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Corriere della Sera > La ventisettesima ora > 100 donne contro gli stereotipi: nasce la Guida delle esperte
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100 donne contro gli
stereotipi:
nasce la Guida delle esperte
di Carlotta De Leo
Chi ha detto che le donne non sanno fare «rete»? È un’intuizione
tutta al femminile quella che ha portato alla «Guida delle esperte –
100 donne contro gli stereotipi», il progetto che è stato presentato
alla Link Campus University di Roma. Si tratta di una banca dati
delle eccellenze femminili che sarà pubblicata in una sezione
dedicata all’interno del portale Wikipedia. Un utile strumento per chi,
nel mondo dell’informazione, vorrà cercare voci autorevoli da
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intervistare o consultare. «Siamo partiti dai numeri: poche le
professioniste o le scienziate che trovano spazio nel mondo dei
media. Quando leggiamo o vediamo in tv un’intervista, di solito si
tratta di uomini: solo il 19% dei cosiddetti “esperti” è donna. Così
abbiamo deciso di metterci al lavoro per trovare i tanti talenti al
femminile che esistono e possono contribuire al dibattito pubblico
dentro e fuori il sistema dei media» dice Giovanna Pezzuoli che
insieme a Luisella Seveso di Gi.U.Li.A. (Giornaliste Unite Libere e
Autonome) ha lavorato al progetto sin dall’inizio con Monia Azzalini
dell’Osservatorio di Pavia Media Research. Un progetto che ha
incontrato l’adesione di Beatrice Covassi ed Ewelina JelenkowskaLucà della Commissione europea (finanziatrice del progetto) e il
sostegno di Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di
Parità, e dell’Ordine nazionale dei giornalisti.
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Sì, perché le donne lavorano, hanno successo e prendono premi. Ma
spesso restano confinate alle loro materie. Quando Elena Cattaneo è
stata nominata senatrice a vita, ad esempio, in tanti si sono chiesti
chi fosse questa scienziata. La verità è che il suo nome circolava solo
tra gli addetti ai lavori e i mass media non si sognavano nemmeno di
interpellarla. «Come lei, abbiamo pensato, chissà quante altre donne
competenti, capaci di svolgere il loro lavoro ad altissimo livello in
maniera quasi anonima. L’alibi per intervistare sempre gli stessi
(maschi) è: non ci sono donne abbastanza preparate. Non è vero.
Per questo abbiamo immaginato una banca dati delle esperte, voci
prestigiose e autorevoli . Il nostro, insomma, è un impegno contro gli
stereotipi che vuole trasmettere modelli positivi per le nuove
generazioni» aggiunge Monia Azzalini.
Ma come funzionerà la banca dati? «I primi 100 nomi saranno scelti
nell’area STEM (Science, Technoloy, Engeneering and
Mathematics), un settore chiave per lo sviluppo economico e sociale
dell’Italia, storicamente sotto-rappresentato dalle donne. Il gender
gap inizia all’università e prosegue nei mezzi di comunicazione: sui
giornali e in tv per approfondire un argomento, le fonti sono femminili
solo nel 21% dei casi» spiega Luisella Seveso. «Nelle materie Stem
le professioniste sono un terzo rispetto agli uomini – dice Flavia
Marzano, presidente degli Stati generali dell’Innovazione, partner
dell’iniziativa – e solo il 5% degli ingegneri è donna. Le ragazze
hanno paura anche dell’informatica perché temono di essere viste
come “nerd”». I primi cento nomi saranno presentati al Festival della
Scienza di Genova il prossimo ottobre e saranno tre le scienziate
selezionate chiamate a rappresentare il progetto: la chimica Luisa
Torsi che ha inventato il «naso artificiale», la fisica Lucia Cattani (che
sta studiando come estrarre l’acqua dall’aria) e la microbiologa
Claudia Sorlini che porta avanti ricerche su alimenti, ambiente e
nutrizione.
Si parte dalle scienze, quindi, ma senza porsi limiti: «In seguito il sito
si allargherà ad altre discipline di interesse giornalistico: «Vorremo
toccare tutti i settori più caldi: le scienze umane e quelle economiche,
ma anche i temi più di attualità come flussi migratori, problemi
demografici e dialogo inter-religioso. Chiunque ritenga di possedere i
requisiti potrà inviare la propria candidatura e sarà anche possibile
segnalare una esperta che si ritiene candidabile» dice ancora Monia
Azzalini.
La selezione avverrà su criteri rigorosi e trasparenti, in linea con le
«regole» di Wikipedia. Il database è curato dal Centro Genders
dell’università Statale di Milano che si occuperà di selezionare i
candidati e redigere i curriculum che saranno poi pubblicati online.
Non conteranno solo i criteri quantitativi (pubblicazioni, titoli e premi
ricevuti) ma anche quelli qualitativi come l’attenzione a tematiche di
genere e la valorizzazione dei talenti femminili.
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Vale la pena ribadire lo scopo ultimo dell’iniziativa. Già nel titolo,
«Guida delle esperte – 100 donne contro gli stereotipi», dichiara la
volontà di infrangere quel tetto di vetro che impedisce alle
professioniste di assumere ruoli apicali. «L’82% delle psicologhe è
donna, ma i docenti ordinari nelle facoltà di psicologia restano
sempre più uomini» dice Deny Menghini, neuropsicologa infantile
dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. «Il lavoro sugli
stereotipi deve partire presto, sin dalla prima infanzia» spiega la
Consigliera di Parità, Francesca Bagni Cipriani. E Beatrice Covassi,
capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia,
T.N.

8 luglio | Acri (CS) | 58 anni
uccisa a coltellate dall'anziano che accudiva

conclude: « Gli stereotipi non sono poi così sottili: la disparità
salariale tra uomini e donne è ancora al 16%».
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La 27ORA è un blog al femminile: racconta le
storie e le idee di chi insegue un equilibrio tra
lavoro (che sia in ufficio o in casa), famiglia, se
stesse. Il nome nasce da uno studio secondo il quale la giornata

400

delle donne in Italia dura 27ore allungandosi su un confine pubblicoprivato che diventa sempre più flessibile e spesso incerto. Tempi di
multitasking, per scelta e/o per forza. Prospettive professionali e
desiderio di maternità; genitori che crescono i figli e figli che
accudiscono i genitori anziani; cronache affettive in coppia, da
single, tra amici; questioni di diritti, di leadership e di autostima.
Sono i baratti quotidiani, che generano dubbi comuni e soluzioni
personali. Noi qui cerchiamo di offrire e scambiarci notizie,
suggerimenti, riflessioni gravi e leggere. All'inseguimento di una
società dove ognuno possa crescere libero, nel rispetto reciproco.
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La piattaforma promossa dall’Osservatorio di Pavia vuole che le voci
femminili di prestigio della ricerca non restino ai margini del dibattito
pubblico

lionesmartphonetabletpc/)

VIDEO
(foto: Dan Kitwood/Getty Images)

Con il lancio odierno al Festival della scienza di Genova, entra nel vivo il
progetto 100 esperte (http://100esperte.it/), ideato dall’Osservatorio di
Pavia e dall’Associazione di Giornaliste GiULiA, per rilanciare le competenze
delle professioniste e scienziate italiane in ogni ambito del dibattito
pubblico. Troppo spesso il parere dell’esperto, in ambito mediatico, è un
parare maschile: una prassi consolidata, ma non equa o del tutto
meritocratica, e che la piattaforma vuole aiutare a cambiare, segnalando
voci autorevoli al femminile.

Ma chi sono le protagoniste ed esperte, nel segmento Stem, che figurano
nella banca dati online, grazie a cv ad alto livello?

Nell’ambito della chimica, figura Lucia Banci, docente di chimica presso
l’Università di Firenze, apprezzata per i suoi contributi nell’ambito della
biologia strutturale e nella risonanza magnetica nucleare (Nmr) applicata a
sistemi biologici. Tra le studiose di fisica, molto presenti nella banca dati, c’è
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Paola Santini: laureatasi in fisica nel 2005, è ricercatrice presso
l’Osservatorio astronomico dell’Istituto nazionale di astrofisica
(http://www.inaf.it/it) (Inaf) di Roma, studiosa dei diversi aspetti
dell’evoluzione delle galassie.

Insegna invece fisica sperimentale delle particelle presso la Oxford
University, Daniela Bortoletto

Ernst Vittorio Haen
tecnologia per le “b
allenamento

SCOPRI GLI INNOVA

(https://www2.physics.ox.ac.uk/contacts/people/bortolettod): dal 2013 è
in Inghilterra, ma nel suo cv spiccano anche gli anni negli Usa, dove è stata
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docente alla Purdue University.

innovativethinkin

Nell’ambito della biomedicina e della biotecnologia, tra i nomi forse più noti
al grande pubblico, figura Barbara Ensoli
(https://erc.europa.eu/organisation/ensoli-barbara), direttrice del Centro
nazionale Aids dell’Istituto superiore di sanità.
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Anche le scimmie realizzano utensili di pietra
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Serena Sanna, invece, laureata nel 2003 a Cagliari in matematica, dal 2016 è
assistant professor presso l’University Medical Center di Groningen.
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engineering.it/defa

Cervello in trasferta in Olanda, aveva speso già due anni presso il
dipartimento di biostatistica alla School of Public Health dell’Università del
Michigan.

Giovane e con trascorsi di formazione all’estero è anche Greta Radaelli:
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Europeo di Oncologia (Ieo); Daniela Perani, responsabile dell’unità In vivo
Human Molecular and Structural Neuroimaging, all’Istituto San Raffaele di
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Milano - Il giornalismo non è un mestiere da soli
uomini. Nelle redazioni dei giornali di carta e di quelli
online, in tv e alla radio, tra gli inviati in Parlamento e
tra i fotoreporter le donne ci sono, e sono tante:
rappresentano poco più del 40 per cento del totale dei
giornalisti attivi nel 2014. Eppure, commenta la
ricercatrice Monia Azzalini, che si occupa di analisi dei
media all’Osservatorio di Pavia, «le professioniste
dell’informazione faticano ancora a raggiungere i
posti di potere, sia a livello simbolico, sia a livello
effettivo».

Le giornaliste oggi guadagnano meno dei loro colleghi, a tutti i livelli, e non vengono
promosse quanto loro. E se è vero che c’è qualche segnale di cambiamento, è chiaro che è
ancora troppo poco. Per un giornalismo più equo - per il bene di tutti, compresi lettori,
ascoltatori e telespettatori - ci vuole un cambio di passo.
Il mondo dell’informazione piace alle donne. Il 52 per cento degli iscritti alle scuole di
giornalismo tra il 2006 e il 2012 è stato di sesso femminile. E nel 2013 i praticanti erano
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equamente distribuiti tra maschi (53 per cento) e femmine (46 per cento). Il problema sta

TRANSPORT/PORTS | Novembre 04, 2016

nei gradini più alti della carriera: solo il 35 per cento dei caporedattori è donna; e al
livello dei direttori e dei loro vice la percentuale scende al 23 per cento (dati INPGI sul 2013).

Porto, camalli e carbuné verso la
fusione

Anche nel giornalismo la carriera delle donne è frenata dal cosiddetto soffitto di cristallo: «Più
ci si avvicina ai vertici - spiega Azzalini - più il numero di donne scende». E così sono quasi
sempre gli uomini a prendere le decisioni e a dettare l’agenda, vale a dire a stabilire
quali sono le notizie più importanti e come trattarle. Solo di rado questo ruolo è condiviso con
le loro colleghe. A rimetterci però non sono solo queste ultime, ma anche la qualità
dell’informazione. «Un giornalismo fatto soprattutto da uomini - spiega Azzalini - è per sua
natura meno bilanciato e obiettivo». Perché se la stampa, la tv e la radio guardano il mondo

La piattaforma di Vado ottiene la Via
regionale

soprattutto con occhi maschili, faticheranno a cogliere e a rappresentare correttamente la
realtà delle donne.

