manca parlerà delle asimmetrie
materia anti-materia, mentre Marta Burgay dell’Osservatorio astronomico di
Cagliari racconterà la scoperta fatta insieme ai colleghi della prima doppia pulsar,
ovvero due stelle di neutroni molto piccole e vicine che orbitano una intorno
all’altra in poco più di due ore. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la
farmacologa Maria Del Zompo, che guida da due anni l’Università di Cagliari.
Cinque donne su 78 rettori è un piccolo passo in avanti…
«100 donne contro gli stereotipi per la scienza» è un evento speciale all’interno
del Festival della Scienza di Cagliari, che si svolge da oggi al 12 novembre. E
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione della rassegna, ben si
coniuga con scienza al femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro
dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del
mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale
e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il
festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a
tutte le scienziate, numerosi eventi e attività. In sei giorni ci saranno 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica
raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività. 
Non poteva quindi mancare la piattaforma online ««100esperte.it», preziosa
fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito
pubblico dentro e fuori dai media. Un sito che ha l’obiettivo di dare visibilità alle
eccellenze femminili e svecchiare un linguaggio mediatico che continua a ricorrere
agli esperti maschi (solo il 18 per cento delle intervistate nei giornali o in tivù è
donna). La banca dati sta rapidamente crescendo: dopo il battesimo al Festival di
Genova del 2016, il corso di formazione al Museo della Scienza e della Tecnologia
di Milano, e numerosi incontri con la neonata «comunità» di scienziate che si è
raccolta attorno al sito, l’11 novembre «100esperte.it» andranno dunque in scena
a Cagliari, cogliendo questa opportunità (l’anno scorso hanno partecipato al

CORRIEREDELLASERA.IT
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Festival 17 mila persone) per la diffusione del progetto, ideato dall’associazione
GiULiA (Giornaliste unite, libere autonome) e dall’Osservatorio di Pavia, con la
preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione
europea. 
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engeneering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano ad aumentare
– grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione «news» per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo. C’è poi in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà
realizzato per l’8 marzo del 2018: si sta selezionando una cinquantina di
economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it,
rendendola una risorsa sempre più attuale ed esaustiva per i media ma anche per
enti pubblici, università, sindacati. Prossimo appuntamento ad Ancona, il 12
dicembre, con un nuovo corso di formazione. 
Ma non sarà questo l’unico evento al femminile del Festival cagliaritano. Questa
sera (a partire dalle ore 16, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno protagoniste
due donne: la farmacologa Chiara Zuccato del Cattaneo Lab, il laboratorio di
biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative
dell’Università di Milano, attualmente impegnata, insieme agli altri ricercatori del
gruppo diretto da Elena Cattaneo, a fare luce sulle basi molecolari della Corea di
Huntington, una malattia che colpisce il cervello. Attraverso il CRISPR, la nuova
tecnica rivoluzionaria che consente di correggere il DNA lettera per lettera. Non
può mancare poi Elena Aprile, allieva di Rubbia, professoressa di fisica alla
Columbia University di New York, che guida 130 scienziati nell’esperimento più
ambizioso della storia, e che ha la sua base nelle profondità dei Laboratori
Nazionali del Gran Sasso, sotto 1.400 metri di montagna: la «caccia alla materia
oscura». In America c’è chi la chiama «Dark matter Lady», signora della misteriosa
dark matter che costituisce l’85% dell’universo e della quale sappiamo ancora ben
poco. 
Scienza futura, scienza al femminile, come dicevamo...
di Giovanna Pezzuoli

UNIONESARDA.IT
Cultura » Cagliari
100 donne autorevoli contro gli stereotipi, appuntamento sabato a Cagliari
Lunedì 6 novembre 2017 – 11:24

Un'iniziativa speciale, nell'ambito della decima edizione del Festival della Scienza,
per ricordare le voci prestigiose al femminile presenti nella società di oggi.
L'appuntamento, dal titolo "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza", è per
sabato 11 novembre (dalle 14) nella sala conferenze Giorgio Pisano de L'Unione
Sarda a Cagliari, dove verrà presentata la cuoriosa piattaforma online
100esperte.it, nata per le cure di associazione GiUliA e Osservatorio di Pavia.
Il progetto ha l'obiettivo di "censire" donne autorevoli che possano contribuire al
dibattito pubblico in sedi istituzionali, università, comunità e sindacati. E ad oggi
sono già cento i nomi e i curricula raccolti di esperte di scienze, tecnologie,
ingegneria informatica e matematica.
Al centro dell'incontro, anche un dibattito con numerosi esperti.

