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LA PARITÀ
DIVENTA
UN AFFARE
EUROPEO
A partire da quest'anno ogni università
o ente che voglia competere
per finanziamenti pubblici
con cui fare ricerca e innovazione
dovrà dimostrare di aver
adottato a livello istituzionale
un piano per l'uguaglianza di genere.
Basterà?

di Elisa Buson

~
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Q
uest'anno c'è una ragione in più

per celebrare 1'11 febbraio come la

Giornata internazionale delle don-

ne e delle ragazze nella scienza.

Nei laboratori e nelle

 J 

:sJ l

aule universitarie la vita apparentemente scorre
come prima, è vero, eppure si percepisce un'aria
nuova, più frizzantina. È la brezza del Gender

Equality Pian che inizia a levarsi. Non un vento
impetuoso in grado di spazzare via pregiudizi

e stereotipi, sia chiaro, ma un venticello che

soffia placido, pronto a spolverare le spalle di

coloro che fino a oggi le hanno sollevate per dire

che la questione di genere non esiste.

A partire dal 2022 nessuno potrà più girare la

testa dall'altra parte e far finta di nulla: ogni

università o ente che voglia competere per fi-

nanziamenti pubblici con cui fare ricerca e

innovazione dovrà dimostrare di aver adot-
tato a livello istituzionale un piano per la

parità di genere. Come si suol dire, "ce Io

chiede l'Europa", con il nuovo program-

ma quadro Horizon Europe, e ora ce lo
chiede anche il governo italiano, con il

Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Pnrr): in linea con la nuova politica

europea, prevede per tutte le organiz-

zazioni pubbliche e private l'obbligo

di essere dotate di un bilancio di ge-

nere che fotografi la situazione at-
tuale e di un piano di uguaglianza
di genere con azioni concrete per

contrastare le disparità.

La leva economica riuscirà a sol-

levare il fardello che grava su

ricercatrici e scienziate? Segnali
positivi sembrano arrivare dalla

Gran Bretagna che per prima ha

` imboccato questa strada nel 2005

istituendo l'Athena Swan award.
"Si tratta di un riconoscimento che

premia l'impegno delle università

nel favorire l'uguaglianza di genere:

inizialmente introdotto per incoraggiare

la carriera delle donne nelle Stem, è stato

poi esteso anche alle altre discipline", spie-

ga Sveva Avveduto, presidente dell'Associa-

zione Donne e Scienza e co-responsabile del

Gruppo di lavoro del Consiglio na-

zionale delle ricerche (Cnr) per

la predisposizione del piano di

uguaglianza di genere: "In pra-
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tica, le università britanniche che fanno progetti
e azioni concrete per colmare il gender gap pos-
sono conquistare una medaglia d'oro, d'argento

o di bronzo, vincendo così un finanziamento da
parte del ministero. Il sistema sta funzionando
e sta facendo scuola, tanto che la stessa Unione
europea ha lanciato Casper, un progetto che esa-
minerà la fattibilità dell'istituzione di un sistema
europeo di certificazione o di riconoscimento per

l'uguaglianza di genere nei centri di ricerca".

In attesa del "bollino rosa" europeo, le iniziative
spontanee non mancano, come dimostra il nuovo
progetto internazionale MINDtheGEPs (Modifying

lnstitutions by Developing Gender Equality Plans)
lanciato la scorsa primavera. Coordinato dal Cen-
tro interdisciplinare di ricerche e studi delle donne
e di genere (CIRSDe) dell'università di Torino e
finanziato nell'ambito di Horizon 2020, ha l'am-

bizione di preparare il terreno per cambiamenti
strutturali verso la parità di genere in sette istituti
di ricerca europei, compreso il Cnr.
Si agirà su più livelli, ad esempio con misu-

re di conciliazione tra lavoro e famiglia,
laboratori su empowerment e formazio-
ne di genere rivolti agli uomini e alle
donne e l'istituzionalizzazione di
figure chiave per la "genderizzazio-
ne" dell'ente. L'ambizioso obiettivo
è rimuovere le barriere nell'as-
sunzione e nella progressio-
ne di carriera delle ricerca-
trici. Perché poi, diciamolo,
il problema sta tutto lì. Come
dimostra anche il rapporto
She Figures 2021 della Com-
missione europea, le donne
rappresentano i133 % dei ri-

cercatori europei, ma salen-
do di livello tra i professori,

si fermano al 26%. Anche
il report annuale Gender in

research di Elsevier, uno dei
più importanti editori scienti-
fici al mondo, evidenzia come
le donne stiano crescen-

do come mai prima
d'ora nei settori scien-

#38 2022

IL PIANO DEL CNR...