Leonardo: balzo dell’utile, ma ricavi
in calo

Ma allora i dati provano che le donne vengono discriminate? «Personalmente non amo il
verbo ‘discriminare’, preferisco ‘sfavorire’», precisa Azzalini. Che aggiunge: «Per un’analisi più
precisa bisognerebbe guardare ai dati settore per settore». In loro assenza ci si deve

Tangenti alla Spezia, il supermanager nega
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Piaggio torna a vendere aerei e
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accontentare di medie e numeri aggregati, sufficienti però per trarre qualche conclusione. «Le
professioniste dell’informazione sono ancora sfavorite - sostiene Azzolini - a meno

EDICOLA DIGITALE

che non lavorino in un settore tradizionalmente femminile».
Ci sono ambiti in cui le donne sono la maggioranza, anche al vertice: basta pensare ai giornali
dedicati principalmente (ma non solo) a moda e lifestyle, che non a caso chiamiamo
proprio “i femminili”. Ma le cose cambiano quando si guarda alle redazioni che si occupano di
politica, economia e esteri. Il problema è complesso. A volte sono le giornaliste stesse
a fare un passo indietro: per scelta, sì, ma non del tutto libera.
«La cura dei figli e degli anziani ricade più che altro sulle donne - ricorda Azzalini- che quindi
sono portate a lasciare il lavoro dopo una gravidanza, oppure a optare per il part-time, che non
facilita certo la carriera». Dietro a questa decisione spesso ci sono anche considerazioni
economiche: lo stipendio di una donna in molti casi è inferiore a quello del suo partner. È il
cosiddetto “pay gap” e riguarda anche la professione giornalistica: stando ai dati del 2013,
una redattrice in media guadagna il 13 per cento in meno di un suo collega, una caporedattrice
il 20 per cento in meno di un caporedattore e una direttrice di testata addirittura il 23 per
cento in meno di un uomo con la stessa qualifica.
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► Regala un abbonamento
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Gli scarti di Rolli
Abracadabrexit
di Stefano Rolli

Se le giornaliste faticano ad affermarsi nella loro professione è anche perché c’è ancora una
resistenza a promuoverle e a valorizzarle: le posizioni di prestigio e di maggiore
visibilità restano appannaggio quasi esclusivo dei loro colleghi. I motivi? Sono culturali:
«la nostra società - spiega Azzalini - continua ad attribuire maggiore autorevolezza alle figure
maschili».
Basta guardare all’informazione televisiva. In superficie può sembrare che sia una realtà
paritaria dato che a condurre i maggiori notiziari, in Italia, sono tanto le donne quanto gli

Peccati di gola
Merano e le feste del vino
di Egle Pagano

Sfashion

uomini. Ma Azzalini fa notare che «la conduzione dei Tg nel nostro Paese di solito ha
un’impronta molto asettica, e offre poche chance di mostrare la propria personalità. Nei talk

Notte di Halloween, basta
polemiche

show, dove i conduttori hanno un ruolo più autorevole e personale, le donne sono meno
numerose degli uomini».

di Beatrice D'Oria

Insomma, dove è concesso non solo di dare le notizie ma anche di commentarle in prima
persona e di dettare la linea, le donne scarseggiano. E nella carta stampata? «Nei giornali

Halloween in tutte le salse

cartacei la vetrina principale è la prima pagina, e lì le donne sono ancora in minoranza rispetto
agli uomini: gli editorialisti sono quasi tutti maschi, così come le cosiddette grandi
firme». Che il problema sia culturale lo conferma il confronto con altri Paesi. «In Bulgaria,
dove per motivi storici il giornalismo è considerato una professione di second’ordine racconta Azzalini - le donne sono in maggioranza, e sono più numerose che in Italia nelle
posizioni apicali».

Furbo chi legge
di Stefania Mordeglia

Camici & Poltrone
La nomina della direttrice
Banchero contestata al San
Martino
di Guido Filippi

I numeri
Praticanti: donne 46,7 %; uomini 53,3%

Sottobanco

Redattore: donne 45,3 %; uomini 54,7 %
Caporedattore o caposervizio: donne 35,5 %; uomini 64,5 %
Direttore: donne 23,3 %; uomini: 76,7 %
Le cose, però, stanno cambiando. Nelle redazioni si sta superando la tradizionale distinzione

Cosa fare per avere
insegnanti di sostegno
specializzati

tra “notizie da uomini” e “notizie da donne”, sempre più giornaliste si occupano di economia o
di politica e ogni anno i vertici delle testate si fanno un po’ più rosa. Il problema è che i

di Paolo Fasce

cambiamenti sono lenti e disomogenei. «Chi sperava che l’arrivo in massa delle donne nelle

Pilotina Blog

redazioni sarebbe bastato per cambiare le cose - dice Azzalini - deve riconoscere che non ha
funzionato».

Tutto quello che vorreste
sapere su shipping, politica e
affari

E allora cosa si può fare? Secondo la ricercatrice l’unica strada è quella delle “azioni proattive”.
È urgente ad esempio lavorare a politiche che rendano più facile conciliare le esigenze
lavorative con quelle familiari, come i congedi di maternità e paternità e i nidi aziendali.
Ma senza consapevolezza non si va da nessuna parte. Fortunatamente da qualche anno a
questa parte le istituzioni e l’opinione pubblica in Italia sono più attente ai problemi delle
donne nei media.
E le giornaliste stesse hanno iniziato a far sentire la loro voce, ad esempio tramite
l’associazione G.I.U.Li.A. (Giornaliste unite libere autonome), che dal 2012 lavora per
«promuovere l’uguaglianza dei generi nella società con particolare attenzione al mondo del
giornalismo». E paradossalmente la crisi dell’editoria potrebbe offrire un’occasione per
mettere in discussione i vecchi modelli. «Il mondo della stampa - commenta Azzalini - sta
conoscendo un momento di profondo mutamento. Il digitale offre grandi opportunità.
Perché non approfittarne?».
© Riproduzione riservata

di Giorgio Carozzi
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La scienza al
femminile ora ha
una voce, anzi
cento: nasce
100esperte.it
Presentato al Festival della scienza di Genova il portale che mette a disposizione dei media un elenco di
ricercatrici pronte a rispondere alle domande dei giornalisti. "Perché" dicono le promotrici "quando c'è da
commentare una scoperta nell'80% dei casi l'intervistato è un uomo"
di MICHELA BOMPANI
02 novembre 2016

GENOVA - Il primo catalogo online delle scienziate italiane. Si chiama 100esperte.it e raccoglie i primi 100 profili di professioniste della
scienza condannate, finora, ad eccellere nell'ombra. Perché a fronte di competenze altissime e carriere professionali eccellenti, il loro nome
e il loro parere non vengono mai citati dai media. Una ricerca dell'Osservatorio di Pavia - Media Research, con l'associazione Giulia, ha
rilevato che l'80% degli esperti solitamente intervistati dai media é uomo. Mentre le donne scienziate rimangono mute. Almeno sui canali
mediatici più diffusi.
Innescando addirittura un paradosso: «Quando abbiamo completato il progetto, abbiamo contattato Wikipedia perché rilanciasse i profili
delle scienziate che abbiamo selezionato - spiega Luisella Seveso, che con Monia Azzalini e Giovanna Pezzuoli, lavora da quasi due
anni alla costruzione di 100esperte.it - ma ci hanno spiegato che non potevano essere pubblicati, perché non erano abbastanza
"enciclopedici", ovvero il loro nome e la loro attività non erano abbastanza presenti sui media. Il serpente che si mangia la coda: meno si
conoscono queste eccellenze, molte delle quali lavorano in Italia, più vengono condannate all'oblio. O almeno lo sono state. Perché adesso
le cose cambieranno».
Dal treno a idrogeno all'intelligenza artificiale, i pareri delle esperte
La commissione europea si è entusiasmata del progetto, chiedendo che la selezione delle scienziate Stem (esperte cioè di ambiti scientifici
precisi, Stem é acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics) fosse compiuta dal Centro Gender dell'Università Statale di
Milano. Il sito www.100esperte.it non soltanto vuole fornire un qualificato elenco di fonti, sulle discipline scientifiche più disparate, ma pure
offrire ai giornalisti un florilegio di competenze nascoste che possono soltanto arricchire il dibattito o addirittura inaugurare temi nuovi,
dissetando la sempre maggiore richiesta di approfondimento e divulgazione scientifica sui media.
«Sul sito si potranno cercare le scienziate per nome, per parole chiave e per profilo, ciascuna scheda sarà corredata di foto e contatti»,
indica Seveso. Anche la scelta della presentazione ufficiale del sito é stata compiuta oculatamente: al Festival della Scienza di Genova,
giovedì 3 novembre, alle 17.30, nel Salone del Maggior Consiglio. Interverranno direttamente molte delle scienziate che entreranno nel
primo step del database (perché
PUBBLICITÀ

Scopri di più

inRead invented by Teads

il numero di 100 è immediatamente destinato ad aumentare), salvo una defezione: «Una di loro non sarà presente perché
contemporaneamente deve sostenere un colloquio per essere inserita in un importantissimo progetto al Cern di Ginevra», sorride Seveso.
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Online la piattaforma 100scienzate.it, creata dal l’Osservatorio di Pavia e l’associazione
GiULiA

LEGGI ANCHE
26/10/2016

AP

52
NADIA FERRIGO

6
02/11/2016

Che sia un’intervista in tv oppure su un quotidiano, il cosiddetto «esperto»
interrogato è quasi sempre un uomo. Non esistono scienziate? Non proprio.

Lo scienziato con l’anima da
musicista jazz
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Come dimostra l’ultima edizione del «Global Media Monitoring Project», la più
grande ricerca sulla rappresentazione di genere nei mezzi di informazione,
quando si parla di genitori, più di sette volte su 10 le donne sono protagoniste. Se
però ci si sposta sui politici, la percentuale precipita al 15%, mentre è appena
al 25% se si tratta di accademici, insegnanti e ricercatori. Per scardinare gli
automatismi che non considerano le trasformazione della società, l’Osservatorio
di Pavia e l’associazione «GiULiA» hanno creato un database dedicato a
raccogliere curricula e competenze di 100 scienziate. La piattaforma
100esperte.it, presentata ieri al Festival della Scienza di Genova, si propone come
strumento di ricerca di fonti femminili competenti per giornaliste e giornalisti,
ma anche come risorsa di voci autorevoli che possono contribuire al dibattito
pubblico fuori dai media.
I primi 100 nomi arrivano dall’area «Stem», acronimo di «Science, Technology,

“Super-agenzia in stile Usa.
È l’arma che rilancerà la
ricerca”
GABRIELE BECCARIA

29/12/2015

Engineering and Mathematics»: un settore strategico per il nostro Paese «e ricco
di scienziate eccellenti - aggiunge Monica Azzalini, ricercatrice dell’Osservatorio
di Pavia Media Research, dove è responsabile del settore studi e ricerche su
media e gender -. È importante dare spazio alle loro competenze ma anche alle
loro storie, che possono essere un modello per le nuove generazioni». Come per
esempio le astrofisiche Patrizia Caraveo e Simonetta Di Pippo, a capo dell’ufficio
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100 donne contro gli stereotipi
Scienziate, ingegnere, chimiche, vulcanologhe: sono le esperte, in
materie «difficili», ctutte raccolte in un nuovo sito. Inseguendo la
parità di genere
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Esperienza: sostantivo di genere femminile. Esperto: parola
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intervistate preferibilmente con le sporte al mercato. Ma se
invece un giornale, un programma televisivo, un social o un
mass media vuole chiedere l'opinione dell'"esperto",
inevitabilmente il luminare è un uomo.
È per colmare questo gap - che si misura anche in numeri: i

2/2
di Valeria Vantaggi

10 idee per arrotondare
lo stipendio (senza
stress)
di Valeria Vantaggi

Quanto conta un anno
all'estero

pareri maschili sono richiesti nel 79 per cento dei casi - che
l'Osservatorio di Pavia e Gi.U.Li.A (l'uno è un istituto di
ricerca per la comunicazione, l'altra è un'associazione di
giornaliste che si occupano di parità di genere sempre nella
comunicazione), con la collaborazione della Fondazione
Bracco, hanno dato vita a «100 donne contro gli stereotipi»,
una piattaforma online dove si trovano nomi e curriculum di
esperte anche sei campi considerati più "ostici".

