Care Colleghe, cari Colleghi

ho il piacere di presentarvi il progetto “Le ragazze possono 2” www.leragazzepossono.org

Le Ragazze Possono
www.leragazzepossono.org
Le ragazze possono… possono tutto! Dobbiamo solo lottare per fare ciò
che ci piace e non esitare a chiedere aiuto per vedere riconosciuto il nostro
valore.

che ha lo scopo di sensibilizzare e incoraggiare le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado alla
scelta consapevole di lauree STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Decidere a quale
università iscriversi o immaginare le possibilità di lavoro e di avanzamento professionale da parte delle
studentesse è spesso difficile: mancanza di consapevolezza, debolezza dei percorsi di orientamento,
stereotipi di genere e possibili ostacoli alla carriera rappresentano per molte giovani delle difficoltà
insormontabili. Il progetto, attraverso workshop motivazionali, incontri nelle scuole e uno sportello di
mentoring, coinvolgerà le giovani in un dialogo aperto e costruttivo, spingendole a guardare al futuro con
slancio e determinazione.

I workshop, a cui ho piacere di invitare anche tutte le vostre studentesse e studenti, prevedono le
testimonianze di donne impegnate in ruoli chiave nel mondo del lavoro e nella società civile, da ascoltare e
seguire come modelli positivi. Il primo appuntamento dell’iniziativa, dal titolo “Ingegneria aerospaziale e
ICT – IL FUTURO DEL FUTURO: DOVE SAREMO”, si svolge il 9 marzo 2016, dalle ore 15.30 - 17.00, presso
l’Aula Magna del Politecnico di Milano (Piazza L. da Vinci 32, Milano). Iscrizioni al link bit.ly/1VgfZ80.
Successivamente sono previsti altri tre incontri: il 19 maggio, il 16 giugno e il 29 settembre 2016, sempre al
Politecnico di Milano.

Il workshop del 9 marzo vede la partecipazione di:
- Amalia Ercoli-Finzi, docente del Politecnico di Milano. È una delle massime esperte internazionali in
ingegneria aerospaziale, consulente scientifico della NASA, dell'ASI, dell'ESA e Principal Investigator
responsabile dello strumento SD2 sulla sonda spaziale Rosetta;
Donatella Sciuto, docente e prorettrice del Politecnico di Milano. È Consigliere superiore della Banca
d'Italia, Membro del Consiglio Scientifico di Fondazione Ansaldo, Finmeccanica ed Esperto MIUR per la
valutazione dei progetti di Ricerca Industriale.

Infine, sottolineo un altro aspetto importante: il primo incontro al Politecnico di Milano si svolge nel corso
del mese denominato dal MIUR delle “STEM” (dall’8 marzo all’8 aprile 2016), in cui le scuole possono

animare e prevedere ogni tipo di attività scolastica connessa al tema, anche in orario pomeridiano. Far
partecipare le ragazze, ma anche i ragazzi, ai workshop del Politecnico sarà un’ottima occasione per
avvicinare le giovani a una scelta consapevole di percorsi di studi STEM e, soprattutto, per destrutturare
l’immaginario collettivo delle professioni tecniche come prerogativa maschile.

In allegato la presentazione e il flyer del progetto, dove potrete trovare maggiori informazioni.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione e collaborazione, confidando che questa lettera venga
condivisa con i Docenti preposti all'Orientamento in uscita.

Cordialmente,

Luisa Rossi Costa
Lab FDS - delegato per le relazioni con le scuole – Dipartimento di Matematica
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Il progetto
Il progetto «Le ragazze possono 2: dal dire al fare» nasce dall’esperienza della
precedente iniziativa «Le ragazze possono - Incoraggiare e sostenere le giovani donne
nella scelta di percorsi di formazione STEM», inaugurata nel 2014. Il progetto,
continuando il positivo lavoro svolto nella prima fase, ha l’intento di sensibilizzare e
supportare le ragazze nella scelta consapevole di lauree STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e nei loro primi passi nel mondo del lavoro.
Decidere a quale università iscriversi e immaginare le possibilità di lavoro e di
avanzamento professionale da parte degli studenti delle scuole superiori e dei neolaureati è spesso difficile: la mancanza di consapevolezza, la debolezza dei percorsi
di orientamento, gli stereotipi di genere sulle professioni e la percezione di ostacoli
alla carriera rappresentano per molte ragazze degli ostacoli insormontabili. Grazie al
progetto sarà possibile far conoscere alle giovani delle figure positive di riferimento con
competenze tecniche, rafforzare la loro scelta di percorsi di studi STEM e supportarle
nella professione.

