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Corsi di laurea triennali
Ingegneria civile e ambientale
Donne 7.268
Uomini 18.093

Lauree magistrali
Ingegneria industriale
Donne 17.770
Uomini 63.111

28,7%

Ingegneria biomedica

22%

Donne
Uomini

Ingegneria dell’informazione
Donne 11.170
Uomini 42.602

2.081
1.547

57,4%

Ingegneria gestionale

20,8%

Donne
Uomini

3.002
5.123

36,9%

Ingegneria informatica
Donne
Uomini

898
5.428

14,2%

Ingegneria meccanica
Donne
Uomini

1.108
9.338

10,6%
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Ingegneria aerospaziale
e astronautica
Donne
Uomini
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NA SVOLTA per far cresce-

re il numero di donne
iscritte a corsi di laurea
in Ingegneria. La battaglia culturale per far crollare pregiudizi e stereotipi che vogliono le ragazze meno adatte a questo tipo di percorsi parte dal Politecnico di Milano. E comincia con
un’ammissione: «Le donne rappresentano solo un terzo del totale dei nostri ricercatori, una
percentuale ancora poco rappresentativa — ha detto ieri Ferruccio Resta, numero uno dell’ateneo milanese durante l’inaugurazione del 155esimo anno
accademico — Sono troppo poche, dobbiamo impegnarci per
invertire la tendenza». Così l’ateneo ha deciso di mettere in
campo diverse strategie per
cambiare rotta: dagli incontri
nelle scuole medie per far conoscere le figure di successo fino a
percorsi di NFOUPSJOH interni
all’università, ovvero incontri
con protagoniste del mondo
dell’impresa che condividono
esperienze di leadership al femminile.
I numeri parlano di un percorso difficile e di una strada lunga
per riuscire a incidere, in particolare su alcune roccaforti maschili. In Italia le studentesse
iscritte alle lauree magistrali in
Ingegneria meccanica ed elettronica sono appena il dieci per
cento del totale. Poco meglio va
a Ingegneria informatica (14,6
per cento) e dell’automazione
(13,3 per cento). Al Politecnico
si toccano minimi ancora più
bassi, con il 7 per cento a Meccanica, Automatica, Elettrica e il 9
per cento a Informatica ed Elettronica. Un po’ più confortanti i
dati locali e nazionali se si va a
vedere Biomedica (57,4 di donne), Edile (43,2 per cento), Chimica (41,2 per cento) e Ingegneria per l’ambiente (40,4 per
cento). Ma in generale, se si osservano i numeri delle lauree
triennali, la media parla di una
sola studentessa ogni cinque
iscritti.
In un recente studio della fondazione L’Oréal è stato evidenziato come i pregiudizi quando
si parla di donne e scienza siano
ancora troppo diffusi: il settanta per cento degli intervistati
europei del sondaggio non pensa che le donne abbiano particolari attitudini per queste materie. Pregiudizi che condiziona-

no ancora moltissimo le ragazze al momento della scelta di un
corso di laurea. Un problema ancora più grave se si considera
che l’Italia ha in generale pochi
giovani che escono dall’università con una laurea nelle cosiddette 4UFN (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica):
appena il 25 per cento contro il
37 per cento della Germania e il
29 per cento del Regno Unito,
secondo gli ultimi dati Ocse.
L’iniziativa del Politecnico
prova a scardinare gli stereotipi
e a invertire la tendenza. Non a
caso è questa la prima università italiana ad essere entrata
nell’associazione Valore D,

430
2.455

14,9%

Ingegneria civile
Donne
Uomini

2.637
6.813

27,9%

Ingegneria elettronica
Donne
Uomini

452
2.557

15%

Ingegneria energetica
e nucleare

gruppo di istituzioni e imprese
che promuove la diversità, il talento e la leadership femminile
per la crescita delle aziende e
del Paese. «Mi compiaccio per l’iniziativa — ha commentato la
ministra dell’istruzione Valeria
Fedeli, presente anche lei ieri a
Milano — Il problema della disparità di genere in questo campo permane in modo importante. Mettere in atto azioni per incentivare le vocazioni delle giovani donne è importante. Con
questa scelta, il Politecnico dimostra capacità e qualità d’innovazione».