VEDI ANCHE
di Valeria Vantaggi

Quello che gli uomini
dovrebbero fare per le
donne
di Chiara Pizzimenti

Ignobel 2016, gambe da
capra e topi coi
pantaloni
di Laura Scafati
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Quello che gli uomini dovrebbero fare per le donne

Le star col viso perfetto
secondo la scienza

I primi nomi che vengono segnalati sono quelli di scienziate,
ingegnere, chimiche, vulcanologhe (preziose in questo
periodo, sono diverse e hanno studiato per anni la storia
sismica del nostro Paese). Dall'area STEM, quella cioè che si
occupa di scienza e tecnologia, il catalogo delle testimonial è
destinato man mano a crescere ed espandersi, con l'obiettivo
di occupare le agende dei giornalisti almeno in percentuale
pari a quella dei colleghi maschi. L'iniziativa viene presentata
a Genova, all'interno del Festival della scienza, il 3 novembre,
con un incontro nel Palazzo Ducale (ore 17.30). In
contemporanea, viene messo online il sito: www.100esperte.it
(nella foto sopra, una di queste esperte già presenti sul sito:
Maria Caramelli, Epidemiologa veterinaria).
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Nasce 100esperte.it: le scienziate italiane ora ha
sito

A partire dal 3 novembre 2016 prende vita il sito 100esperte.it, una piattaforma on line ch
e curricula di esperte di varie discipline. È il primo passo di un innovativo progetto per d
visibilità al sapere femminile
di FRANCESCA AMÉ

(http://www.iodonna.it/attualita/in-primo-piano/gallery/nasce-100esperte-it-le-scienziate-italiane-ora-hanno-un-sito/?ref=440495#galler
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l’altro sguardo quello che spesso manca: lo sguardo delle donne. E la verità è che no
dover chiedere scusa per l’assenza. Fateci caso, leggendo su questo o su altri siti op
ascoltando alla radio i commenti alle notizie del giorno: chi riflette sull’ennesimo terrem
sui problemi di politica interna e chi dice la sua sulle news di spettacolo, di cultura, di cr

Se provate a fare questo esercizio anche solo per un giorno, la risposta sarà molto simile
Azzalini, appassionata ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia Media Research (osservat
«Quando ci sono di mezzo le cosiddette hard news, notizie di economia, di politica o di i

appunto il terremoto, a essere interpellati come esperti sono quasi sempre gli uomini. A
cosiddette soft news: le notizie gradevoli e leggere. Oppure sono interpellate quando ser
qualunque nelle classiche interviste fatte per strada che non necessitano di fonti autorev
PUBBLICITÀ
Scopri di più

Esagerato? Diamo un po’ di numeri, per far capire che il problema esiste davvero, e non
Monitoring Project 2015(www.whomakesthenews.org), che è il più ampio e longevo progetto

cadenza quinquennale e pensate che la prima edizione risale al 1995) ci dice che su radio
hanno una visibilità pari al 24% del totale. In Italia le cose vanno persino peggio: gli uo
al 79%, contro il 21% delle donne. E se poi andiamo ad analizzare la qualità della presenz
esperti interpellati a commentare le notizie le donne italiane sono solo il 18% dei casi. «G
attraverso la costruzione quotidiana delle notizie – commenta Azzalini -: l’assenza di op
importanti non solo porta all’omogeneità di pareri, con i soliti nomi o i soliti volti, ma pr
femminile, troppo a lungo taciuto e dunque nuovo, sulle notizie».

L’Osservatorio di Pavia, insieme all’associazione GIULIA(http://giulia.globalist.it/) (Giornalist
la Fondazione Bracco e il sostegno della rappresentanza in Italia della Commissione Eur
pratico, ma dal grande valore simbolico: una piattaforma on line che raccoglie nomi e c
discipline.

Un modo per dire che non ci sono più scuse quando assistiamo a quelle tavole rotonde c

tutti, ma proprio tutti i relatori, sono in giacca e cravatta. Le donne “che sanno” e che “sa
persino nell’ambito STEM, acronimo per Science Technology Engineering Mathematics
discipline scientifiche, dalla fisica alla biologia passando per la robotica ed informatica c
lo sviluppo del Paese (e, va detto, storicamente sottorappresentato dalle donne).

Niente alibi, dicevamo, neanche per noi giornalisti: ci sono già cento scienziate pronte a
qualificate, capaci e competenti. Sono “100 donne contro gli stereotipi per la scienza”, pr
progetto per dare valore e visibilità al sapere femminile: le trovate, a partire dal 3 novem
www.100esperte.it(www.100esperte.it), che si presenta come un enorme database declinato

In questo video di due minuti e mezzo si capisce come il progetto sia utile a noi che facc
a tutti quegli enti pubblici e privati che organizzano convegni, tavole rotonde, panel: non
in mesi di fatica e di impegno, sarà presentata al pubblico al Festival della Scienza di
Genova(http://www.festivalscienza.it/site/home.html) (a Palazzo Ducale, il 3 novembre alle 17.30,
di!ondere sui social il progetto).
(javascript:void(0);)

Il sito ci sembra anche un prezioso regalo per le donne di domani: considerato il ruolo c
(javascript:void(0);)
proporre modelli, questo database è la dimostrazione tangibile che i talenti e le capacità
che non esistono ambiti disciplinari maschili o femminili.

(javascript:void(0);)
Nella gallery che vi proponiamo, troverete una decina di “donne contro gli stereotipi per

che hanno attraversato l’Antartide, donne che hanno inventato robot innovativi, biologh
specie o che conoscono a menadito i comportamenti dell’Etna. Ci sono psicologhe che h
(javascript:void(0);)
ridurre la dislessia e chimiche che hanno studiato la struttura dei vaccini. Vi mostriamo
loro competenze. In attesa di ascoltare o leggere presto le loro opinioni, il loro sguardo s

(javascript:void(0);)
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"Troppo poche le scienziate in Tv": ecco la carica delle 100
esperte contro gli stereotipi
LʼOsservatorio di Pavia lancia 100esperte.it, piattaforma online per la
stampa con recapiti e curricula di studiose pronte a intervenire sui
media contro la supremazia maschile
Quando a prendere la parola in Tv e sui giornali sono gli esperti, per le donne non ce
n'è. Otto volte su 10, infatti, su temi di varia natura vengono intervistati gli uomini e il
gap si allarga se si affrontano argomenti scientifici: solo il 10% delle spiegazioni arriva
da donne nel caso di Stem, acronimo per Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica.
Contro questo stereotipo l'Osservatorio di Pavia inaugura il sito 100esperte.it, una
piattaforma online ricca di recapiti e curricula di scienziate, utile per i giornalisti a
caccia di esperti da interpellare per ogni tipo di approfondimento.

Dall'immunologia alla robotica, dalla bioelettronica alla fisiopatologia passando per la
vulcanologia e la fisica nucleare: 100 scienziate italiane si rendono disponibili a
rispondere a tutte le domande nel loro campo di studio e ricerca. Un database di fonti
femminili competenti, dunque, quello di 100esperte.it, pensato per chi si occupa di
informazione ed è di continuo a caccia di esperti da far intervenire su determinati
temi per riempire pagine di giornale o trasmissioni televisive.
L'obiettivo è far presente che il mondo delle scienze non è solo in mano agli uomini: le
studiose, infatti, "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", si legge nell'homepage della banca dati
realizzata dall'Osservatorio di Pavia e dall'associazione di giornaliste Gi.U.Li.A., con il
supporto della Commissione Europea e della Fondazione Bracco.
Ecco allora lo strumento per dare la giusta visibilità alla componente femminile di
settori di ricerca strategici per il futuro del nostro Paese, contro ogni pregiudizio e
stereotipo, che sono stati confermati dal Global Media Monitoring Project 2015,
progetto di analisi sulla presenza femminile nei media, in base al quale i giornalisti che
riportano il parere di un esperto si rivolgono a un uomo 8 volte su dieci.
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Cherchez la femme – 100 donne contro gli stereotipi
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PARITÀ DI GENERE

Donne che possano ricoprire le stesse posizioni degli uomini, spesso apicali, dicono non ce ne siano.
Ma sarà vero? Due giornaliste ed una ricercatrice dicono di no e lanciano una sﬁda sul web.
Il progetto ”Cherchez la femme” è promosso da: Gi.U.Li.A (Giornaliste Unite Libere Autonome
http://giulia.globalist.it); Osservatorio di Pavia Media Research (http://www.osservatorio.it).
Due giornaliste, Giovanna Pezzuoli e Luisella Seveso, e una ricercatrice, Monia Azzalini, lanciano
un questo progetto che covano da un paio di anni: pubblicare di un volume, sia cartaceo che digitale, che
raccolga i CV di 100 professioniste al ﬁne di favorire la loro visibilità come fonti di sapere e competenza per
un’informazione e una comunicazione più complete ed equilibrate.
L’Italia non è ancora un paese per donne, come dimostrato dal Global Gender Gap Report redatto ogni
anno dal World Economic Forum di Ginevra: nel 2014 l’Italia è 69esima su 142 Paesi nelle diﬀerenze di
genere e scende addirittura al 114esimo posto per la partecipazione femminile nel campo economico e al
129esimo per la parità salariale. Unica nota positiva: è al 37esimo posto per il numero di donne in politica.
In Italia – come in Europa – si è molto lavorato sul contrasto agli stereotipi di genere. Negli anni più recenti,
numersi studi hanno sottolineato la carenza di rappresentanza femminile nel settore chiave
dell’informazione: fra gli esperti, gli opinion leader, i professionisti intervistati nei TG o ospiti dei talk show le
voci femminili non superano mai la soglia del 20%. Una recente ricerca dell’Osservatorio di Pavia, per
esempio, ha registrato una quota di donne pari soltanto al 16% fra gli esperti intervistati nei principali Tg
italiani.
L’esempio viene dalla Francia, dove da parecchi anni si discute dell’assenza delle donne professioniste e
competenti dai media, così come dai dibattiti pubblici, nel 2012 alcune giornaliste hanno realizzato per la
prima volta una guida (Guide des expertes: http://epoke.fr/guide-des-expertes/) che raccoglie i curricula
di un centinaio di donne esperte (aumentati a più di 300, nella seconda edizione, e a 400 nella terza del
2014). La guida è stata distribuita a operatori dei media (così come a enti, istituzioni, amministrazioni,
aziende, fondazioni) perché non si nascondano dietro l’alibi che “le esperte non si trovano” e abbiano a
disposizione, viceversa, una rubrica di autorevoli fonti femminili cui attingere. Nel 2015 la guida si è
trasformata in un sito (expertes.eu) . La Guide des expertes francese è il modello cui fa riferimento il
progetto per la realizzazione della nostra Guida delle esperte.
L’obiettivo del progetto è raccogliere un centinaio di CV di esperte/professioniste/competenti.