UNIONESARDA.IT

LANUOVASARDEGNA.IT
Mai più invisibili: 100 scienziate contro gli stereotipi di genere
Al Festival della Scienza di Cagliari appuntamento con la presentazione della
banca data sulle donne attive nel mondo della scienza e della ricerca
Mercoledì 8 novembre 2017

CAGLIARI. Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi
confinate nell'ombra, snobbate dai media in qualità di voci autorevoli. Per porre un
rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio di Pavia hanno
ideato «100 esperte.it», piattaforma e banca dati online con nomi e profilo
professionale di esperte nelle aree Stem - Science, Technology, Engineering and
Mathematics - a cui attingere per un prezioso contributo sugli organi di
informazione e nei dibattiti pubblici.

LANUOVASARDEGNA.IT
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Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli «100 donne contro
gli stereotipi per la Scienza» approda ora in Sardegna, dove sarà presentato a
Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze de L'Unione
Sarda. L'incontro, presenti le autrici, è aperto a tutti, non soltanto ai giornalisti, si
inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie al sostegno di Giulia
Sardegna e Ordine dei giornalisti Sardegna all'interno della 10/a edizione del
Festival della Scienza.
Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta Burgay, dell'Osservatorio
astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar doppia. Interverrà anche
una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida da
due anni l'Ateneo cagliaritano. «Un'occasione irripetibile ricca di spunti di
riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato fra donne e scienza -
sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma
la scienza non è donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in questo
ambito professionale».
Lo confermano i dati forniti dalle due Università sarde che Giulia Giornaliste ha
elaborato e che saranno diffusi durante il corso
di aggiornamento. Le docenti arrivano con molta fatica all'apice della carriera e
ancor di più il fenomeno è sentito nelle discipline scientifiche. Le ricercatrici e le
scienziate ci sono ma sono ancora una minoranza le donne che riescono a
superare negli atenei il soffitto di cristallo.

LAPROVINCIADELSULCISIGLESIENTE.COM
Sabato 11 novembre la sala conferenza de L’Unione Sarda ospiterà l’incontro
dal titolo “100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”.
Sabato 4 novembre 2017 – 17:50

«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di
Cagliari – che si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al
femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende
anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la
possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella
ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica
alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le
scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato)
saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo
Lab di Milano) e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di
New York. Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e
accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze
naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per
coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni
età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre
400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival, l’11 novembre dalle 14.00
alle 18.00 nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà
l’appuntamento «100 donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di
formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma
online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che
possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media,  e che sta
rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e
numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno
al sito, 100esperte.it andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno
dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata
da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
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appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che
sarà pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di
economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it,
risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli.
Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di
formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00,
nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine
dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione
Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie
sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe
Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini,
dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso,
dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico
di Cagliari, Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca,
professoressa di Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del
progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista
dell’Associazione GiULiA.

SARDINIAPOST.IT
Festival Scienza, sabato a Cagliari incontro sulla piattaforma “100esperte”
Lunedì 6 novembre 2017