Donne
Uomini

751
2.649

22,1%

Ingegneria per l’ambiente
e il territorio
Donne
Uomini

1.282
1.888

40,4%
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di Amalia Ercoli-Finzi ci s’innamora. A 80 anni la prima ingegnera aerospaziale in Italia, la
direttrice del progetto Rosetta
per lo studio delle comete, ha il
piglio travolgente di una giovane donna che cavalca il futuro.
«Fa bene il Politecnico a sensibilizzare le ragazze alla scelta
consapevole di corsi di studio in
scienza, tecnologia, ingegneria
e matematica — dice Ercoli-Finzi — ma purtroppo non è un problema soltanto italiano. Le donne vanno ancora incoraggiate
ovunque».
Come?
«Fin da piccole, ben prima
dell’iscrizione all’università.
Già da ragazzine devono essere
consapevoli che nessuna strada è loro preclusa. Per aiutarle
bisogna eliminare gli stereotipi, perché le barriere sono soprattutto di tipo culturale, se
non si iscrivono a facoltà scientifiche non dipende certo dalle loro capacità».
Ci fa un esempio di come superare il problema culturale?
«Sarà banale, ma a una bambina va regalato un meccano insieme a una bambola,vanno
aboliti tutti gli stereotipi di genere, si deve iniziare da lì».
In passato ha raccontato di

essere un’ingegnera nata, e
che da piccola smontava le biciclette. La sua famiglia la lasciava fare?
«Per niente, non me lo lasciavano fare, ma io mi sono imposta SJEF EJ HVTUP OES Comunque questo della scoperta e della curiosità è un discorso che vale anche per i ragazzi: bisogna

lasciare che maneggino le cose,
che le rompano per poi riaggiustarle. Purtroppo oggi c’è il concetto che per avviare qualunque macchinario basti schiacciare un bottone, invece bisogna incoraggiare bambine e
bambini a sperimentare come
funzionano le cose, aprendole e
magari rompendole. Io facevo

così e mi avanzava sempre qualche pezzo».
Ha parlato della sua determinazione, ma quanti sono gli
ostacoli per le donne in campo
scientifico?
«Tanti, la tecnologia è l’ultima roccaforte degli uomini, sono sospettosi nei confronti delle ragazze che vogliono passare

* DPMMFHIJ EJ "GGBSJ 'JOBO[B TJ TUSJOHPOP B
4JMWBOP %J .FP F QBSUFDJQBOP BM TVP EPMP
SF QFS MB TDPNQBSTB EFMMB NBESF

7BMFSJB 1BMFSNJ F UVUUB MB SFEB[JPOF EJ %
TJ TUSJOHPOP DPO BGGFUUP BE "MCB 4PMBSP
OFM EPMPSF QFS MB TDPNQBSTB EJ

(JVTFQQF 5BCBTTP NFNPSF BMMJFWP EJ
(BCSJFMF #BMEJOJ QJBOHF MB QFSEJUB EJ EPO
OB

1JFUSP $IFMJ

$BSNFMB
3PNB

OPWFNCSF

DBSP BNJDP F DPMMFHB QSF[JPTP
.JMBOP OPWFNCSF

$JBP

1JFUSP
BCCJBNP BWVUP M JNNFOTB GPSUVOB EJ
BWFSUJ $J NBODIJ "MCB MB NBNNB &MFOB
F +BDPQP DPO 'JMJQQP 'FEFSJDP F 'SBODF
TDP [JB -BMB ,BMJBOUJ "OESFBT F "MFTTBO
ESB DPO "MFYJT
-B DBNFSB BSEFOUF Ò BQFSUB PHHJ EBMMF
BMMF JO QJB[[B .JTUSBM B .JMBOP
* GVOFSBMJ TJ TWPMHFSBOOP OFMMB NBUUJOBUB
EJ NFSDPMFEÖ QSFTTP MB DIJFTB EJ 4BOUB
.BSJB EFM 4VGGSBHJP JO $PSTP
.BS[P B
.JMBOP 5FMFGPOBSF BM
QFS
M PSBSJP EFGJOJUJWP
/PO GJPSJ NB TPMJEBSJFUË WFSTP BTTPDJB[JP
OJ VNBOJUBSJF
.JMBOP OPWFNCSF

