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«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese» - Art. 3, Costituzione Italiana
«(…) la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»
Art. 51, Costituzione Italiana

Prefazione
Promuovere lo studio delle materie STEM tra le alunne delle scuole milanesi, dall’infanzia fino agli
ultimi gradi della specializzazione universitaria, significa certamente invitare le bambine e le ragazze
a intraprendere percorsi d’istruzione più in linea con il mercato del lavoro e con le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie, ma soprattutto significa credere in un’educazione capace di stimolare
l’apertura degli orizzonti e l’arricchimento degli strumenti di vita di ogni persona, lo sviluppo di una
forma mentis che aiuti le bambine e le ragazze ad affrontare le sfide che il futuro presenterà loro in
campo personale e professionale con spirito critico e analitico.
Come assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano - città che si distingue nel Paese
per l’eccellenza della ricerca e per la volontà d’innovazione delle istituzioni universitarie e delle
imprese - non posso che sottolineare l’importanza di un sistema scolastico che sappia valorizzare i
talenti di ciascuna, offrendo occasioni di scoperta del mondo che ci circonda, dai fenomeni naturali
alle nuove tecnologie, dalle leggi della fisica alle innovazioni dell’ingegneria, dalla matematica alla
biologia. La scuola è davvero grande se sa insegnare a studiare e, allo stesso tempo, a pensare e
scegliere con la propria testa, a sviluppare abilità e risorse utili ad affrontare la vita.
Lo studio delle materie tecnico-scientifiche aiuta a crescere ragazze consapevoli delle proprie
capacità, con un approccio funzionale e in sintonia con la contemporaneità, qualsiasi strada
lavorativa decidano poi di intraprendere. E Milano continuerà ad essere accanto a loro, per
supportarle e promuoverne il talento, dalle piccolissime della scuola dell’infanzia alle giovani donne
impegnate nella ricerca.
Anna Scavuzzo, Vicesindaco e Assessora all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano

#STEMintheCity: il punto di partenza
L’innovazione uno dei cardini dell’Amministrazione Comunale della Città di Milano, un valore
imprescindibile che punta al cambiamento del sistema culturale e sociale, per favorire la
partecipazione attiva di tutti i cittadini. Protagonismo e partecipazione sono le sfide ambiziose a cui
guarda Milano, una città in cui le idee crescono e si trasformano.
Il valore del singolo cittadino – donne, uomini, ragazzi e bambini - diventa un prezioso capitale di
talento e competenze per rendere Milano sempre più competitiva: un luogo di opportunità per tutti,
sempre al passo delle più importanti città europee.
È su queste coordinate che è nato #STEMintheCity, un progetto che vuole diventare una «best
practice» che mostri come l’Amministrazione Comunale riesca a coniugare temi come le pari
opportunità e le politiche di genere in modo trasversale in ambiti strategici per la Città e i suoi
cittadini: la trasformazione digitale, il lavoro, la formazione.
Sensibilizzare i giovani a seguire percorsi di formazione in ambito tecnico-scientifico – nelle
cosiddette discipline STEM – è decisivo per aiutarli ad accedere a un mondo del lavoro in evoluzione.
La rivoluzione costante e inarrestabile della «digital trasformation» e della «live experience»
possono e devono costituire una grande opportunità per i giovani. Le donne di oggi e di domani
possono giocare un ruolo importante in questa nuova sfida e per farlo è necessario sgomberare il

campo da stereotipi di genere che allontanano le giovani studentesse da scelte formative ritenute,
erroneamente, ad appannaggio prettamente maschile.
Uno degli elementi di rilievo che hanno contraddistinto #STEMintheCity è stata la costruzione di un
modello di intervento amministrativo che ha attraversato i temi cardine di tre importanti
Assessorati: Trasformazione digitale e Servizi Civici; Educazione e Istruzione; Politiche del lavoro,
Attività produttive, Commercio e Risorse umane. Tre Assessore del Comune di Milano – Roberta
Cocco, Anna Scavuzzo e Cristina Tajani – hanno voluto «contaminare» in modo generativo le
tematiche e gli ambiti legati alle diverse deleghe amministrative.
Il progetto è stato sostenuto in modo sinergico anche dalla Delegata alle Pari Opportunità di Genere,
Daria Colombo, e dalla Presidente della Commissione alle Pari Opportunità e Diritti Civili, Diana De
Marchi.
La politica sull’uguaglianza di genere è uno dei motori trainanti di Milano. Lo dimostrano i dati
sull’occupazione femminile - che, rispetto al resto del Paese, sono equiparabili ad alcune città
europee – e le azioni amministrative della Giunta.
L’Italia può vantare una solida base giuridica per garantire la parità di genere. L’Articolo 51 della
Costituzione garantisce condizioni di eguaglianza nell’accesso alle carriere pubbliche e alle cariche
elettive. Nel 2013, all’interno delle norme per l'elezione delle amministrazioni locali è stata
introdotta la doppia preferenza di genere per garantire – e non solo promuovere - una maggiore
presenza di donne negli organismi decisionali. A Milano, dove nel 2016 è stata applicata per la prima
volta la doppia preferenza, sono state elette in consiglio comunale 19 consigliere su 48 (39,5%), di
cui 3 con ruolo di capogruppo. Ma non basta. Nessun governo locale può essere composto solo da
persone dello stesso sesso. Una strategia amministrativa e politica realmente inclusiva deve creare
uno società equa, solidale e fondata sulle pari opportunità per tutti.

