Numerose ricerche sulla presenza femminile nell’informazione dimostrano che le donne
sono raramente interpellate dai media in qualità di esperte. A spiegare e interpretare il
mondo sono quasi sempre gli uomini: nell’82% dei casi secondo i risultati nazionali del
Global Media Monitoring Project 2015. Eppure le esperte ci sono. E possono svecchiare
un linguaggio mediatico, che, ignorandole, trascura i segni del tempo e disconosce
l’apporto delle donne in tutti i diversi ambiti della società: dalla politica alla scienza.
Per questo l’Osservatorio di Pavia e l’associazione Gi.U.Li.A., in collaborazione con la
Fondazione Bracco e con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, hanno lanciato 100esperte.it, una banca dati online, inaugurata nel 2016 con 100
nomi e CV di esperte di STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), uno
dei settori storicamente sottorappresentati dalle donne e al contempo strategici per lo
sviluppo economico e sociale del nostro Paese.
Il sito è stato ideato e costruito per crescere nel tempo, incrementando il numero di
esperte e ampliando anche i settori disciplinari. Le esperte di STEM hanno oramai superato
quota 100. Nel 2018 la banca dati è stata estesa al settore dell’Economia e Finanza che
conta già oltre 50 nomi.
Il 2019 sarà dedicato alla Politica Internazionale.
Stereotipi e pregiudizi sulle donne fanno pagare al mondo un significativo costo di
mancata crescita. Valorizzare il lavoro delle esperte vuol dire avere uno sguardo
lungimirante sul nostro futuro, in cui una partecipazione femminile in linea con quella
maschile significa più ricchezza, per tutti.
La selezione delle esperte - sotto la supervisione di un Comitato Scientifico - è stata
realizzata in collaborazione con il Centro Genders dell’Università degli Studi di Milano per
le STEM e con l’Università Bocconi per l’area Economia e Finanza.
I criteri di selezione e di accesso alla banca dati sono spiegati dettagliatamente su
100esperte.it
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