
"Nonproponiamo
stratosferiche
top manager;
mamodelli
accessibili,

carrierei
Alle giovani

siapreunmondo"

Fields,diceva: «Se pensiche non ce la farai,la tua mentenon

lavorabene,non ci provanemmeno». Anche seavoltebastaun

piccoloincentivo,comela deliziosaminiserieLa reginadegliscacchi

suNetflix (62 milioni di connessioni,unsuccessoplanetario)che
hafattoimprevedibilmentesalire le richiestedi scacchieresu e-

Bay (più250per cento)e le venditedi libri sullestrategiedi gioco

(più 603 percento) anchetra le ragazze, Elizabeth Harmon,

genialementematematica,èun personaggio inventato,mapo-

trebbe esistere,un giorno.
La stradaèlungae difficile, nonsolonegliscacchi.Inagguato

c'è " l'effettoMatilda": cosìlastoricaMargaret Rossiterhadefinito

l'espropriodeirisultati scientificidelledonnedapartedeicolleghi

maschi.«Consideroil Nobelperla Chimica a Emanuelle Char-

pentier eJenniferA. Doudna per l'editing geneticoun gestodi

giustiziapoetica,untardivo risarcimentoacent'annidalla nascita

di Rosalind Franklin, che è stata fondamentaleper la scoperta

della "doppiaelica", legatapurtroppoai soli nomi di Watsone

Creek,Nobel nel 1962:un furto scientifi-

co. L'hanno sminuitaecancellata»,sotto-

linea PaolaMascaro,presidentediValore

D, associazionedi impresechepromuove

l'equilibrio di genere.«Oggi c'è ancora

tanto dafare.In Italiale donnesonoil 22

percentodegliiscritti a Ingegneriae il 13

percentoappenaa Informatica. I dati

Onu globalinon sonoconfortanti: sola-

mente il 30 per cento delle studentesse

scegliedisciplineStem,e scendiamoal3

percentonelletecnologiedigitali che do-

mineranno il futuro del lavoro. Stiamo

disegnandola societàdell'intelligenzaar-

tificiale e, se incoraggiamogli stereotipi

anchenella programmazione,possiamo

replicaregli errori.Abbiamogià evidenze

negli algoritmi per il riconoscimentofaccialeenel reclutamento

del personale.Prendiamo gli assistentivocali: le voci sono tutte

femminili,quasiun segnodi sudditanza».
Come superare il gap? La Fondazione GrtygiaBusiness

School,piattaforma di formazionemanagerialenataa Siracusa
daun'ideadiLucreziaReichlin, inprimavera lanceràilpercorso

dimentoringYEP (Youngwomenempowermentprogram).Lo

sloganè:100studentesseper100manager.Leragazzeiscritteafacoltà

StemdelSudsarannoaccompagnatepertre mesiinun percorso

di connessionepersonale/professionalee aiutate a orientare le

scelteaccademichee dicarriera.PaolaMascaro indicatrevie per

un progressosignificativo:più presenzafemminilenelle facoltà

tecnico-scientifiche, forte alleanzacon la scuola(«Dobbiamoin-

segnare alle ragazzea esserepiùcoraggiose,piuttostocheperfet-

te »)ecomunicazioneattraversorole model.Va in questadirezio-

ne Inspiringgirk,progetto attivoin 17nazioni accoltodaValoreD

peraffrontareil problema dellostereotipo.Ha già raggiunto

30.000studentie 350 scuolemediecon ilcontributo volontario

dioltre900 role model in tuttaItalia.RaccontaBarbara Falco-

mer, direttoregeneraledi ValoreD: «Inspiringgirlsstaa metà tra

l'educazionecivicaele materieStem.Tralebambinedi 7-12 anni,

il 50percentoconsiderala matematica«divertentee piacevole»,

maa11- 14 la percentualescendeal 31per cento:lo stereotipoha

fattogià il suolavoro.A questaetàsidecideil percorsodi studie

si creanopreferenzedi genereversoalcunematerie.Noi reclutia-

mo avvocate,professioniste,imprenditricidispostea offrire la loro

esperienza,aparlareagli studenti e ri-

spondere alle loro domande.Non propo-

niamo stratosferichetop manager ma

donne "straordinariamente normali"

che hannocentratoi loro obiettivi. Mo-

delli accessibili,carriere possibili. Lo

sguardodelleragazzecambia,si illumina

quandocapisconoche sipuò.A un'inge-

gnera dell'Eni,che lavora sullepiattafor-

me petrolifere,hanno chiesto:" Hafigli?

