Lunedì 27 maggio, ore 10-13
Museo Regionale di Scienze Naturali
via Giolitti 36, Torino

GIORNATA CONCLUSIVA
del PROGETTO
"DONNE E SCIENZA. IL VALORE DELLA DIVERSITA' DI GENERE NELLA SCIENZA"
Visita alla mostra "Una via alle scienziate"
Saluto delle istituzioni
Presentazione dei lavori delle scuole piemontesi

Il 27 maggio 2013 dalle 10.00 alle 13.00 si svolgerà presso il Museo Regionale di Scienze Naturali
di Torino la giornata conclusiva del progetto “Donne e Scienza. Il valore della diversità di
genere nella scienza”, nel corso della quale sarà tra l’altro possibile visitare la mostra “Una via
alle scienziate”, un interessante percorso di conoscenza fra 35 scienziate eccellenti dal V sec.
a.c. fino al 1900, e conoscere i lavori realizzati dalle scuole piemontesi nell’ambito del percorso
didattico sulla scienza e la diversità di genere realizzato da formaScienza.
Il progetto “Donne e Scienza. Il valore della diversità di genere nella scienza” è stato realizzato
dalla Fondazione Rosselli (in qualità di soggetto attuatore), l’Associazione formaScienza e
l'Università degli Studi di Camerino e Macerata e si avvale del contributo assegnato dal MIUR
(Legge 6/2000), per l’individuazione di specifiche attività rivolte prioritariamente ad università
ed enti di ricerca e alle scuole, con particolare attenzione verso le scuole secondarie di primo e
di secondo grado.
Prende l'avvio dalla discussione e dalle azioni di indirizzo in questa direzione, intraprese in sede
di Commissione Europea, sulla disparità nell’accesso delle donne al settore scientificotecnologico e della ricerca, e dal conseguente Protocollo d’intesa del 2010 tra il MIUR e il
Dipartimento per le Pari Opportunità, finalizzato ad elaborare misure concrete per conseguire
la parità di genere nella scienza, combattere la sottorappresentanza delle donne nei settori
scientifici, favorire l’avanzamento delle carriere delle donne, nonché la promozione della
cultura di genere nel mondo della scuola, nell’ambito della sperimentazione dell’insegnamento
“Cittadinanza e Costituzione”.

Il progetto, nel dettaglio, ha previsto la creazione di una Scuola europea di management
Gender Mainstreaming presso l’Università degli Studi di Camerino e di Macerata e la
realizzazione di percorsi di formazione/aggiornamento per la promozione della cultura di
genere nel mondo dell’istruzione scolastica:
Inoltre, nell’ambito delle attività rivolte al mondo scolastico, l’Associazione formaScienza, con
il supporto della Fondazione Rosselli, ha realizzato nelle scuole italiane e nella Regione
Piemonte percorsi didattico-narrativi “Sulle tracce delle scienziate” e Laboratori di teatroforum sulle differenze di genere. I percorsi proposti hanno carattere interdisciplinare e si
ispirano al principio dell'edutainment, promuovendo l'apprendimento attraverso il gioco. Le
metodologie didattiche utilizzate sono inquiry-based e apprendimento cooperativo: studenti e
studentesse si trasformano in ricercatori/ricercatrici, cimentandosi in indagini intorno a
fenomeni fisici, chimici, biologici. Le attività hanno coinvolto diverse città del Lazio, del Molise,
dell'Umbria e in Piemonte hanno visto la partecipazione dell' I.C. di Verbania-Pallanza, il Galilei
di Alessandria, Casale Monferrato (AL), Govone e Boves (CN), gli Istituti Marie Curie di
Grugliasco e Vittone di Chieri (TO)
Infine, formaScienza ha realizzato la Mostra “Una via alle scienziate”, con l’idea di restituire
all’immaginario collettivo i nomi delle figure femminili che hanno fatto la storia della scienza.
La mostra, che è visitabile presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino in questi
giorni fino al 27 maggio, sta circuitando in Italia anche con l’obiettivo di favorire l’intitolazione
delle vie alle scienziate, coinvolgendo nell’iniziativa le scuole e le comunità educative
territoriali.

Per maggiori informazioni:
Cinzia Belmonte, cinzia.belmonte@formascienza.org
Daniela Italia, daniela.italia@fondazionerosselli.it; segreteria@fondazionerosselli.it