“Scienza futura”, come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di
Cagliari che si svolgerà dal 7 al 12 novembre ben si coniuga con scienza al
femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende
anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la
possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella
ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica
alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le
scienziate numerosi eventi e attività (qui il programma del Festival della Scienza).
Martedì 7 novembre nella serata inaugurale, a partire dalle 16 nell’Aula Magna del
Rettorato in via Università a Cagliari saranno protagoniste due donne: la
farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena Aprile,
professoressa di fisica alla Columbia University di New York.
Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante:
in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la
matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per
coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni
età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre
400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival, sabato 11 novembre dalle
14 alle 18 nella sala conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà
l’appuntamento “100 donne contro gli stereotipi per la scienza”, un corso di
formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma
online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che
possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta
rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e
numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno
al sito, «100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno
dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata
da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che
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sarà pronto all’inizio del 2018: in corso la selezione di una cinquantina di
economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it,
risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli.
Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di
formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
L’evento di sabato 11 novembre sarà introdotto da Francesco Birocchi, presidente
dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente
dell’Associazione Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato
gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di
Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di
Giornalisti; ci saranno gli interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco,
Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella
Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti; dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio
Astronomico di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di Fisica sperimentale, Silvia
Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito
Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.

ARTICOLO21.ORG
Cento donne contro gli stereotipi per la scienza
Appuntamento speciale con Giulia al Festival di Cagliari: l’11 novembre corso
di formazione per giornalisti e giornaliste in cui verrà presentata la
piattaforma on line 100esperte.it
Martedì 7 novembre 2017

«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di
Cagliari – che si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al
femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende
anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la
possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella
ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica
alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le
scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato)
saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo
Lab di Milano) e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di
New York. Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e
accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze
naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per
coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni
età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre
400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival
(http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11 novembre dalle 14.00 alle
18.00 nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà
l’appuntamento «100 donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di
formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma
online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che
possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta
rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e
numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno
al sito, «100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno
dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata
da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che
sarà pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di
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economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it,
risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli.
Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di
formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00,
nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine
dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione
Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie
sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe
Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini,
dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso,
dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico
di Cagliari, Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca,
professoressa di Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del
progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista
dell’Associazione GiULiA.
Da giuliagiornaliste
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UniCa per l'educazione
ambientale
Il team di ricerca di Sandro Demuro con i
bambini delle scuole elementari di Quartu
Sant'Elena in spiaggia al Poetto per farla
conoscere, amare e imparare a tutelarla
con attenzione. FOTO e VIDEO

11 November 2017

Università e giornalismo,
formazione indispensabile
Cagliari FestivalScienza, il Rettore
all’incontro organizzato da Giulia
Giornaliste: “E’ grande la responsabilità
sulla sensibilità della società civile verso il
metodo scientifico”. Resoconto
dell'incontro, FOTO e VIDEO

10 November 2017

Giornate museologia
medica - Cagliari 2017
Pubblicit&agrave;, forme di comunicazione
di interesse artistico e museologico. Il
passato per comprendere e affrontare al
meglio le sfide mediche odierne. Cagliari
ospita l'evento promosso dalla Sism e
curato da Maria Francesca Vardeu

10 November 2017

Percorso formativo per
docenti scolastici - D.M.
616/2017
Formazione iniziale per le classi di concorso
della scuola secondaria con acquisizione di
24 CFU in ambito antropo-psico-
pedagogico e metodologie e tecniche
didattiche. SCADENZA ISCRIZIONI: 30
NOVEMBRE
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Cagliari: "100 donne contro gli
stereotipi per la Scienza"
Evento speciale con Giulia giornaliste al Festival della Scienza: nella sala
conferenza de L'Unione Sarda l'incontro dal titolo "100 donne contro gli
stereotipi per la Scienza"
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Un corso di formazione per giornalisti e giornaliste in cui verrà
presentata la piattaforma on line 100esperte.it, la neonata
comunità di scienziate che vede raccolte alcune delle voci tra le
più autorevoli del mondo scientifico
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del
Festival della Scienza di Cagliari - che si svolgerà dal 7 al
12 novembre - ben si coniuga con scienza al femminile.
Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende
anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del
mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo
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scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo
anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica alla
grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a
tutte le scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna
del Rettorato) saranno protagoniste due donne: la farmacologa
Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena Aprile,
professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il
Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e
accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la
chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una
ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e
bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni età.
Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i
quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival
(http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11
novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella Sala Conferenze
"Giorgio Pisano" de L'Unione Sarda si terrà
l’appuntamento «100 donne contro gli stereotipi per la
scienza», un corso di formazione per giornaliste e
giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma online
100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e
autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e
fuori dai media, e che sta rapidamente crescendo. Dopo i corsi di
formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi incontri con la
neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito,
«100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il
sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine
dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità per la
diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e
dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove
sezioni. Oltre all’ampliamento del numero delle scienziate
dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal
Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata allestita
una rassegna stampa e una sezione "news", per tenere aggiornati
gli utenti sul lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo.
C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà
pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina
di economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al
sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci
femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad
Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a
Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle
14.00 alle 18.00, nella Sala Conferenze "Giorgio Pisano" de
L'Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi,
presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Carla
Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società Scienza,
Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde,
Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari,
Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di