Il valore per Milano: società ed economia.

Milano è il luogo dove le donne, da sempre, hanno importanti opportunità per dimostrare il proprio
talento, le proprie competenze e una visione aperta sul mondo.
I dati riferiti al mercato del lavoro del vasto territorio della Città Metropolitana di Milano non sono
distanti da quelli dei Paesi europei più avanzati: rispetto a molte altre realtà italiane, a Milano e nei
Comuni dell’hinterland le donne sono più presenti nelle professioni e hanno maggiori opportunità
di carriera.
Ci sono ancora ambiti in cui resistono stereotipi di genere difficili da smantellare, ostacoli che
creano differenze e rendono più faticose sia la realizzazione, che l’ascesa delle donne. Le statistiche
dimostrano come, a parità di ogni altra condizione, anche a Milano gli uomini guadagnano più delle
donne. Sono resistenze culturali che si possono scardinare.
#STEMintheCity ha dimostrato come le donne possano superare ogni limite, nelle professioni e nella
vita privata. Le STEM sono il punto di rottura degli stereotipi: sono lo strumento per innescare il
cambiamento e creare nuove opportunità di lavoro e di carriera. La forza del progetto è stata la
condivisione delle esperienze e delle competenze per potenziare l’empowerment femminile. Le
donne che sono riuscite a realizzare il proprio talento, superando stereotipi e barriere, hanno
lavorato al fianco delle ragazze, trasmettendo sapere, lavorando sulla diffusione delle STEM e
diventando dei modelli di riferimento per le ragazze.
#STEMintheCity si è rivolto anche ai bambini e ai ragazzi per diffondere, fin dalla più giovane età,
una cultura paritaria e per tracciare la strada verso una società più equa e inclusiva, dove i talenti
delle donne e degli uomini siano riconosciuti come patrimonio comune e possano, insieme,
accelerare l’innovazione, diventando volano di crescita economica e sociale per tutto il sistema
Paese.

Investire sulle donne: un motore di sviluppo per l’economia. La carriera delle donne fa bene
all’intero sistema cittadino. Migliora le performance finanziarie delle aziende, aumenta il Pil del
Paese, rilancia l’economia locale delle Città. Lo dicono i dati del Fondo Monetario Internazionale
(FMI) e, concretamente, lo dimostra la vivacità economica milanese.
Secondo una ricerca del FMI, in Italia il prodotto interno lordo (PIL), che è il più importante
indicatore che misura la ricchezza di un Paese, potrebbe crescere nel medio periodo del 17% grazie
a una maggiore occupazione femminile. Le Istituzioni possono fare molto per sostenere e
incentivarla, attraverso politiche attive e buone prassi che possano innescare il cambiamento.
Lo studio del FMI ha misurato anche l'impatto femminile sulla performance aziendale, prendendo
in esame due milioni di aziende in tutta Europa. L’evidenza empirica di questi dati suggerisce
l'esistenza di un rapporto tra la performance dell'azienda e la presenza di donne al vertice.
Le aziende con una presenza più numerosa di donne nelle posizioni professionali senior, hanno una
redditività più alta. Anzi: per ogni donna che sale ai livelli superiori del management o che entra nel
board, il profitto della società cresce di 8-13 punti base (0,08/0,13%). E nei settori dove è importante
avere un'alta specializzazione, l'ingresso di una donna nella stanza dei bottoni vuol dire un
incremento della redditività di 20 punti (0,20%).
Il fattore competitivo: a Milano, record di donne che lavorano. Gli ultimi dati Istat sugli incrementi
di occupazione segnalano un’inversione di marcia: le nuove occupate sono 160 mila contro 41 mila
uomini. I flussi dunque vanno in direzione rosa ma analizzando il caso di Milano, pur con dati non
omogenei temporalmente, la sorpresa raddoppia. L’avanzata femminile sta riducendo il divario
storico: sono 421 mila le donne tra i 15-64 anni che lavorano a Milano e 486 mila gli uomini. La
riduzione del gap di genere è di 4 punti in soli 7 anni e il tasso di occupazione femminile è arrivato
al 64,4%.
Le milanesi che lavorano si dividono in tre gruppi: più di un terzo (il 36%) sono delle professioniste.
Il part time rimane femminile (35% contro 15%) e concorre a determinare un fenomeno di sottoinquadramento anche nelle professioni più qualificate.

L’ecosistema di #STEMintheCity
Prestigiose organizzazioni nazionali e internazionali hanno creduto fin da subito nel valore del
progetto, sostenendo #STEMintheCity in ogni fase di sviluppo e dando ancora più forza ai messaggi
veicolati con le iniziative.