I criteri per la selezione dei CV saranno i seguenti:
• verranno scelte persone che comprendono e condividono gli obiettivi del progetto e che nelle loro
ricerche e nelle loro attività sono sensibili a un punto di vista femminile sul mondo;
• verranno scelte esperte nelle materie più varie: dall’ambiente alla giustizia, dall’economia all’arte, dalla
politica alle nuove tecnologie, dallo sport alla scienza;
• per ciascun settore, si individueranno donne qualiﬁcate con competenze speciﬁche su argomenti
settoriali, come microcredito per la voce “economia”; riciclo dei riﬁuti per la voce “ambiente”; riforma
dell’insegnamento e bullismo per la voce “educazione”.
Due esempi possono essere nel campo della “scienza”: Luisa Torsi, docente di chimica analitica
all’Università di Bari e prima donna al mondo ad aver ricevuto il premio Merck 2010, e Ilaria Capua,
virologa e ricercatrice, eletta “mente rivoluzionaria” da Seed, fra i 50 scienziati top di Scientiﬁc America.
Gi.U.Li.A (acronimo di Giornaliste italiane unite libere autonome), è nata quasi cinque anni fa, per dire
«basta» al circo politico-mediatico in cui le donne erano usate e rappresentate in maniera umiliante. E’ poi
diventata formalmente associazione nel 2012 con un direttivo, una sede a Roma e un primo gruppo
territoriale, GiuliaLombardia, di cui noi facciamo parte. Oggi Giulia, presieduta da Marina Cosi, conta oltre
mille iscritte in tutta Italia (precarie e garantite, attive in grandi o piccoli giornali e periodici, cartacei e/o
online, nelle emittenti, negli uﬃci stampa, ma anche disoccupate e pensionate) e ha varato molte belle
iniziative. Tra le altre, «Lo sguardo di Giulia», concorso fotograﬁco giunto alla terza edizione con Donne
elettriche per celebrare la gioia e l’energia femminile (dopo Chiamala violenza, non amore nel 2013 e
Concilia? Tra lavoro, cura e tempo nel 2014), i corsi di aggiornamento professionale su stereotipi e
linguaggio («Errori di genere»), e lo spettacolo teatrale Desdemona e le altre, il femminicidio dalla
letteratura alla cronaca, che è stato anche rappresentato nel carcere di San Vittore.
La guida delle esperte, è un’evoluzione del discorso sul riconoscimento e la valorizzazione dell’identità di
genere iniziato con il libretto Donne, grammatica e media, ovvero «suggerimenti per l’uso dell’italiano», a
cura di Maria Teresa Manuelli.
anche tu per aiutare il progetto

Guida Esperte "Cherchez la femme" versione completa per social
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C. Varese

L’INFORMATICA: ELENA FERRARI
SCELTA TRA LE 100 MAGGIORI ESPERTE ITALIANE

Da oggi online il sito: www.100esperte.it:
un database di scienziate a
disposizione dei giornalisti per sfatare gli stereotipi

È on line da oggi il sito www.100esperte.it e una delle “donne contro gli stereotipi” è la
professoressa Elena Ferrari, docente di Informatica dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Il sito “100 esperte” raccoglie e mette a disposizione dei giornalisti i curricula delle massime
esperte italiane nell’ambito delle Scienze dure e della tecnologia, scelte sulla base della
rilevanza scientifica delle loro pubblicazioni, il cosiddetto «H Index».
L’iniziativa mira a ripristinare una sorta di par condicio nella divulgazione scientifica dell’area
STEM dove la stragrande maggioranza degli scienziati sentiti dai mass media è maschile: 8
volte su dieci in quest’area disciplinare i giornalisti intervistano uomini anziché donne.
Pertanto l’iniziativa dell’Osservatorio di Pavia e dell’associazione di giornaliste “Giulia”, in
collaborazione con Fondazione Bracco e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, mira a realizzare un database di fonti autorevoli femminili nel campo
delle Stem, affinché i giornalisti possano interpellarle per approfondimenti scientifici
nell’area di rispettiva competenza.
La professoressa Ferrari, per le sue ricerche nel campo della privacy, ha ottenuto nel 2014
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l’“IBM Faculty Award” e il Technical Achievement Award 2009, attribuito dalla IEEE
Computer Society.
«Quando mi hanno comunicato che il mio profilo sarebbe stato inserito nel database delle
100 donne ho accettato con piacere per ribadire ancora una volta che l’informatica “non è un
mestiere per uomini” – sottolinea la professoressa Ferrari. Effettivamente nel campo delle
scienze dure le donne hanno meno visibilità, anche quando sono più brave dei colleghi uomini.
Il portale raccoglie i nominativi sulla base di criteri bibliometrici, pertanto la “selezione” è
avvenuta in maniera rigorosa.
L’iniziativa 100 esperte sarà presentata ufficialmente, dopo le anticipazioni del Corriere.it e
di altri giornali online, al Festival della Scienza di Genova «anche io sarò al Festival della
Scienza di Genova perché mi hanno invitata sabato 5 novembre a parlare di privacy nell’era dei
big data, nell’ambito dell’evento “Tracce digitali” – racconta la professoressa Ferrari – siamo
tre speaker: gli altri due sono uomini».
Lorenzo Fabbro
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Donne, da Genova parte il
progetto “100 esperte”
GENOVA – È online da ieri il
sito www.100esperte.it, una
banca dati che raccoglie nomi
e curricula di esperte per
favorire la visibilità delle
donne come fonti di
sapere nei media e nei
dibattiti pubblici. Dopo il
lancio ufficiale a Roma nel
giugno scorso, il progetto è
stato
presentato
ufficialmente a Genova nell’ambito del Festival della Scienza, nella Sala
del Minor Consiglio di Palazzo Ducale. “Abbiamo cercato di dare
importanza alle carriere femminili- spiega alla Dire la giornalista
Giovanna Pezzuoli, ideatrice del progetto attraverso la rete Gi.U.Li.A.
(Giornaliste Unite Libere Autonome)- perché normalmente nei
media le donne come esperte vengono raramente interpellate, al
massimo come voci dell’opinione popolare. Gli esperti sono i soliti
uomini, interpellati nell’80% dei casi“. Prima del sito, esisteva già
un elenco cartaceo delle eccellenze del sapere al femminile.
Secondo i risultati del
“Global Media Monitoring
Project
2015”,
longevo
progetto di ricerca sulla
visibilità delle donne nei
mezzi
d’informazione,
i
media italiani danno
molta più visibilità agli
uomini che alle donne: 79%
contro 21%. In particolare,
tra gli esperti le fonti
femminili sono soltanto il 18%. “Dell’area Stem (scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica) che abbiamo preso in considerazione per
prima- specifica Pezzuoli- le donne esperte interpellate sono appena il
10% dei colleghi maschi. A partire da questo settore, abbiamo cercato di
individuare nel nostro paese le eccellenze femminili e abbiamo realizzato
una sorta di banca dati con profili di donne autorevoli,
competenti e appassionate nel proprio lavoro”. L’obiettivo è rivolgersi
soprattutto a giornaliste e giornalisti, ma anche alle istituzioni, alle
scuole, alle associazioni, agli organizzatori di eventi, che possono trovare
con una ricerca molto semplice le esperte per i settori di interesse.
“Le donne si laureano più degli uomini e con voti più alti–
ricorda la giornalista- ma non si sa perché nei posti apicali troviamo
sempre gli uomini”. Un tema su cui riflette anche Ewelina JelenkowskaLuca’, capo settore stampa e media della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea: “L’eguaglianza di genere- ricorda- è principio su
cui l’Europa si fonda fin dalla nascita. Ma tra principio e realtà spesso c’è
il mare di mezzo. Più della metà delle donne in Unione Europea si laurea
ma solo il 5% è amministratore delegato di un’azienda“. Non è
un caso che la presentazione del sito sia stata fatta proprio ieri, giorno in
cui cadeva “la giornata della parità di remunerazione- spiega Ewelina
Jelenkowska-Luca’- questo vuol dire che fino alla fine dell’anno le donne
lavoreranno gratis perché guadagnano in media il 17% degli
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Il progetto 100esperte.it è
realizzato dall’Osservatorio
di Pavia Media Research e
dall’associazione Gi.U.Li.A.
con la partnership tecnica
del Centro Genders (Gender
& Equality in Research and
Science)
dell’Università
S. Cristoforetti
degli Studi di Milano, e di
Wikimedia
Italia,
in
collaborazione con la Fondazione Bracco e con il sostegno della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il progetto gode
del patrocinio non oneroso del Consiglio nazionale dell’ordine dei
giornalisti, della Rai, della consigliera nazionale di Parità, istituita presso
il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e del sostegno delle
associazioni Wister e Stati Generali dell’Innovazione. “In futuroconclude Pezzuoli- speriamo di allargare il database ad altre
discipline, come l’economia e la finanza. Altro obiettivo è di
rendere tutte le nostre esperte “wikipediane” dando loro la giusta
visibilità, visto che in passato alcune pagine ci sono state cancellate
perché considerate non troppo enciclopediche a causa della scarsa
visibilità sui media delle esperte”.
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100 DONNE CONTRO GLI STEREOTIPI Palazzo
Ducale, Sala del Minor Consiglio Genova
3 novembre 2016
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100 SCIENZIATE VANNO ONLINE

Gruppo Bracco

favorire la visibilità delle donne come fonti di sapere nei media e nei dibattiti
pubblici.
Numerose ricerche sull’informazione continuano a dimostrare che le donne sono raramente
interpellate dai media in qualità di esperte. Secondo i risultati del Global Media Monitoring

