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Oggetto:  Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. 
 

       Giovedì 11 febbraio si celebra la “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze 
nella Scienza” al fine di promuovere l'uguaglianza di genere e una piena parità di opportunità 
nelle carriere scientifiche. 
   L’evento riconosce il ruolo fondamentale che le donne e le ragazze svolgono nella scienza e 
nello sviluppo tecnologico e rappresenta un'occasione per sensibilizzare all'accesso e 
alla partecipazione paritaria nei settori scientifico-tecnologici. 
Si propongono qui una serie di iniziative che possono contribuire alla sensibilizzazione delle 
studentesse e degli studenti al tema: 

 
• Un Prato di Emozioni (ore 9.00-11.30) organizzato dalla sezione AID di Prato e USR 

Toscana prevede la partecipazione di Bea Lambe, concorrente del programma 
musicale X-Factor 2020, che, tramite il brano "Superpotere", ha narrato la sua storia 
personale di studentessa con DSA. Il webinar intende incoraggiare tutti i ragazzi e le 
ragazze, indistintamente, che, trovandosi in situazioni particolari di disagio richiedono 
l’appoggio o l’incoraggiamento necessario. Per partecipare occorre iscrivere la classe 
al seguente link: https://forms.gle/NKaDG7KEboDNVP1d7 
 
 

• INTERNATIONAL DAY OF WOMEN AND GIRLS IN SCIENCE 2021. STEM anche io! 
I Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN aderiscono alla celebrazione della giornata 
istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere e incoraggiare le 
carriere STEM (Scienza, Technology, Engineering and Mathematics) e sottolineare il 
valore delle donne nel mondo della ricerca scientifica. Per l’occasione scienziate e 
scienziati racconteranno la loro storia lavorativa e i successi ottenuti nell’ambito delle 
loro attività di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e altri enti di Ricerca 
in un webinar online aperto a studentesse e studenti del IV e V anno delle scuole 
secondarie di secondo grado.: womeninscienceday.org.  eBook: YES We_STEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• DiscovHER – Donne che fanno Scienza” 

L’11 Febbraio, l’Area della Ricerca di Roma 1 organizza la seconda edizione di 
“DiscovHER – Donne che fanno Scienza”, un’iniziativa per celebrare la Giornata 
Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza promossa dall’Unesco e 
da UN-Women.  Sette scienziate, giunte a diversi stadi della loro maturità 
scientifica, racconteranno le loro esperienze nel mondo della ricerca, ancora 
oggi pregiudizialmente creduto come un ambiente professionale eminentemente 
maschile. I racconti includeranno anche cenni degli ultimi mesi segnati 
dalla pandemia da COVID-19, che ha avuto 
un impatto significativamente negativo sulla vita delle scienziate, e in particolare su 
quella di coloro che sono ancora alle prime fasi della carriera, ampliando così il divario 
di genere esistente nella scienza.  L’evento, coordinato da Igag-Cnr, è online, gratuito 
ed aperto a tutti. 
Link:  https://attendee.gotowebinar.com/register/7221450946663719181. 
 

• MASTER CLASS “WOMEN AND GIRLS IN SCIENCE” – 11 FEBBRAIO 2019 
Iniziativa volta ad ispirare e coinvolgere le ragazze e le donne nel campo scientifico. 
Per questo i corsi di laurea in Biologia, Biotecnologie, Chimica, Fisica, Geologia, 
Informatica, Matematica e Scienze Ambientali e Naturali dell’Università di Cagliari, 
coinvolti nei progetti PLS, hanno aderito all’iniziativa proponendo una serie di attività 
comuni e differenziate per ambito disciplinare dedicate alle studentesse più 
meritevoli dell’ultimo biennio delle Scuole Secondarie di secondo grado. L’evento 
consiste in un’intera giornata in cui le ragazze, dopo un’accoglienza iniziale che le 
vedrà riunite insieme, saranno divise in gruppi e, affiancate dalle ricercatrici, 
potranno effettuare attività sperimentali nei diversi ambiti scientifici. La masterclass 
si svolgerà in modalità online e rientrerà nelle attività del Piano Lauree Scientifiche, 
rendicontabili anche come PCTO. La partecipazione sarà limitata a 5 studentesse per 
scuola, che potranno essere selezionate dagli insegnanti sulla base dell’interesse. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito web: 
https://sites.unica.it/plsunica/attivita-pls/pls-biologia-e-biotecnologie/ 
 

• SOTACARBO 
Per celebrare la giornata, gli studenti dell'istituto superiore Angioy di Carbonia avranno 
la possibilità di conoscere il percorso e l’esperienza personale di alcune ricercatrici 
Sotacarbo. In un incontro online organizzato dall’azienda della durata di un'ora, a 
partire dalle ore 9:30 gli studenti avranno modo di ascoltare e dialogare con Sarah Lai, 
laureata in Chimica, phD, lavora nel gruppo di ricerca ingegneria di processo; Alessandra 
Madeddu, laurea in ingegneria dell’Ambiente e Territorio, svolge attività nel settore 
della divulgazione scientifica, Arianna Maiu, laurea magistrale in scienze e tecnologie 
geologiche, lavora in Sotacarbo nell'ambito dello stoccaggio geologico.  

 
 
 
 



 
 
Storie comuni di donne che hanno scelto una carriera nel settore scientifico, 
caratterizzata da impegno, imprevisti, continue nuove sfide ma soprattutto 
soddisfazioni personali e lavorative che le accompagnano nelle proprie scelte di vita.  

 
Per aderire agli eventi il coordinatore di classe compilerà entro mercoledì 8 febbraio il seguente form: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=54BvtQvM5E6wcYTHlKc-
W75nO2arlspGv6A9U8aIIQpUODI4Q0kxRVBUWjZZT0g1UFdUTDlSNVc5Mi4u 

 
Grazie per la collaborazione 

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssaTeresa Florio 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse) 