http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/


Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia
Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video,
Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte,
dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Maria del Zompo,
rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del
progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli,
giornalista dell’Associazione GiULiA.
Giulia giornaliste Sardegna
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Numerose ricerche sull’informazione continuano a
dimostrare che le donne sono raramente interpellate dai
media in qualità di esperte. A spiegare e interpretare il
mondo sono quasi sempre gli uomini: nell’82% dei casi
secondo i risultati nazionali del Gmmp (Global Media
Monitoring Project) del 2015.  Eppure le donne esperte
ci sono. E possono svecchiare un linguaggio mediatico,
che, trascurando le esperte, trascura i segni del tempo,
disconoscendo l’apporto delle donne in tutti i diversi
ambiti della società: dalla politica alla scienza.
Di questo, delle varie sfumature ma anche di sostanza, si parlerà nel corso del convegno “100 donne contro gli
stereotipi” in programma martedì 12 dicembre ad Ancona nel salone dell’Autorità di Sistema Portuale, molo Santa Maria
dalle 9.30 alle 13.30 alla presenza di autorevoli esperte nazionali.

Tutto nasce da un incontro tra Associazione Giulia e l’Osservatorio di Pavia, l’istituto di ricerca specializzato nell’analisi
dei media. Insieme hanno pensato a una banca dati online, raccogliendo 100 nomi e curricula di esperte nell’ambito delle
Science, Technology, Engineering and Mathematics (Stem), un settore storicamente sotto-rappresentato dalle donne e al
contempo strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese.

Troppo spesso l’esperto di riferimento è un uomo. E per questo è stato realizzato un sito,  www.100esperte.it , che si
propone anzitutto come strumento di ricerca di fonti femminili competenti per giornaliste e giornalisti, ma anche come
risorsa di voci prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico fuori da media, in sedi istituzionali
o altro.

All’incontro, che varrà anche come possibilità per acquisire crediti formativi per giornalisti, partecipano Gaela Bernini,
responsabile dei progetti scientifici e sociali della Fondazione Bracco, Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione
Giulia, Katia Varani, docente di Farmacologia all’Università di Ferrara, Giuseppina Marilia Tantillo docente di Veterinaria
all’Università di Bari, Monia Azzalini, responsabile del settore Media e Genere dell’Osservatorio di Pavia che presenterà
alcuni dati sulla visibilità delle donne nell’informazione e Lella Mazzoli, docente di Sociologia all’Università di Urbino che
illustrerà il ruolo delle donne rispetto agli uomini e affronterà gli stereotipi femminili nella pubblicità e nelle fiction.
L’incontro sarà moderato da Luisella Seveso, giornalista, coordinatrice dell’Associazione Giulia per la Lombardia e
consigliera nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
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Il convegno 100 donne contro gli stereotipi

12 DICEMBRE 2017

di ANTONELLA MAUTONE

URBINO – Cento nomi per ricordare ai media italiani
che le donne in determinati settori ne sanno quanto o
più degli uomini, solo che i giornalisti non lo sanno o
fingono di non saperlo. Perché in Italia, ma non solo, la
donna ha sempre dovuto lottare per vedere
riconosciuto il proprio lavoro e la propria bravura in
ambiti diversi da quelli in cui siamo tradizionalmente
abituati a vederle.