Project 2015, il più ampio e longevo progetto di ricerca sulla visibilità delle donne nei mezzi
d’informazione, radio, stampa e TV italiane danno molta più visibilità agli uomini
che alle donne (79% vs il 21%). In particolare, tra gli esperti le fonti femminili sono soltanto
il 18%.
A spiegare e interpretare il mondo sono quasi sempre gli uomini. Eppure le donne esperte ci
sono. E possono svecchiare un linguaggio mediatico che, ignorando le esperte, 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 GiULiA, in collaborazione con
Fondazione Bracco e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, hanno realizzato 100 DONNE CONTRO GLI STEREOTIPI, una piattaforma
online che inizia a raccogliere 100 nomi e CV di esperte nell’ambito delle STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), un settore storicamente
sottorappresentato dalle donne e al contempo strategico per il nostro Paese.
Un sito che si propone anzitutto come strumento di ricerca di fonti femminili competenti
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100 DONNE CONTRO GLI
STEREOTIPI Palazzo Ducale,
Sala del Minor Consiglio Genova
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per giornaliste e giornalisti, ma anche come risorsa di voci prestigiose e autorevoli che
possono contribuire al dibattito pubblico, dentro e fuori i media.
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Dopo il lancio del progetto il 23 giugno scorso a Roma, la banca dati sarà presentata al
Festival della Scienza di Genova nell’incontro “100 scienziate vanno online. Segni del
tempo” (3 novembre 2016, h 17:30, Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio) che vedrà la
partecipazione delle ideatrici del progetto e di alcune delle 100 esperte selezionate (Lucia
Cattani Seas-sa, Greta Radaelli IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, Claudia Sorlini
Università degli Studi di Milano, Luisa Torsi Università degli Studi di Bari).
100 DONNE CONTRO GLI STEREOTIPI è un progetto dell’Osservatorio di Pavia Media
Research e dell’associazione Gi.U.Li.A. (Giornaliste Unite Libere Autonome) con la
partnership tecnica del Centro Genders (Gender & Equality in Research and Science)
dell’Università degli Studi di Milano, e di Wikimedia Italia, in collaborazione con la
Fondazione Bracco e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea.
Il progetto gode del patrocinio non oneroso del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti e della Consigliera Nazionale di Parità, istituita presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, e del sostegno delle associazioni Wister e Stati Generali
dell’Innovazione.
Iniziativa valida ai fini della formazione professionale continua dei giornalisti.
Sito: www.100esperte.it (attivo dal 3 novembre)
Facebook: www.facebook.com/events/1188128151232767) hashtag: #100esperte
L’Osservatorio di Pavia è un istituto di ricerca e di analisi della comunicazione, fondato
nel 1994 dalla C.A.R.E.S., Cooperativa di analisi e rilevazione economiche e sociali. Oggetto
della sua attività è lo studio della comunicazione di massa (stampa, radio, televisione e
internet), con un settore specificamente dedicato a Media e Gender. Dal 1994 svolge
continuativamente l’attività di monitoraggio del pluralismo politico sulle televisioni nazionali,
i cui risultati vengono utilizzati dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI
Gi.U.Li.A. è un’associazione cui hanno aderito, a oggi, più di 1000 giornaliste unite per il
cambiamento attorno a un manifesto e a un acronimo (Giornaliste Unite Libere Autonome),
per promuovere l’uguaglianza dei generi nella società, con particolare attenzione al mondo
del giornalismo, e battersi contro le discriminazioni e resistenze; difendere l’immagine della
donna dall’uso umiliante di merce o tangente, costruendo una sua rappresentazione
mediatica aderente alla realtà e rispettosa delle differenze.
Fondazione Bracco nasce dal patrimonio di valori maturati in quasi 90 anni della storia
della Famiglia e del Gruppo Bracco, con l’intento di creare e diffondere espressioni della
cultura, dell’arte e della scienza quali mezzi per migliorare la qualità della vita e la coesione
sociale. La Fondazione sviluppa e realizza progetti, anche internazionali, all’interno delle tre
macroaree “arti e cultura”, “scienza e cultura”, “società e sociale”, privilegiando ricerca e
innovazione. Particolare attenzione viene riservata all’universo femminile e al mondo
giovanile nei vari ambiti della vita. La multidisciplinarietà di ambiti e l’integrazione tra
diversi saperi sono criteri qualitativi importanti sia nella progettazione, sia nella selezione
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100 Scienziate vanno on line: dal 3
novembre al via una banca dati

Saranno raccolti nomi e CV di esperte per favorire la visibilità delle donne come
fonti di sapere nei media e nei dibattiti pubblici
Genova

-

continuano

Numerose
a

ricerche

dimostrare

che

sull’informazione
le

donne

sono

raramente interpellate dai media in qualità di
esperte. Secondo i risultati del Global Media
Monitoring Project 2015, il più ampio e longevo
progetto di ricerca sulla visibilità delle donne nei
mezzi d’informazione, radio, stampa e TV italiane
danno molta più visibilità agli uomini che alle donne (79% vs il 21%). In particolare, tra gli
esperti le fonti femminili sono soltanto il 18%.
A spiegare e interpretare il mondo sono quasi sempre gli uomini. Eppure le donne esperte
ci sono. E possono svecchiare un linguaggio mediatico che, ignorando le esperte, 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
Osservatorio di Pavia e l’associazione GiULiA
GiULiA, in

VIDEOGALLERY

collaborazione con Fondazione Bracco e con il sostegno della Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea, hanno realizzato 100 DONNE CONTRO GLI STEREOTIPI
STEREOTIPI,
una piattaforma online che inizia a raccogliere 100 nomi e CV di esperte nell’ambito delle
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), un settore storicamente
sottorappresentato dalle donne e al contempo strategico per il nostro Paese. Un sito che
si propone anzitutto come strumento di ricerca di fonti femminili competenti per
giornaliste e giornalisti
giornalisti, ma anche come risorsa di voci prestigiose e autorevoli che
possono contribuire al dibattito pubblico, dentro e fuori i media.
Dopo il lancio del progetto il 23 giugno scorso a Roma, la banca dati sarà presentata al
Festival della Scienza di Genova nell’incontro “100 scienziate vanno online
online. Segni del

Bimba di otto mesi trovata
morta, in 6 anni 9 casi di morte
improvvisa in Liguria
VIDEOGALLERY

tempo” (3 novembre 2016, h 17:30, Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio) che vedrà la
partecipazione delle ideatrici del progetto e di alcune delle 100 esperte selezionate (Lucia
Cattani Seas-sa, Greta Radaelli IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, Claudia Sorlini Università
degli Studi di Milano, Luisa Torsi Università degli Studi di Bari).
100 DONNE CONTRO GLI STEREOTIPI è un progetto dell’Osservatorio di Pavia Media
Research e dell’associazione Gi.U.Li.A. (Giornaliste Unite Libere Autonome) con la
partnership tecnica del Centro Genders (Gender & Equality in Research and Science)
dell’Università degli Studi di Milano, e di Wikimedia Italia, in collaborazione con la
Fondazione Bracco e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea. Il progetto gode del patrocinio non oneroso del Consiglio Nazionale dell’Ordine

Trovati in un crepaccio i corpi
degli alpinisti dispersi sul
Monte Bianco

dei Giornalisti, della Rai, della Consigliera Nazionale di Parità, istituita presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali, e del sostegno delle associazioni Wister e Stati Generali
dell’Innovazione.
Iniziativa valida ai ﬁni della formazione professionale continua dei giornalisti.
Per maggiori informazioni consultare il sito cliccando QUI attivo dal 3 novembre e la
pagina Facebook a questo link QUI hashtag: #100esperte
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Contro gli stereotipi di genere
la voce di 100 esperte
Scritto il 7 novembre 2016 da Elena Risi in
Articoli, Informazione e comunicazione
Tags: donne, questione di genere, stereotipi

Per aumentare la visibilità delle scienziate
italiane sui media e promuoverne la
presenza nel dibattito pubblico, nasce il
progetto “100 esperte”: una banca dati
online che raccoglie nomi e profili delle
tante donne esperte dell'area Stem
(scienza,
tecnologia,
ingegneria
e
matematica).
Mi piace
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Il 3 novembre è partito il progetto 100 esperte
[http://www.100esperte.it/] , un portale a
disposizione di tutti – specialmente media e
istituzioni – per dare voce alle tante donne
esperte dell’area Stem (scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica).

[http://www.italiachecambia.org/wpcontent/uploads/2016/11/women-scientistsdiagram.jpg]
Il data base è il frutto di un lavoro
dell’Osservatorio di Pavia e dell’Associazione di
Giornaliste Gi.U.Li.A, è stato inaugurato al
Festival della scienza di Genova e si propone di
rilanciare le competenze delle professioniste del
settore scientifico per incoraggiarne la
presenza nel dibattito pubblico
pubblico.
Nell’ambito delle discipline scientifiche il
“parere dell’esperto” continua ad essere,
infatti, un baluardo maschile: in tv, congressi e
incontri istituzionali la rappresentanza
femminile è decisamente troppo bassa.
Secondo il “Global Media Monitoring Project
2015”, un osservatorio che tiene sotto controllo
la visibilità delle donne nei mezzi di
informazione, lo sbilanciamento dei media
italiani è netto: il 79% di presenze è maschile
contro un 21% di presenza femminile. Eppure le
esperte non mancano, anzi, secondo i dati ISTAT
il numero di donne laureate (13,5%) supera
quello degli uomini in possesso dello stesso
titolo di studio (11,9%).
Per superare lo stereotipo
stereotipo, il data base delle
prime cento esperte è on-line e pronto all’uso. È

possibile fare una ricerca per nome,
competenza e parole chiave, o per disciplina.
Compariranno i tanti volti delle esperte, i
curricula, le pubblicazioni e le competenze
specifiche. Si è cominciato con cento profili ma
l’obiettivo è chiaramente quello di arricchirlo di
nuovi nomi e allargarlo anche ad altre discipline.

Articolo riproducibile citando la fonte con link al testo originale pubblicato su Italia che Cambia

Ti è piaciuto questo articolo? Se vuoi sostenere il nostro lavoro e
permetterci di dare voce all'Italia che Cambia attivati anche tu, diventa
un Agente del Cambiamento. [http://www.italiachecambia.org/attivati/]

Leggi anche

[http://www.italiachecambia.org/2016/03/donnee-decrescita-societa-matriarcali/]

Donne e decrescita nelle società matriarcali
[http://www.italiachecambia.org/2016/03/donnee-decrescita-societa-matriarcali/]

[http://www.italiachecambia.org/2016/11/ormonicontraccezione-femminile/]

Ormoni e contraccezione femminile: e se
imparassimo ad ascoltarci?
[http://www.italiachecambia.org/2016/11/ormonicontraccezione-femminile/]

[http://www.italiachecambia.org/2016/08/sophiatribu-donne-aiutano-reciprocamente/]

Sophia: una tribù di donne che si aiutano e ispirano
reciprocamente
[http://www.italiachecambia.org/2016/08/sophiatribu-donne-aiutano-reciprocamente/]

[http://www.italiachecambia.org/2016/11/iofaccio-cosi-142-nuova-economia-segretodonne/]
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Io faccio così #142 – Una nuova economia? Il
segreto è nelle donne
[http://www.italiachecambia.org/2016/11/iofaccio-cosi-142-nuova-economia-segretodonne/]
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Le donne sono la metà del mondo,
ma se dovessimo giudicare dai
media italiani – radio, tv e giornali –
non lo immagineremmo mai: la
stragrande maggioranza delle
persone che vi compaiono, quasi
otto su dieci ( il 79%) sono infatti
uomini. Se si guarda agli esperti, le
persone che parlano in quanto
«autorità» in una data questione, le
donne in proporzione sono ancora
meno: solo il 18%. «Scendono addirittura al 10% nel caso delle cosiddette Stem,
le scienze «dure» (l’acronimo in inglese sta per «scienze, tecnologia, ingegneria,
matematica», ndr)», spiega Monia Azzalini, ricercatrice dell’Osservatorio di
Pavia e una delle coordinatrici del Global Media Monitoring Project per
l’Italia. Le cose sono molto migliorate: nel 1995, le donne erano solo il 7% delle
persone che comparivano sui media. Ma di questo passo per avere una
rappresentazione realistica (in termini di genere) del mondo in cui viviamo, ci
vorranno comunque 40 anni. Per provare a rendere più veloce questo processo
l’Osservatorio di Pavia e l’associazione di giornaliste Giulia, in collaborazione con
Fondazione Bracco e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, lanciano «100 donne contro gli stereotipi», una
piattaforma online a disposizione dei giornalisti che raccoglie recapiti e curricula
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delle migliori esperte italiane di «Stem», scelte valutando il loro «H Index», la
rilevanza scienti ca delle loro pubblicazioni. «Evitare la deformazione
prospettica che esclude le esperte dai media – conclude Monia Azzalini – serve
anche a sfatare il pregiudizio ancora radicato secondo cui le donne non
sarebbero «portate» per le materie scienti che». Il sito www.100esperte.it sarà
online domani (il 3 novembre). Poi tocca ai giornalisti.
Corriere della Sera
TOPICS:
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Osservatorio Di Pavia
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II nostro Paese
risorgerà grazie al
genio dei giovani
di CESARE LANZA Scommettiamo che la
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sono euforico, due grandiose notizie mi
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Modera: Giovanna Pezzuoli, Associazione Gi.U.Li.A (Giornalista Unite Libere e
Autonome)
Introduzione:


