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OGGETTO: Manifestazione “Scienziate. Storie a confronto”
Il giorno 11 febbraio p. v. dalle ore 10.30 alle ore 12.30 le studentesse e gli studenti in
indirizzo prenderanno parte alla manifestazione “Scienziate. Storie a confronto”.
Con questo evento il GSSI, in collaborazione con UNIVAQ e Laboratori INFN, intende aderire e
celebrare la giornata ONU delle donne nella scienza (International Day of Women and Girls in
Science https://www.un.org/en/events/women-and-girls-in-science-day/) presentando le
storie di scienziate e ricercatrici al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo decisivo di donne e
ragazze nel progresso scientifico e tecnologico.
Nei loro racconti, le protagoniste dell’evento ripercorreranno i sogni, le motivazioni, le difficoltà
attraverso cui hanno costruito le loro storie di successo nelle rispettive aree di ricerca: dalla
fisica all’economia, dalla medicina alla matematica, dall’ingegneria alla biologia,
dall’informatica alle biotecnologie. Un successo fondato sulla determinazione interiore e la
passione per la scienza, più forti degli ostacoli che purtroppo ancora si frappongono al pieno
raggiungimento della parità di genere in ambito accademico. Quello stesso entusiasmo per la
scoperta, che accomuna ricercatrici e ricercatori, il rispetto per le differenze di genere e il loro
riconoscimento come valore aggiunto in qualsiasi ambito, incluso quello della ricerca, sono le
preziose testimonianze che le donne e le ragazze di scienza dell’Aquila cercheranno di
trasmettere a una nuova generazione di studenti e di con-cittadini scientifici.
La classe, accompagnata dalle docenti Pierangela Badia, Emanuela Frattali e Viviana Rotellini
uscirà alle ore 9.45 per recarsi presso la sede del GSSI in via Crispi. Alle ore 12.30 la classe si
muoverà per tornare a scuola e proseguire le regolari attività didattiche.
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