Anche di
questo si è
discusso
durante il
convegno
“100 donne
contro gli
stereotipi”
che si è
tenuto ad

Ancona. Alla presenza di giornaliste e docenti
universitarie arrivate da tutta Italia e con la
partecipazione del presidente dell’Ordine dei
Giornalisti delle Marche Franco Elisei è stato
illustrato un progetto nato grazie alla collaborazione
tra l’Associazione Gi.U.Li.A. e l’Osservatorio di Pavia,
ente di ricerca specializzato nell’analisi dei media.

All’indirizzo online www.100esperte.it è possibile
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trovare un elenco di 100 esperte femminili dei settori
Stem: scienza, tecnologia, ingegneria – in inglese
engineering – e matematica). L’iniziativa, pensata per i
giornalisti, è nata perché le disuguaglianze di genere
continuano ad esistere in molti campi, incluso il
mondo dell’informazione.

Ad esempio per intervenire nei programmi televisivi o
radiofonici sono chiamati in qualità di esperti
principalmente gli uomini. L’82% per la precisione,
come dimostra una ricerca del 2015 su base nazionale
del Gmmp (Global media monitoring project). Eppure il
nostro Paese ha avuto e ha tuttora delle personalità
importantissime proprio nell’ambito medico-
scientifico, basti pensare al premio Nobel Rita Levi
Montalcini o alla senatrice Elena Cattaneo.

È stata quindi creata una banca dati online dove sono
raccolti 100 nomi e curriculum di scienziate
provenienti sia dalla comunità accademica e della
ricerca sia dal privato.

L’iniziativa gode del patrocinio della Rai, del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti e della Consigliera
nazionale di Parità del ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.

Che le donne siano competenti quando è più degli
uomini lo confermano anche le ultime statistiche del
Miur: aumenta sempre di più il numero delle
studentesse nelle università italiane rispetto agli
studenti. Infatti è il 55,6% la percentuale delle
neodiplomate che decidono di iscriversi all’università
contro il 44,9% dei ragazzi. Le ragazze hanno anche
migliori risultati: le donne laureate in Italia con il voto
di 110 e lode sono oltre 40mila, rispetto ai 22mila
uomini che conseguono il titolo di studio con lo stesso
voto, quasi il doppio.

Secondo Monia Azzalini, responsabile del settore
Media e Genere dell’Osservatore di Pavia il problema è
che la nostra è una società dove ha sempre
predominato la figura maschile: “Nel mondo lavorativo
i ruoli apicali sono affidati agli uomini. Anche nel
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settore giornalistico, il caporedattore è quasi sempre
un uomo. Questo vale però in tutto il mondo del
lavoro, per questo il giornalista che dovrà chiedere un
parere su un tema anche molto banale come
l’influenza lo chiederà ad un esperto maschio. Le
donne fanno molta più fatica a scalare il mondo del
lavoro sempre che riescano a conciliarlo con la
famiglia, quando c’è”.

“Il problema – continua Azzalini – è anche culturale.
In generale non si crede che la donna possa essere
brava in materie finora affidate solo agli uomini: ad
esempio ricordo un articolo dell’anno scorso di
Piergiorgio Odifreddi dove si  sosteneva che le donne
non sono portate per l’astrazione”.

Sulla stessa linea la docente di sociologia
dell’Università di Urbino Lella Mazzoli, intervenuta al
convegno per parlare del ruolo della donna nella
pubblicità e nella fiction: “È un problema culturale ma
anche politico e istituzionale. Non solo le donne non
hanno il giusto riconoscimento dal punto di vista
lavorativo ma anche nella pubblicità e nelle fiction
viene vista solo in maniera stereotipata. Ad esempio
nelle serie televisive la donna ha sempre il ruolo di
madre o di infermiera. Non siamo pronti a vederla
diversamente. Penso ad esempio alla prima volta che i
pubblicitari hanno provato con ironia a giocare sul
ruolo materno con lo spot di una marca di merendine.
La mamma nella pubblicità viene colpita da un
asteroide. Si sono sollevate le proteste indignate del
pubblico ed è stato addirittura chiesto il ritiro dello
spot”.
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