Ewelina Jelenkowska, Commissione Europea, Rappresentanza in Italia



Gaela Bernini, Fondazione Bracco

Presentazione del progetto


Monia Azzalini, Osservatorio di Pavia Media Research



Luisella Seveso, Associazione Gi.U.Li.A (Giornalista Unite Libere e
Autonome)

Tavola rotonda con le esperte


Lucia Cattani, Seas-sa



Greta Radaelli, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia



Claudia Sorlini, Università degli Studi di Milano



Luisa Torsi, Università degli Studi di Bari

Sessione Q&A

Online dal 3 novembre una banca dati che raccoglie nomi e CV di esperte per
favorire la visibilità delle donne come fonti di sapere nei media e nei dibattiti
pubblici.
Numerose ricerche sull’informazione continuano a dimostrare che le donne
sono raramente interpellate dai media in qualità di esperte. Secondo i risultati
del Global Media Monitoring Project 2015, il più ampio e longevo progetto di
ricerca sulla visibilità delle donne nei mezzi d’informazione, radio, stampa e TV
italiane danno molta più visibilità agli uomini che alle donne (79% vs il 21%). In
particolare, tra gli esperti le fonti femminili sono soltanto il 18%. A spiegare e
interpretare il mondo sono quasi sempre gli uomini. Eppure le donne esperte ci
sono. E possono svecchiare un linguaggio mediatico che, ignorando le esperte,
trascura i segni del tempo, e disconosce l'apporto delle donne in tutti i diversi
ambiti della società, dalla politica alla scienza.

Gruppo Bracco
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Dopo il lancio del progetto il 23 giugno scorso a Roma, la banca dati sarà
presentata al Festival della Scienza di Genova nell’incontro 100 scienziate
vanno online. Segni del tempo (3 novembre 2016 ore 17.30, Palazzo Ducale Sala del Minor Consiglio) che vedrà la partecipazione delle ideatrici del
progetto e di alcune delle 100 esperte selezionate (Lucia Cattani Seas-sa,
Greta Radaelli IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, Claudia Sorlini Università degli

098198

Per questo l’Osservatorio di Pavia e l’associazione Gi.U.Li.A, in collaborazione
con Fondazione Bracco e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, hanno realizzato 100 DONNE CONTRO GLI STEREOTIPI,
una piattaforma online che inizia a raccogliere 100 nomi e CV di esperte
nell’ambito delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics),
un settore storicamente sottorappresentato dalle donne e al contempo
strategico per il nostro Paese. Un sito che si propone anzitutto come strumento
di ricerca di fonti femminili competenti per giornaliste e giornalisti, ma anche
come risorsa di voci prestigiose e autorevoli che possono contribuire al
dibattito pubblico, dentro e fuori i media.
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Studi di Milano, Luisa Torsi Università degli Studi di Bari).

100 DONNE CONTRO GLI STEREOTIPI è un progetto dell’Osservatorio di Pavia
Media Research e dell’associazione Gi.U.Li.A. (Giornaliste Unite Libere
Autonome) con la partnership tecnica del Centro Genders (Gender & Equality in
Research and Science) dell’Università degli Studi di Milano, e di Wikimedia Italia,
in collaborazione con la Fondazione Bracco e con il sostegno della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il progetto gode del
patrocinio non oneroso del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, della
Rai, della Consigliera Nazionale di Parità, istituita presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, e del sostegno delle associazioni Wister e Stati Generali
dell’Innovazione.
Sito: www.100esperte.it (attivo dal 3 novembre).
Iniziativa valida ai fini della formazione professionale continua dei
giornalisti.
Gradita conferma: Segreteria Fondazione Bracco: 02 21772929,
segreteria@fondazionebracco.com.
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Salute. Il parere di un esperto? Nell’80% dei casi
si chiede ad un uomo. Nasce il progetto “100
donne contro gli stereotipi”
I giornalisti/e quando devono chiedere un parere a un/a esperto in campo
scientifico o medico si rivolgono a un uomo otto volte su dieci. La Commissione
Europea e la Fondazione Bracco hanno messo a disposizione una banca dati online con i contatti di 100 donne scienziate, a disposizione dei media
www.100esperte.it. Tra loro anche quattro associate Sif (Società Italiana
Farmacologia).
"Nel nuovo millennio la ricerca scientifica parla al femminile. Messo da parte ogni stereotipo di genere sulla
divisione dei ruoli, anche nel mondo accademico titolari di insegnamenti e di progetti nelle scienze 'dure' e in
quelle biomediche sono sempre più donne. Aumentare, allora, la visibilità delle scienziate italiane nei media
sarà, il passo successivo, ovvero l’obiettivo del progetto '100 donne contro gli stereotipi', una banca dati online
realizzata grazie al supporto della Commissione Europea e della Fondazione Bracco", sottolinea Giorgio
Cantelli Forti, presidente della Socità italiana farmacologia (Sif).
"Già, perché come segnala il Global Media Monitoring Project 2015, il progetto di ricerca più longevo sulla
presenza femminile nei media, i giornalisti e le giornaliste che riportano il parere di un esperto si rivolgono a un
uomo otto volte su dieci. Una tendenza che si può cambiare, a partire proprio dalla consultazione dell’elenco
delle donne scienziate disponibile al link www.100esperte.it, che comprende anche le informazioni di contatto",
spienga ancora il presidente Sif.
Anche la Società Italiana di Farmacologia è presente nell’elenco con quattro sue associate: Maria Pia
Abbracchio – ordinario di Farmacologia presso l’Università degli Studi di Milano, presidente in carica
dell’Osservatorio della ricerca dell’Università degli Studi di Milano fino al 2017 e presidente della Fondazione
Filarete, Milano, dal maggio 2016; Susanna Cotecchia – ordinario di Farmacologia presso l’Università di Bari
(Scienze biomediche e biotecnologie); Katia Varani – associato di Farmacologia presso l’Università di Ferrara;
Maria Vittoria Micioni di Bonaventura – Ricercatrice dell’Unità di Farmacologia dell’Università di Camerino
(Scienze cliniche e scienza dell’alimentazione).

Pulire il tuo Computer
100% Max Velocità, Ripara Errori PC Avvio Più Veloce
& Stabilità. Prova Vai a directmediashop.com/SpeedBooster

Questa testata è partner di

e contribuisce alla sua audience

Hardware
Videogiochi
Android
Apple
Windows
Portatili
Business
Cultura
Scienze
Forum
Altro
Categorie
Stampa 3D
Smartwatch
Droni
Fitness Tracker
Realtà virtuale
Internet of Things
Software
Audio
Televisori e Proiettori
Fotografia
Auto e Moto
Telco
Sicurezza
E-Gov
Streaming and TV
Tecnologia
Servizi
Forum
Video
Advertising
Offerte
Scontitech
Offerte by Tom's su Facebook
Tariffe
Server di gioco
Server TeamSpeak
Hot topics:
Google Pixel
VGA
Smartphone
iPhone 7
HTC Vive
Oculus Rift
Watch 2
Sconti Tech
Forum

1. Home
2. Scienze
3. Donne in gamba quanto gli uomini, è ora di accorgersene
Scienze
207 commenti
2 minuti
45 condivisioni

Donne in gamba quanto gli uomini, è ora di accorgersene
Basterà un sito con i curricula di 100 illustri scienziate italiane per spingere i media a interpellare
più esperti donne quando si cerca un'opinione di alto livello?
di
Elena Re Garbagnati @ettorinsTom's HardwareRedattore
3 Novembre 2016, 18:55
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È per questo che sono scesi in campo l'Osservatorio di Pavia, l'associazione di giornaliste Gi.U.Li.A e la Fondazione Bracco - con il sostegno della

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea - inaugurando l'iniziativa "100 donne contro gli stereotipi". Si tratta di una piattaforma online
(www.100esperte.it, che è online da oggi) che raccoglie i curricula di 100 scienziate italiane donne valutate in funzione del loro "H Index", ossia della
rilevanza scientifica delle loro pubblicazioni.
Il database è a disposizione della stampa e serve proprio per incentivare i media a scegliere più donne da interpellare quando si tratta di riportare un parere
autorevole, soprattutto nelle materie cosiddette Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica).
È un inizio, perché il sito potrà ampliarsi e raccogliere molte più rappresentati dell'eccellenza femminile in Italia. Ovviamente parliamo di un'iniziativa di
sensibilizzazione, grazie al patrocinio della RAI Radiotelevisione Italiana, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Consigliera Nazionale
di Parità istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrebbe portarci a vedere un incremento della presenza di consulenti femminili in
TV e non solo.
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Partecipa alla discussione...
Gianluigi Crimi • 2 ore fa

Personalmente ritengo che un altro problema sia quello della propensione al rischio. Raramente, almeno per la mia esperienza, ho visto donne
mettersi in una posizione "pericolosa". Ho virgolettato perché con pericolosa non parlo di qualcosa di rischioso ma di cose semplici come
mettersi contro l'opinione diﬀusa quando c'è una riunione, proporre una strada alternativa per svolgere un compito, ecc...
Credo che questo stato di cose sia un retaggio culturale e spesso mi è capitato di sentire idee buone magari dopo una riunione e chiedere "e
perché non l'hai detto?".
Credo che la paura di sbagliare sia troppo forte nelle donne (o per lo meno in troppe donne) e che questo limiti sia la loro carriera sia, in ultima
analisi, le possibilità di crescita della società.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Senzanima (2°Ban) • 2 ore fa

Wow, su Tom's HW IT non si può scrivere s e x, assurdo. Che avete al posto del cervello? Come tempo fa con scaﬀale...