II Cnr, il più grande ente pubblico di ricerca
italiano, accelera il camino verso la parità dì

genere. Secondo il primo bilancio tracciato
nel 2020. la composizione del personale di ri-

cerca in entrata risulta ugualmente distribuita
tra i due sessi, ma il divario si accentua nei
livelli successivi di carriera: le donne prime ri-
cercatrici sono il 38% e le dirigenti di ricerca
il 26%. La forbice è ancor più ampia a livello
dirigenziale, dove le donne sono ii 22%. Suc-
cessivamente alla redazione dei Rapporto, il

Consiglio di amministrazione del Cnr ha per
la prima volta visto la maggioranza femminile,
con tre membri su cinque, oltre che la presi-

denza di una donna con la nomina di Maria
Chiara Carrozza nell'aprile 2021. È stato an-
che istituito un tavolo per la definizione di un
Piano di Genere, per il quale il Cnr si era già
impegnato con il progetto MINDtheGEPs. Al
momento è in discussione un cronoprogram-
ma triennale che si propone misure e obiettivi
crescenti, che verranno realizzati grazie a un
budget dedicato.
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... E QUELLO DELL'ESA

L'insediamento dell'italiana Simonetta Cheli
alla direzione dei Programmi di Osservazione

della Terra e l'ottenimento della certificazione
Edge (Economie Dividends for Gender Equo-
lity) sono solo alcuni dei frutti prodotti dalla
nuova politica per l'uguaglianza di genere
adottata dall'Agenzia spaziale europea (Esa)
e rilanciata dall'agenda 2025 del direttore

generale Josef Aschbacher. Attualmente le
donne rappresentano quasi il 29% dello staff,

ma sono solo un sesto dei manager (anche se
il loro numero è cresciuto del 38% dal 2016
al 2019). L'obiettivo per il prossimo triennio
è che almeno il 40% delle nuove assunzioni
riguardi donne, comprese le posizioni Stem.
Intanto, aumenta anche il numero delle aspi-
ranti astronaute: tra gli oltre 22mila candidati
che hanno risposto al bando del 2021, poco
più di 5.400 erano donne, vale a dire ii 24%

rispetto al 15% del bando 2008.

tifici, ma "le disparità continuano a esistere, con
una crescita più lenta degli articoli pubblicati dalle
donne, un numero maggiore di donne che lasciano
la ricerca e aree di ricerca ancora poco studiate",
sottolinea l'amministratrice delegata di Elsevier,
Kumsal Bayazit. Il rapporto "evidenzia anche che
le donne non partecipano a reti di collaborazio-
ne allo stesso livello degli uomini", i quali invece
pubblicano più delle donne, si vedono assegnate
più sovvenzioni e fanno domanda per un numero
maggiore di brevetti.
In Italia la situazione sta lentamente migliorando
ma le criticità sono ancora sotto gli occhi di tut-
ti. Per quanto riguarda la distribuzione dei ruoli
nelle discipline Stem, la rappresentanza femmi-
nile supera addirittura quella degli uomini fra i
candidati ai dottorati (52%) mentre nel terziario
avanzato, fra gli impiegati e i tecnici, le donne
che svolgono queste professioni sono quasi il
60%, contro una media Ue di poco al di sopra
del 50%. Siamo invece sotto la media quando a
essere censite sono le posizioni apicali degli isti-
tuti di ricerca, dove le donne hanno poco più del

20% dí rappresentanza, o i ruoli di scienziate e
ingegnere, dove la presenza femminile è di poco

sopra al 30%. Il pay gender gap, ovvero la diffe-
renza fra salario maschile e femminile, si attesta
intorno al 7%.
"Il problema fondamentale è la storica sottova-
lutazione del contributo delle donne alla scien-
za - commenta Carmen Leccardi, professoressa
emerita in sociologia della cultura all'università
di Milano-Bicocca - Abbiamo fulgidi esempi di
donne incredibili, capaci di fare scoperte ed ela-
borare teorie, che però non hanno avuto i giusti
riconoscimenti: basti pensare a Mileva Maric, la
prima moglie di Albert Einstein, che contribuì a
elaborare la parte matematica della teoria della
relatività, o al Nobel negato a Rosalind Franklin
per la scoperta della doppia elica del Dna. Arri-
viamo poi ai giorni nostri, con il rettore di Har-
vard che ancora nel 2005 sosteneva che le donne
non hanno attitudine per le materie scientifiche,
o al fisico Alessandro Strumia che un paio di anni
fa è stato allontanato dal Cern di Ginevra perché
sosteneva che le donne sono meno capaci degli
uomini nel campo della fisica". A questi stere-
otipi si aggiungono le difficoltà nel conciliare
la vita familiare con quella lavorativa, ostacoli
che spingono molte donne a rinunciare alla car-
riera. Altro che mancanza di aggressività e spa-
valderia, come ha affermato a sproposito qualche
celebre professore. "Se le donne mostrano poca
aggressività sul lavoro è perché vengono da sem-
pre educate a essere ascoltatrici, conciliatrici, cu-
stodi degli equilibri familiari, ma per fortuna non
sarà sempre così: via via che le generazioni si
susseguono, cambia anche la visione della donna
e la nuova consapevolezza genera altre forme di
socializzazione - sottolinea Carmen Leccardi -
Abbiamo bisogno di cambiare l'alfabeto di base
con cui la nostra società rappresenta i ruoli di ge-
nere". In questo percorso saranno d'aiuto i nuovi
modelli di donne scienziate "come l'astronauta
Samantha Cristoforetti e la fisica Fabiola Gianot-
ti, donne in cui le ragazze possono identificarsi
facilmente". E siccome la lotta agli stereotipi di

genere inizia fin dall'infanzia "ben vengano an-
che le nuove bambole ispirate alle scienziate",
conclude Leccardi. Perché anche un gioco per
bambini può aiutare a cambiare le regole del gio-
co nella società. O
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