LE RAGAZZE POSSONO

2

Gli obiettivi
PRINCIPALI FINALITA’ DEL PROGETTO:
 Destrutturare l’immaginario collettivo delle professioni tecniche, con il fine di
accrescere le iscrizioni delle ragazze nelle discipline STEM
 Motivare la scelta di percorsi STEM con modelli positivi
 Aumentare la consapevolezza delle possibilità di carriera legate all’istruzione
superiore tecnico-scientifica
 Mostrare percorsi di carriera di successo
 Supportarle con colloqui individuali (con l’attività dello sportello) nei loro ultimi
anni di studio universitario e nei primi anni nel mondo del lavoro
Con il progetto “Le ragazze possono 2” si intende dimostrare, con più forza, che la
possibilità della crescita della rappresentanza femminile nelle posizioni dirigenziali
e nella creazione di nuova imprenditoria, obiettivo nazionale ed europeo, è possibile a
partire dall’aumento delle iscrizioni delle ragazze alle lauree STEM.
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Il target
Il progetto intende raggiungere:
 le studentesse tra i 14-18 anni iscritte alle scuole secondarie della Lombardia
 le studentesse tra i 19-23 anni iscritte alle lauree STEM delle università lombarde,
con particolare attenzione alle neo-laureate per l’attività legata allo sportello
mentoring
 le laureate entro i 10 anni dalla laurea
Saranno organizzati inoltre dei focus group con insegnanti delle scuole medie inferiori
per elaborare un format di colloquio con le ragazze fra i 10-14 anni.

LE RAGAZZE POSSONO

4

Le attività
Il progetto svilupperà un’azione informativa e di sensibilizzazione del target di
riferimento attraverso diverse azioni:
 Incontri di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo
grado

 Focus group per definire le strategie di coinvolgimento a livello psicologico
 Progetto (compresa analisi delle necessità tramite questionario) e startup di uno
sportello di supporto

 Workshop motivazionali
 Questionario mirato all’indagine delle scelte del percorso di studi
 Attività di sensibilizzazione del target sui media, web e social
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Le tempistiche
TIMING delle principali attività previste:
 gennaio 2016 / lancio del progetto
 marzo 2016 / comunicato stampa
 marzo 2016 / somministrazione questionario per sportello alle laureate e alle iscritte
all’Ordine degli Ingegneri
 marzo 2016 / 1°workshop
 marzo-aprile 2016 / somministrazione questionario sulle motivazioni
 aprile-maggio 2016 / incontro/convegno con le donne che hanno risposto al questionario
e completamento della progettazione sportello
 maggio 2016 / 2°workshop
 luglio 2016 / 3°workshop
 luglio-settembre 2016 / sportello
 luglio-settembre 2016 / focus group
 settembre 2016 / 4°workshop
 settembre 2016 / realizzazione del video di progetto

Nel corso del progetto saranno pianificati gli incontri nelle scuole secondarie di secondo grado
e di primo grado. Il progetto avrà la durata di 9 mesi (dicembre 2015 a settembre 2016).
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I partner

Progetto realizzato nell'ambito dell'iniziativa regionale "Progettare la Parità in Lombardia - 2015"
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Contatti
www.leragazzepossono.org
@ragazzepossono
@leragazzepossono

#leragazzepossono

LE RAGAZZE POSSONO

8

LE
RAGAZZE
POSSONO

LE RAGAZZE POSSONO 2:
dal dire al fare
Decidere a quale università iscriversi o immaginare le possibilità di lavoro e di avanzamento professionale da parte
delle studentesse e delle neolaureate è spesso difficile: mancanza di consapevolezza, debolezza dei percorsi
di orientamento, stereotipi di genere e possibili ostacoli alla carriera rappresentano per molte giovani delle difficoltà
insormontabili. Il progetto «Le ragazze possono 2: dal dire al fare», continuazione dalla positiva esperienza inaugurata
nel 2014, sensibilizza e incoraggia le ragazze alla scelta consapevole di lauree STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria
e Matematica). È da qui che inizia un percorso di crescita che apre nuovi spazi alla presenza femminile in posizioni
dirigenziali e nella creazione di impresa.
Incontri nelle scuole, workshop motivazionali e uno sportello di mentoring coinvolgeranno le giovani in un dialogo
aperto e costruttivo. Professioniste affermate racconteranno la loro esperienza, aiuteranno e guideranno le ragazze
delle scuole di secondo grado, dell’università e le neolaureate a guardare al futuro con serenità, slancio
e determinazione. Tra le novità di questa edizione, l’attenzione alle giovanissime (10-14 anni), grazie a focus group
mirati, e un occhio di riguardo alle potenziali start-upper.
Sei dei nostri? Seguici sui nostri canali:
Tumblr.com / www.leragazzepossono.org
Twitter / @ragazzepossono
Instagram / @leragazzepossono
#leragazzepossono

A.I.D.I.A.
Progetto realizzato nell'ambito dell'iniziativa regionale "Progettare la Parità in Lombardia - 2015"