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
mArCo1928 • 4 ore fa

Se iniziamo a mandare ste donne in televisione cambiamo l'itaglia.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Bivvoz > mArCo1928 • 3 ore fa

E ma se le mandi in televisione poi loro che fanno?
Ovviamente sapendo di andare in tv si vestiranno bene, andranno dal parrucchiere a farsi l'acconciatura, si faranno truccare da un
professionista... esattamente come farebbero gli uomini nelle stessa situazione.

professionista... esattamente come farebbero gli uomini nelle stessa situazione.
Solo che poi partono le polemiche delle femministe che la pensano diversamente da quelle che vogliono le donne in tv su come
l'immagine della donna venga stereotipata e sfruttata, la donna oggetto e altre scemenze.
Insomma ci sarà comunque da dire :)
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›
mArCo1928 > Bivvoz • 3 ore fa

Questo lo dici tu però.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Bivvoz > mArCo1928 • 3 ore fa

Questo è successo innumerevoli volte :)
Basta vedere i commenti al meteo su canale 5 (mi pare), dato che è condotto da una bella donna la cosa deve essere
stata fatta apposta per sfruttarne l'immagine non perchè questa è qualificata come tutti i sui colleghi uomini.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
mArCo1928 > Bivvoz • 3 ore fa

Non con donne integre moralmente, bensì con zoccole di fondo.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Bivvoz • 4 ore fa

Secondo me da una parte bisogna insistere perchè le donne abbiano pari diritti ma dall'altra bisogna anche insistere perchè gli uomini abbiano
pari diritti, perchè in alcuni campi mancano i diritti delle donne ma in altri i diritti degli uomini.
Pensate alle separazioni con figli e al fatto che un uomo diﬃcilmente avvrà l'aﬃdamento dei figli.
Ma sopratutto non bisogna insistere con la parità assoluta, non intendo dei diritti ma delle quote.
Per esempio sarebbe follia pretendere che ci siano un numero di idraulici donne pari agli uomini o un numero di maestri dell'asilo pari alle
maestre, ovvio questi sono esempi estremi.
La cosa che deve essere chiara è che non è vero che uomini e donne sono uguali perchè hanno attitudini, preferenze e ambizioni diverse.
La parità deve essere nella scelta, se una donna vuole fare l'idraulico deve poterlo fare per esempio.
4△

▽ • Rispondi • Condividi ›
L4tis > Bivvoz • 3 ore fa

Il problema purtroppo è che la donna non potrebbe fare l'idraulico perchè fare l'idraulico significa andare in casa di sconosciuti, metti
che ti chiama uno stupratore che sa che fai l'idraulico, praticamente è come mandare le pecore dal lupo, sai quante volte ho pensato di
imparare a fare un mestiere del genere che si fanno tanti soldini? L'unica soluzione sarebbe quella di portarti un energumeno dietro, e
che fai poi non lo paghi? La parità dei sessi e tutte ste cacchiate qui non le sopporto, donne e uomini non sono uguali e ste femministe
del cacchius sembrano avere i paraocchi (come tutti i gruppi "estremisti" di qualcosa d'altronde), ci sono cose che si devono
aggiustare, questo sicuramente, ma stanno anche fruntamando un po' gli zebedei con richieste assurde.
5△

▽ • Rispondi • Condividi ›
Gianluigi Crimi > L4tis • 2 ore fa

Gli stupri avvengono o tra sconosciuti per cui se si fa denuncia si fa verso ignoti oppure (e in maniera decisamente maggiore) tra
familiari in cui la denuncia tende a non essere fatta per legami emotivi.
Sarebbe altamente improbabile una situazione come quella che hai descritto, perché l'idraulica denuncerebbe con molta facilità
lo stupratore conoscendone l'indirizzo.
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›
L4tis > Gianluigi Crimi • 2 ore fa

Si ma intanto il danno lo hai subito lo stesso.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Gianluigi Crimi > L4tis • 2 ore fa

Si un danno ipotetico e improbabile.
E' come se io cercassi di convincerti che sia sbagliato uscire di casa perché si potrebbe essere colpiti da un asteroide, tu
mi risponderesti che tanto non è verosimile che succeda e io ti dicessi e "ma se succede muori lo stesso".
Su questa base non si dovrebbe fare più nulla nella vita.
Ci sono ragazze che passano nelle case a proporre contratti alternativi per le utenze, non vedo perché quest'attività
debba essere più sicura di sistemare dei tubi.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
L4tis > Gianluigi Crimi • un'ora fa

Non è un danno impotetico e improbabile, il danno ipotetico e improbabile lo hai detto tu nell'esempio e soprattutto hai
citato una causa indipendente dalla volontà umana. L'asteroide è una cosa, il trovare su 1000 persone lo psicopatico che
ti stupra è un'altra, certo se lo vuoi mettere sul piano "se succede succede" grazie al cacchio, puoi fare qualsiasi
esempio, anche all'idraulico maschio può capitare di trovarsi in una situazione del genere, il fatto è che la % maggiore
tende di più da un lato che dall'altro, imho.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

Bivvoz > L4tis • 3 ore fa

Beh potrebbe fare l'idraulico edile che lavora nei cantieri.
Ma non è questo il punto, questo rischio è si una limitazione.
Per il resto hai espresso il mio stesso pensiero :)
Oltre tutto a volte sprecano un sacco di energie per delle cacchiate quando ci sono cose più importanti da risolvere.
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Santo > L4tis • 3 ore fa

Portati dietro lo 'apprendista' idraulico!
(no è un'idea stupida)

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
L4tis > Santo • 3 ore fa

L'apprendista idraulico solitamente è un ragazzetto sulla ventina, facilmente gestibile da un uomo adulto che vuole far
qualcosa di cattivo.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Santo > L4tis • 3 ore fa

Allora il porto d'armi ( ma è comunque una str0nz4t4 ).
Allora pensa alle donne camionista, come fanno a difendersi in un mondo di camionisti uomini?
Francamente, l'unica arma che posso pensare è il rispetto.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
L4tis > Santo • 3 ore fa

Stai già confendendo le cose, fare la camionista ha molti meno rischi dell'andare in casa di sconosciuti.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
DeChecco > L4tis • 3 ore fa

Secondo me il rischio è maggiore. I camionisti vivono fuori casa 24 ore al giorno. La notte dormono nelle piazzole di
sosta. E non so fino a che punto a una donna piacerebbe dormire sola di notte in una piazzola di sosta dove il 90% delle
persone sono uomini. Almeno l'idraulico lo fai di giorno...

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Un Single Core Testardo > DeChecco • 2 ore fa

Come disse la dentista trovata al bar la sera: "di giorno lavoro e trapàno gli altri, ma la sera mi faccio trapanare"
XD
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

L4tis > DeChecco • 3 ore fa

Beh si a questo non ci avevo pensato.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Santo > L4tis • 3 ore fa

Lo trovo problematico come il nodo di Gordio.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
L4tis > Santo • 3 ore fa

Lol

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Santo > L4tis • 3 ore fa

E io non sono Alessandro Magno.
;-)

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
L4tis > Santo • 3 ore fa

Ma ti hanno bannato di nuovo? Oo

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Santo > L4tis • 3 ore fa

Preferisco non parlarne.
Accadono cose stranissime.
Ieri per esempio, non potevo ( con questo profilo ) poi dopo mezzora è tornato a posto.
Per me hanno delle black list ballerine ( ma è comunque strano ).
Secondo me si stanno divertendo.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Eventine > Bivvoz • 3 ore fa

Grazie.. Purtroppo in pochi riescono a capire questa cosa

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
frank700 • 5 ore fa

Per me la questione è non discriminare in base al sesso. Ogni tanto mi capita di leggere o di sentire che occorrerebbe educare i maschi, inutile
dire che lo trovo aberrante, ma se seguissimo questa strada allora per me sarebbero le donna da educare. Quante volte vedo donne che si
nascondono dietro il loro essere donne, una vocazione, per poi ricordarsi della parità solo quando fa comodo all'esigenza del momento. Per
concludere, finora posso dire che alle donne piace essere subordinate, la parità entra in gioco solo se devono trarre un vantaggio personale,
egoistico.
5△

▽ • Rispondi • Condividi ›
Valerio Porcu

Mod > frank700

• 4 ore fa

Non è del tutto sbagliato, ma c'è un errore di fondo molto grave. Praticamente stai dicendo che non si può fare niente perché la colpa è
di qualcun altro, perché qualcun altro deve fare il primo passo. Senza togliere colpe a nessuno, forse sarebbe meglio prendere le cose
in un modo più propositivo.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Eventine > Valerio Porcu • 3 ore fa

Boh io credo che debba essere educata la società, che è sia maschi che femmine (anzi, direi più femmine dato che
generalmente adesso hanno un maggior ruolo nell'educazione, sia a scuola che in casa).
Esempio mio: ieri ho avuto una discussione sul sessismo con i miei genitori, e sebbene mia mamma criticasse il sessismo e
diceva di sentirne il peso, nelle sue parole e nelle sue idee c'era tanto sessismo contro sé stessa. Questo perché alcune idee
erano così insite che non riusciva a capire che erano proprio quelle idee alla base del sessismo di cui si lamentava. (esempio
stupido e banalissimo: aggettivo maschiaccio per le bambine o il fatto che gli uomini non possano essere graziosi per natura,
tipo nella danza)
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›
L4tis > Eventine • 2 ore fa

Questo è uno dei nodi fondamentali, ho sentito più donne essere maschiliste e remare contro altre donne che non gli
uomini stessi, proprio per il fatto che ormai è così insito che nemmeno se ne accorgono.
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Valerio Porcu

Mod > Eventine

• 2 ore fa

Sì, sono dettagli importantissimi. Dico solo che non dovremmo rispondere che il problema è degli altri, che sono loro a
dover cambiare. È un atteggiamento comodo perché ci deresponsabilizza, ma non aiuta neanche un po'.
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

frank700 > Eventine • 3 ore fa

In realtà io faccio fatica a parlare di discriminazione sessuale, non l'ho mai vista, io parlerei solo dei casi specifici.
Per quanto riguarda "l'essere donne" delle femmine, dipende dall'età. Quando sono molto giovani tendono a sentirne il
peso ma con l'età diventa solo una scusa(nte).

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
frank700 > Valerio Porcu • 4 ore fa

Io non vedo nessun errore di fondo, è invece un errore pensare che si debbano educare i maschi con opportune lezioni
scolastiche, come sento spesso. Ma la realtà non è quella che si racconta. Se ci basiamo sui numeri allora si può aﬀermare che
il fenomeno esiste, ma anche le donne discriminano. E confermo ciò che ho scritto, le donne ogni volta che possono si fanno
scudo del loro essere femmine, a volte ne abusano, perchè sanno che nei rapporti con l'altro sesso ricoprono una posizione
privilegiata. Quindi, se è vero che ci sono degli uomini che devono cambiare, è anche vero che tantissime donne devono fare
altrettanto.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Storma > frank700 • 5 ore fa

Centrato in pieno

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Storma • 6 ore fa

E allora perche su toms le recensioni vere le fanno gli uomini e elena scrive solo articoletti come questo?
Comincia a stendere qualche pezzo di recensione serio invece di scrivere nell angolo delle mamme di un sito di tecnologia.
Questa era un po cattiva, lo so, but fair

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Bivvoz > Storma • 3 ore fa

Già tipo questo: https://www.tomshw.it/supercom...
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›

2△

▽ • Rispondi •
Storma > Bivvoz • 3 ore fa

Fonte sciencAlert, non mi pare che sia l autrice della scoperta. C'è una bella diﬀerenza tra creare contenuti e riproporre qualcosa
gia scritto altrove.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Bivvoz > Storma • 3 ore fa

Non mi sembra comunque l'angolo delle mamme.
Tutti i giornalisti riportano notizie, questo non vuol dire che non creano contenuti.
Evidentemente non stiamo parlando di un recensore tecnico ma di una figura professionale di altro tipo.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Teo_ • 6 ore fa

Ma fare un sito www.100esperti.it e metterci 50 donne e 50 uomini non sarebbe stato più eﬃcace per la causa?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Drake Van Caster✔
✔ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ > Teo_ • 5 ore fa

ma va.... poi avresti messo prima i cinquanta nominativi maschi o femmine?
oppure 1 M e uno 1 F?
Oppure 1 F e poi M?
Asilo Mariuccia over 9000

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Kiiro • 7 ore fa

C'era qualche dubbio su ciò?
C'è veramente bisogno di dirlo esplicitamente? Mi sembra scontatissima come cosa, se poi interpellano sempre uomini è perché c'è ne sono
di più che evidentemente ricoprono quei particolari ruoli
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›
Stranger Thing > Kiiro • 6 ore fa

Eh, se ci sono più uomini che ricoprono quei ruoli è evidente che il dubbio ancora c'è (purtroppo) e quindi il bisogno di dire
esplicitamente che le donne sono in gamba quanto gli uomini ancora c'è. ;)

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
fabrizio > Stranger Thing • 3 ore fa

beh dipende, non è un caso se istituti come ITIS hanno una percentuale di iscritti del tipo 90% uomini e 10% donne. Non è che
se una ragazza si iscrive all'ITIS fanno di tutto per farle cambiare idea.Idem per l'uni con facoltà tipo ingegneria.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
uomoselvatico70 uomoselvatico7 • 9 ore fa

Quando c'era da costruire la mia casa, ho cercato invano donne muratrici, donne carpentiere, donne elettriciste, donne, piastrelliste, donne
idrauliche, donne lattoniere, donne falegnami, donne manovali, donne che guidavano camion e ruspe per la movimentazione terra ecc ecc
ecc..... Ma non ne ho trovate nessuna
E neppure sui tralicci della luce, in miniera, in fonderia, nei cantieri, o a stendere asfalto sulle strade con il freddo o il ghiaccio d'inverno,
oppure d'estate con 45gradi non ho mai visto nessuna donna....
NEMMENO UNA. MAI.
Stanno sempre tutte in qualche comodo e sicuro uﬃcio con aria condizionata e pausa caﬀè perchè le poverine sono "discriminate"
Infatti proprio per questo, i morti sul lavoro sono per il 97% uomini, mica donne.
Dovunque c'è da far fatica, lavorare sodo, o correre un qualsiasi rischio, una donna mica ci va...... Ci mandano sempre un uomo a rischiare la
pelle.
Alla faccia delle povere donne "discriminate"
13 △

▽ • Rispondi • Condividi ›
DeChecco > uomoselvatico70 uomoselvatico7 • 3 ore fa

meriteresti 1000 pollici su!!