#BSCFSJOB #BMEJOJ $FSBEJOJ
BNJDB QSF[JPTB DVTUPEF EJ HSBOEJ NF
NPSJF GBNJMJBSJ
3PNB OPWFNCSF

-BVSB 1VUUJ &SOFTUP "TTBOUF F (JOP $B
TUBMEP BCCSBDDJBOP "MCB QFS MB TDPNQBS
TB EFM TVP

%PUU

1JFUSP

"MEP .BSTJMJ

3PNB

OPWFNCSF

(SB[JF

1JFUSP
EBMMB GBNJHMJB 3J[[J UVUUB F EB "OESFB
.JMBOP OPWFNCSF
4J Ò TQFOUP TFSFOBNFOUF BMM FUË EJ BO
OJ DJSDPOEBUP EBMM BGGFUUP EFJ TVPJ DBSJ
"WWPDBUP

&OSJDP 'BMDPMJOJ
.BHJTUSBUP EFMMB $PSUF EFJ $POUJ
QBUSPDJOBOUF JO $BTTB[JPOF

1JFUSP

/F EBOOP JM USJTUF BOOVODJP MB NPHMJF "O
OB F MB TVB HSBOEF GBNJHMJB

$JBP BNPSF NJP TBSBJ TFNQSF MB QBSUF
NJHMJPSF EJ NF
"MCB
.JMBOP OPWFNCSF

* GVOFSBMJ TJ UFSSBOOP QSFTTP MB 1BSSPD
DIJB 4 'VMHFO[JP JM
/PWFNCSF BMMF
3PNB

OPWFNCSF

/FM EFDJNP BOOJWFSTBSJP EBMMB JNNBUVSB
EPMPSPTB TDPNQBSTB EFMM BNBUJTTJNP "M
EP JM GJHMJPMP (BCSJFMF DPO 4VTBOOB -FB
-BOGSBODP (JBONBSJP 7BOOB 3PTBOOB
.BSJB -VJTB (JPSHJP .JDIFMF #SVOB F
'BCSJ[JP MP SJDPSEBOP B RVBOUJ MP IBOOP
TFNQSF BNBUP F TUJNBUP
3PNB OPWFNCSF
(JPWBOOJ F .BSJOFMMB DPO (JVTFQQF F
$IJBSB "OESFB F 4BSB DPO 'SBODFTDP F
%BWJE "MFTTBOESP F /JDPMFUUB DPO #FOF
EFUUB F .BSUJOB QBSUFDJQBOP BM EPMPSF EJ
4JMWJB F /JDDPMÛ QFS MB TDPNQBSTB EFM MP
SP DBSJTTJNP

'SBODFTDP 5BDDPOJ
F TPOP WJDJOJ DPO HSBOEF BGGFUUP B 4UFGB
OJB 4JNPOF F 4JNPOB F B UVUUB MB GBNJHMJB
5BDDPOJ
'JSFO[F OPWFNCSF

la soglia. Bisogna educarli, far
loro capire che ostacolando le
donne ostacolano il cammino
della scienza».
E quando le donne riescono a
entrare nelle roccaforti maschili che succede?
«Succede che sono brave. Ritorno al punto di partenza, è indispensabile renderle coscienti
fin da piccole delle loro
possibilità,
non sminuire i loro talenti».
La scuola dell’obbligo è attrezzata
per farlo?
«Guardi,
preferisco
sottolinea- "NBMJB &SDPMJ 'JO[J
re che le famiglie hanno un compito importante in questo senso, devono capire che sostenendo le ragazze nelle loro aspirazioni possono fare la loro felicità».
E chiosa con voce squillante:
«Sono ottimista, sa, le cose stanno cambiando in fretta, lo vedo
ovunque. Le donne sone sempre più sicure nelle loro scelte
perciò andrà di sicuro meglio,
non c’è modo, per fortuna, di
tornare indietro».
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