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For Women in Science 2019, ovvero: perchÃƒÂ© la scienza ha bisogno
di piÃƒÂ¹ donne
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Ci sono premi e premi. Premi che rappresentano un punto di arrivo e premi che costituiscono un punto di partenza,
unÃ¢€™autentica porta dÃ¢€™accesso verso il futuro. Il premio internazionale promosso da LÃ¢€™OrÃƒÂ©al-UNESCO For
Women in Science si muove esattamente in questo senso. Istituito nel 1998, e presente anche in Italia dal 2002, ÃƒÂ¨ riuscito a
valorizzare fino ad oggi il talento di ben 88 ricercatrici, riconoscendo lÃ¢€™eccellenza di scienziate talentuose che operano nel
nostro Paese e permettendo loro di portare avanti gli studi su cui hanno scelto di concentrare il proprio impegno scientifico. Un
gesto importante di sostegno, fiducia e lungimiranza, ribadito ancora una volta in occasione della 17esima edizione italiana del
Premio For Women in Science, durante la quale sei borse di studio del valore di 20.000 euro ciascuna sono state attribuite ad
altrettante ricercatrici under 35, sulla base dellÃ¢€™eccellenza riconosciuta ai loro progetti di ricerca nel campo delle STEM
(Scienze, Tecnologia e Matematica). Selezionati fra 350 candidature provenienti da tutta Italia, i progetti premiati
da LÃ¢€™OrÃƒÂ©al e dalla Commissione Nazionale UNESCO sono risultati quelli di:

SILVIA CELLIÂ - Progetto: Meccanismi di accelerazione e fuga di particelle da sorgenti astrofisiche Galattiche TERESA
MEZZA â€“ Progetto: Medicina personalizzata del diabete di tipo 2 FEDERICA MEZZANI â€“ Progetto: MINOR, droni di ultima
generazione per la localizzazione delle mine antiuomo ALICE SCIORTINO â€“ Progetto: ProprietÃƒÂ  ottiche ed elettriche di
sistemi ibridi basati su nanomateriali di Carbonio ESTER PAGANO â€“ Progetto: Ruolo di una proteina nel tumore del colon-
retto PAOLA TOGNINI- Progetto: Influenze del metabolismo e della microflora intestinale sul cervello

Nella storia, le studiose che hanno dato contributi notevoli allo sviluppo della scienza sono state numerose: basterebbe
ricordare la matematica Ipazia, nel 1700, o Emy Noether, fondatrice dellÃ¢€™algebra moderna, passando per Marie Curie
eÂ Rita Levi-Montalcini. Eppure, ancora oggi, Ã¢€œ le donne costituiscono soltanto il 30% dei ricercatori scientifici a livello
globale e soltanto il 3% dei premi Nobel per la scienza ÃƒÂ¨ stato assegnato a scienziateÃ¢€•, precisa Enrico Vicenti,
Segretario Generale della Commissione Italiana per lÃ¢€™UNESCO. Ã‚Â Ã¢€œ Tuttavia, nel 2018, 2 donne hanno ricevuto il
premio Nobel per la fisica e la chimica, piccoli passi verso un grande risultato. UNESCO e LÃ¢€™OrÃƒÂ©al Italia rinnovano e
rafforzano nuovamente il proprio impegno al fine di raggiungere un maggiore riconoscimento e pari opportunitÃƒÂ  per le
ragazze e le donne di scienza nel MondoÃ¢€•.

LÃ¢€™accesso e la valorizzazione di sempre piÃƒÂ¹ donne nella Scienza ÃƒÂ¨ anche una condizione necessaria per
raggiungere entro il 2030 i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile che lÃ¢€™ONU si ÃƒÂ¨ prefissata. Per questa ragione,
lâ€™assemblea delle nazioni Unite ha dichiarato lâ€™11 febbraio la Giornata mondiale delle ragazze e delle donne nella
scienza. E sempre per questa ragione, nascono nuovi programmi di promozione concreta della paritÃƒÂ  di genere, come Men
For Women in Science, presentato proprio in occasione dellÃ¢€™edizione 2019 diÂ For Women in Science. Ã¢€œSono
stati fatti progressi concreti nella lotta per la paritÃƒÂ , ma la strada ÃƒÂ¨ ancora lunga e in questo impegno gli uomini sono
crucialiÃ¢€•, sottolinea FranÃƒÂ§ois-Xavier Fenart, Presidente e Amministratore delegato di LÃ¢€™OrÃƒÂ©al Italia.
Ã¢€œProprio per questo abbiamo deciso di lanciare in Italia lÃ¢€™iniziativa Ã¢€œMen for Women in ScienceÃ¢€•, ma non ci
fermeremo perchÃƒÂ© il mondo ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno delle donneÃ¢€•. Il nuovo programma
prevede infatti il coinvolgimento di 18 illustri scienziati, guidati dal Prof. Gaetano Manfredi, i quali si sono impegnati a
promuovere la paritÃƒÂ  di genere nella scienza firmando una Ã¢€œcarta degli impegniÃ¢€• che ha lÃ¢€™obiettivo di
incrementare lÃ¢€™accesso ai finanziamenti delle scienziate e di sostenere le pari opportunitÃƒÂ  nelle assunzioni
, nelle promozioni, nelle pubblicazioni scientifiche e nelle candidature ai premi.

Di certo, passi in avanti dovranno essere compiuti anche per contrastare il cosiddetto Ã¢€œdream gapÃ¢€•, il fenomeno
secondo cui le bambine, arrivate in etÃƒÂ  preadolescenziale, smettono di credere nelle proprie capacitÃƒÂ  a causa del proprio
genere e di sognare di poter occupare posizioni di potere, avere una carriera scientifica o svolgere, piÃƒÂ¹ in generale,
attivitÃƒÂ  considerate tipicamente maschili nellÃ¢€™immaginario collettivo.
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