
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE NELLA SCIENZA 

L’11 febbraio ricorre la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, istituita dall’ONU nel 2015. 

Perché istituire una tal giornata? Perché ad oggi la parità di genere nell’università e nella ricerca scientifica è ancora un obiettivo da raggiungere. Nei secoli passati le 

donne sono state escluse dal mondo accademico, dalle società scientifiche, dalle università. Se è vero che di strada ne è stata fatta, è vero altrettanto che molta ne rimane da fare. 

Ancora vi sono barriere culturali e sociali da abbattere, pregiudizi da superare. La parità di genere è uno dei 17 obiettivi internazionali dell’Agenda dello Sviluppo Sostenibile, il 

Quinto, che l’Onu si propone di raggiungere entro il 2030. L’Unesco Science Report 2021 evidenzia come le donne, a livello mondiale, rappresentino appena un terzo dei ricercatori 

in ambito scientifico. Anche in Italia il divario è simile, fortemente polarizzato, con una netta prevalenza maschile, il 60%, nelle discipline STEM, e pressappoco la stessa 

prevalenza femminile nelle altre discipline.  

Per loro stesse, perché le discipline scientifiche offrono i percorsi di carriera con maggiore retribuzione e stabilità, e la riduzione del 

divario di genere passa in primis attraverso l’istruzione e l’educazione. Per la società intera, perché ha bisogno di equilibrio, e 

l’emancipazione economica dalle donne ne è il fondamento, poiché comporta maggior libertà e consapevolezza. Il nostro ruolo è 

dunque doppiamente importante, perché siamo donne, e perché lavoriamo nella ricerca, e della scienza abbiamo fatto la nostra 

professione. Possiamo essere un motore di cambiamento, fare la differenza; la posta in gioco è un futuro più equo, per tutti.  

Le diseguaglianze di genere hanno radici antiche, consolidate da secoli di esclusione, da teorie infondate e pseudoscientifiche di cui si è da tempo appurata 

l’inconsistenza. Eppure, questi pregiudizi rimangono, involontari, inconsapevoli, ma comunque radicati, profondamente. Nelle famiglie, nelle scuole, negli 

insegnanti. Nelle bambine e nelle ragazze. Per sdradicarli è necessario investire in educazione e soprattutto, fornire alle bambine, alle ragazze, dei modelli 

da seguire. E chi meglio di noi, donne che lavoriamo nella ricerca, può testimoniare che ci siamo, che la scienza la possiamo fare anche noi, ed anche molto 

molto bene?  

Andiamo nelle scuole, andiamo nelle piazze, usiamo ogni occasione in cui scienza e ricerca escono fuori dai loro luoghi per esserne le ambasciatrici,  

per mostrarci come esempio concreto e reale che sì, possono farlo. E devono farlo. 

La Coordinatrice Regionale FIR CISL Donne Lazio Nadia Sbreglia 

Questa situazione deve cambiare. 

Andiamo nelle scuole per infondere coraggio e fiducia alle studentesse, dimostriamo loro che donna e scienza è possibile, che 

possono essere ciò che desiderano, e possono desiderare qualsiasi cosa. Il percorso è duro, lo sappiamo: abbiamo studiato tanto, spesso 

di più, abbiamo detto dei no, spesso tanti, ma non abbiamo mollato, mai. E ci siamo arrivate. Alle volte abbiamo rallentato, ci siamo fermate 

perché abbiamo fatto salire nel nostro viaggio una nuova vita. Ma con forza nelle gambe e determinazione nel cuore, siamo risalite sul treno 

in corsa, ed eccoci.  

Donna e scienza si può. Si deve.  