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Un Single Core Testardo > uomoselvatico70 uomoselvatico7 • 6 ore fa

posso dirti per esperienza, che al 95% delle volte è vero.
Ma non sono d'accordo su: "donne che guidavano camion"
Da me non solo ce n'è una che guida un TIR, (e come, poi, è riuscita a far manovra in posti impossibili) ma c'è anche un'autista di
pullmann&avtobus.
Le donne possono, se vogliono.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
DeChecco > Un Single Core Testardo • 3 ore fa

Da me c'è una donna che guida un autobus interurbano. Rifiuta i turni di notte perché ha paura dei malintenzionati. Come se i
malintenzionati di notte aggrediscano solo le donne e non gli uomini...

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
L4tis > DeChecco • 3 ore fa

Stai scherzando vero?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
DeChecco > L4tis • 3 ore fa

perché?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
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Elena Ferrari è tra le 100 esperte tecnologiche in Italia
Data : 3 novembre 2016
È on line da oggi il sito www.100esperte.it. Una delle “donne contro gli stereotipi”
è la professoressa Elena Ferrari, docente di Informatica dell’Università degli Studi
dell’Insubria.
Il sito “100 esperte” raduna e mette a disposizione dei giornalisti i curricula delle massime
esperte italiane nell’ambito delle Scienze dure e della tecnologia, scelte sulla base della
rilevanza scientifica delle loro pubblicazioni, il cosiddetto «H Index».
L’iniziativa mira a ripristinare una sorta di par condicio nella divulgazione scientifica
dell’area STEM dove la stragrande maggioranza degli scienziati sentiti dai mass media è
maschile: 8 volte su dieci in quest’area disciplinare i giornalisti intervistano uomini anziché
donne.
Pertanto l’iniziativa dell’Osservatorio di Pavia e dell’associazione di giornaliste “Giulia”, in
collaborazione con Fondazione Bracco e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, mira a realizzare un database di fonti autorevoli femminili nel campo
delle Stem, affinché i giornalisti possano interpellarle per approfondimenti scientifici nell’area di
rispettiva competenza.
La professoressa Ferrari, per le sue ricerche nel campo della privacy, ha ottenuto nel 2014
l’“IBM Faculty Award” e il Technical Achievement Award 2009, attribuito dalla IEEE Computer
Society.
«Quando mi hanno comunicato che il mio profilo sarebbe stato inserito nel database delle 100
donne ho accettato con piacere per ribadire ancora una volta che l’informatica "non è un
mestiere per uomini" – sottolinea la professoressa Ferrari - Effettivamente nel campo delle
scienze dure le donne hanno meno visibilità, anche quando sono più brave dei colleghi uomini.
Il portale raccoglie i nominativi sulla base di criteri bibliometrici, pertanto la “selezione” è
avvenuta in maniera rigorosa».
L’iniziativa 100 esperte sarà presentata ufficialmente, dopo le anticipazioni del Corriere.it e di
altri giornali online, al Festival della Scienza di Genova «anche io sarò al Festival della Scienza
di Genova perché mi hanno invitata sabato 5 novembre a parlare di privacy nell’era dei big
data, nell’ambito dell’evento “Tracce digitali” – racconta la professoressa Ferrari - siamo tre
speaker: gli altri due sono uomini».

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chi siamo

Archivio

Contatti

Il Paese Delle Donne On Line – Rivista
Tra il grido e il silenzio scegliamo la parola

Bando Premio “Paese delle donne” & “Donne e Poesia”

La nostra casa editrice

Fotografia e immagini d’arte
Home » Archivio » RI-VISTA: opinioni, recensioni » Preoccupanti i dati del Global Media Monitoring Project 2015: ad interpretare il mondo sui media l’82%
sono uomini

Preoccupanti i dati del
Global Media Monitoring
Project 2015: ad
interpretare il mondo sui
media l’82% sono uomini
! Daniela Carlà

" 3 novembre 2016

# Archivio, RI-VISTA: opinioni, recensioni

Numerose ricerche sulle donne

Accesso
Accedi
RSS degli articoli
RSS dei commenti
WordPress.org

Iscriviti Alla Nostra
Newsletter
Email

nell’informazione dimostrano
che le donne sono raramente

Procedi

interpellate dai media in qualità
di esperte. A spiegare e
interpretare il mondo sono quasi
sempre gli uomini: nell’82% dei

Cerca

casi secondo i risultati nazionali
del Global Media Monitoring Project 2015. Eppure le donne esperte ci sono.
E possono svecchiare un linguaggio mediatico, che, ignorandole, trascura i
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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. hanno pensato a una banca dati online, che inizia a
raccogliere 100 nomi e CV di esperte nell’ambito delle Science, Technology,
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Engineering and Mathematics (STEM), un settore storicamente sotto-
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rappresentato dalle donne e al contempo strategico per lo sviluppo
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economico e sociale del nostro paese.

degli Enti Locali

Si stà preparando un sito ideato e costruito per crescere nel tempo,
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incrementando il numero di esperte e ampliando anche i settori disciplinari. Un
sito che si propone anzitutto come strumento di ricerca di fonti femminili
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competenti per giornaliste e giornalisti, ma anche come risorsa di voci
prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico fuori da
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media, in sedi istituzionali o altro.
Non una di meno: assemblea
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Global Media Monitoring Project 2015. Che cosa è: Il Global Media

nazionale a Roma

Dumbles

Monitoring Project (GMMP) è un progetto di monitoraggio dei media di tutto il
mondo, la ricerca e la promozione attuata in collaborazione con le
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organizzazioni femminili diritti, gruppi di base, associazioni dei media,
organizzazioni / interreligiose basate sulla fede, studenti universitari e ricercatori
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di tutto il mondo.
Nice flat in Bologna town centre

Perchè è importante: L’importanza del monitoraggio dei media come strumento
per il cambiamento è stata ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite, per la
prima volta nella sezione J della Piattaforma di Pechino 1995 per azione. Il
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GMMP è stata inizialmente ispirata dalla preoccupazione di donne attiviste per
portare la questione della responsabilità dei media al centro del dibattito sulle
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disuguaglianze di genere. La sua successiva attuazione è stata guidata dalla

BENANDARE

preoccupazione di ricercatori al fine di garantire l’analisi comparabili e accurata
dei dati raccolti in contesti diversi da diversi individui.
I risultati della ricerca sono utili per l’istruzione, la politica di difesa, la
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sensibilizzazione del pubblico, l’uguaglianza di genere / attivismo per i diritti
delle donne, dei media e lo sviluppo delle politiche di comunicazione, tra le altre
applicazioni. I risultati sono applicati dalle organizzazioni di parità di genere,
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gruppi per i diritti delle donne, gli istituti di istruzione e di altre agenzie.
Chi ha paura della legge Cirinnà?

1995 – 2015: Cinque GMMPs sono stati effettuati finora, nel 1995, 2000, 2005,
2010 e 2015. La partecipazione è aumentato da 71 paesi nel 1995 a 114 paesi nel
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2015, evidenziando un crescente interesse, la volontà di impegnarsi su questioni
di genere in i media e l’impegno per spingere il cambiamento verso i media che

Distruggendo l’Arca

afferma i diritti delle donne e degli obiettivi di parità di genere. Il monitoraggio
mostra progressi estremamente lenti nel portare la voce delle donne nel dibattito

Radio Delle Donne

pubblico che si svolge attraverso i mezzi di informazione. Non solo la notizia
presenta una visione maschio-centrica del mondo, è anche segnata da pregiudizi

Un partito femminista in Europa?

di genere e da stereotipi che sono alla base di emarginazione, di discriminazione

Feminist Initiative chiama Italia

e di violenza contro le bambine e le donne. GMMP 2015 ha rivelato lacune
persistenti emergenze nella rappresentazione di genere e nella rappresentanza.
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Ad essere coinvolti non solo i media tradizionali (stampa e broadcast), ma anche
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quelli informatici.

costituzionale che sarà sottoposta

Il GMMP mantiene i riflettori sulle disuguaglianze di genere perpetuate
attraverso i mezzi di informazione.Vengono monitorate anche le richieste di

il prossimo 4 dicembre al vaglio
del referendum confermativo.

cambiamento. I dati sono continuamente aggiornati per sensibilizzare le nuove
generazioni di giornalisti, creando consapevolezza in chi consuma
l’informazione. Un modo per cercare di cambiare le politiche mediatiche.
L’adesione della rete GMMP si estende oltre 100 paesi in tutti i continenti in
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tutto il mondo. La rete comprende genere e di comunicazione gruppi,
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associazioni di media delle donne, gruppi di base delle donne e ricercatori nel
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"100 donne contro gli stereotipi":
sito che combatte il maschilismo
02/11/2016 17.50.12

CALEIDOSCOPIO

Nella vita quotidiana della nostra società la parità tra i sessi è ormai, e per fortuna, una realtà. Ci
sono però dei settori in cui si fa ancora fatica a riconoscere alle donne l’importanza che
meriterebbero.
Uno degli esempi più lampanti è quello riguardante il “parere dell’esperto”, che infatti, nella maggior
parte dei casi, è un uomo: quando un giornale, una radio o un programma televisivo si avvalgono
del parere di un luminare su un tema in particolare, quasi sempre (nel 79% dei casi) il luminare è un
uomo.
Per rimediare a questo "problema", l’Osservatorio di Pavia e l’associazione di giornaliste Gi.U.Li.A
,che si occupa di parità di genere, hanno creato la piattaforma online “100 donne contro gli
stereotipi”, un sito che propone nomi e curricula di donne esperte nei settori considerati più
“maschilisti”. Le categorie più rappresentate sono quelle delle “sismologhe”, vulcanologhe, delle
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“ingegnere” e delle scienziate, che quasi mai vengono interpellate.
L’iniziativa “100 donne contro gli stereotipi” verrà presentata domani 3 novembre a Genova con un
incontro nel Palazzo Ducale. Contemporaneamente sarà messo online il sito. (Manuel Zeno)
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