Riescead avereuna famiglia?".A Roma,
unadodicennevelata(appartenevaauna

comunità musulmana) ha detto: "È il

giorno più bello dellamiavita". Lesi era

aperto unmondo» . Questaèla battaglia

da combatteremobilitando quante più
energiepossibili,dallosport,dallo spetta-

colo aimedia. E infatti,alla campagna#MTRolemodelcontrola

discriminazionedi generehannoprestatovolti eparole anche

l'attrice Cristiana Capobandi,la nuotatriceparalirnpica Arianna

Talamona,la prima ballerina dellaScalaNicoletta Manni e la

digitaicontentcreator Muriel.

La maggioranza(67per cento)di chi ha partecipatoa Inspi-

ring girls dichiarachelarolemodel è stataimportante perpren-

dere decisionisulfuturo(il 72percentodelleragazzee il 62per

cento deiragazzi).Il 24percento ha capito di poter scegliere

qualsiasitipodi lavoro. Nelle scuoledel Sud, i ragazzi hanno

recepito il messaggio"non cisonoimpieghi damaschie dafem-

mine" (il 13percentorispettoallamediadell'8 percentodelresto

d'Italia). «Certevolte bastauna frasea fardanno.Prima cene

rendiamoconto,prima possiamocambiarele cose», insisteLo-

rella Carimali. «Alle mie studentesseripetochepossonorischia-

re, mettersi in gioco, cadere.E migliorare. Unami ha chiesto:

"Checosaconsigliaa noi chestiamoancoraelaborandoilnostro

sogno?Ho risposto:mi augurochetroviate laradice quadrata

della vostravita».
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di ROSELINA SALEMI

Nonc'ènullacheimpediscaalle ragazzedi comprendere
la matematicae ledisciplinescientifiche,eppuremoltepensano
dinonpoterciriuscire.Quandocapisconocheinvecepossono?

Se incontranodonne"straordinariamentenormali"

assicuraLorellaCarimali,docentedimatematica efisica al liceo,

nel2018 finalistadel Global Teacherprize, il Nobel per l'inse-

gnamento. Alla domanda: " perché le donne non dovrebbero
esseregrandimatematiche?"rispondenelsaggioL'equazionedella

libertà (Rizzoli).«Perchépensanodi non riuscirci, forse. Se una

bambina dicealla madrechenon safare icompiti di matemati-

ca, può sentirsirispondere: "Vai da papàcheio non sonomolto

brava". Cosìsi alimenta lo stereotipodi genere.Un'altrafrase
frequenteè:"Non preoccuparti,seiportataperlematerieuma-

nistiche". Pensaredi essere"negate"èunlimite autoimpostoche
ci priva della possibilità di disporredel nostro potenziale».

MaryamMirzakhani,unica donnaad avervinto la medaglia

ì NUMERI
non

HANNO

LascrittriceChiaraValerio,provvista,casoraro,di

U11 dottoratoin matematica,a propositodel pamphlet La

matematicaèpolitica(Einaudi) ricordacheisoldisono numeri:«Se

li abbiamo,possiamoconsentircicertecose,senonne abbiamo

possiamofarnesoloaltre, o niente;i titoli distudiosononumeri,

senzaun certovotonon possiamoaccederea certespecializza-

zioni, senzaun certo numerodi titoli di studio, non possiamo

intraprendere certecarriere». A proposito di numeri, dai dati

Ocse risulta chelefemminehanno in media20punti in meno
rispettoai maschinei test.Il genereè davverouna discriminan-

te? «Seleggetequestaaffermazionein un libro, sieteautorizzate

a scaraventarlofuori dallafinestra: èuna grandesciocchezza»,
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