Organizzazioni governative internazionali. Gli ambiziosi obiettivi del programma – legati alla
diffusione delle STEM, al consolidamento di una corretta cultura di genere e al superamento degli
stereotipi che limitano il percorso professionale delle donne – hanno ottenuto il pieno appoggio da
parte delle Nazioni Unite, attraverso la partecipazione attiva dell’Agenzia Internazionale delle
Telecomunicazioni (ITU) e il Centro Regionale di Informazione (UNRIC), con il sostegno delle
campagne internazionali sulla sostenibilità, l’inclusione e i diritti umani, 17 Sustainable
Development Goals e Together.
In particolare, la presenza di ITU è stata di fondamentale importanza per inquadrare il progetto in
un orizzonte più ampio, sia a livello europeo che mondiale, e inserirlo nella cordata di azioni
internazionali sull’apertura di nuove opportunità professionali per i giovani talenti in ambito ICT
(Information, Communication, Technology).
Le donne altamente qualificate in ambiti tecnici hanno a loro disposizione importanti opportunità.
È stato stimato dalle principali agenzie governative internazionali che, nei prossimi tre anni, nel
mondo ci sarà un gap di competenze per oltre 2 milioni e 500mila posti di lavoro in ambito ICT, di
cui oltre 800mila in Europa. Nell’ottica di colmare il più possibile questo divario di genere, dal 2010
ITU promuove – il 27 aprile di ogni anno – l'ICT Day.

Organizzazioni governative italiane. Il progetto è stato patrocinato dalle agenzie governative del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La presenza all’interno dell’ecosistema di
#STEMintheCity da parte di MIUR e del Dipartimento Pari Opportunità si sono tradotte in un
impegno concreto da parte della Ministra Valeria Fedeli e della Sottosegretaria Maria Elena Boschi
a dare forza e rilevanza nazionale al progetto, attraverso una confluenza di azioni che
trasformeranno #STEMintheCity in una «best practice» da portare in altre importanti città italiane
per diffondere le politiche di genere e la formazione tecnica-scientifica tra le giovani donne. A livello
locale, l’iniziativa ha ottenuto il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Università. Sei importanti Università milanesi hanno patrocinato, supportato e dato enfasi al
palinsesto STEM, coinvolgendo le proprie studentesse e aprendo le porte degli atenei alle ragazze
che si accingeranno, nei prossimi mesi e anni, a scegliere il percorso di studio e professionale che
caratterizzerà il proprio futuro. Sono saliti a bordo della prima edizione: Politecnico, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Università Commerciale L. Bocconi, Università degli Studi di Milano,
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Humanitas University.
Partner di progetto. La presenza di 50 Partner che, a vario titolo, hanno chiesto di partecipare alla
prima edizione di #STEMintheCity è stata un’ulteriore conferma della portata innovativa del
progetto e delle potenzialità di sviluppo future, assolutamente in linea con le necessità del mercato
e con le esigenze di accelerare la diffusione della «diversity» culturale, vista come volano di crescita
economica e sociale.

Gli obiettivi dell’iniziativa
Il palinsesto di #STEMintheCity è stato articolato su tutto il mese di Aprile e ha compreso diverse
iniziative, calibrate sui valori del progetto e sui target, identificati come interlocutori privilegiati per
determinare un punto di svolta nella diffusione delle discipline STEM tra le bambine e le ragazze
della Città.
I target coinvolti. Sono stati studiati percorsi su misura per tutti: dal primo anno delle scuole
dell’Infanzia, alle Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo grado, fino all’Università.
Gli stereotipi sono rappresentazioni semplificate della realtà, condizionano scelte e comportamenti
in modo sottile e spesso senza che chi è condizionato ne sia consapevole. L’identità di genere e i
modelli di comportamento iniziano a prendere forma fin dai primissimi anni di vita ed è per questo
che risulta necessario lavorare insieme ai bambini per creare un substrato culturale il più aperto ed
equo possibile, nel rispetto di tutti.
Un’alleanza tra femminile e maschile. #STEMintheCity ha volutamente ampliato il target delle
attività anche a un pubblico maschile, coinvolgendo le classi intere di ogni ordine e grado – a partire
dai 3 anni – senza distinzione di sesso. È stato un modo per sottolineare l’importanza del

superamento delle differenze di genere, ma soprattutto è stato frutto di una strategia
amministrativa orientata a gettare le basi di un cambiamento culturale vero e radicale, per
consolidare una corretta comunicazione di genere che apra l’orizzonte verso una società realmente
paritaria.
Muovere l’opinione pubblica oltre gli stereotipi. I condizionamenti sottili indirizzano le aspirazioni
di carriera delle ragazze, fanno percepire come dominio prevalentemente maschile le carriere nella
tecnologia, ingegneria, nelle scienze e nella matematica. Il modo più efficace per sgretolare le
barriere di genere è andare alle radici culturali del problema e cercare di creare un movimento di
opinione forte, per favorire l’orientamento delle ragazze verso le materie scientifiche. Ed è quello
che #STEMintheCity ha fatto.
C’è uno stretto rapporto tra partecipazione delle donne al mondo del lavoro e crescita economica
del Paese: in Italia, la perdita economica dovuta alla disparità di genere è stimata intorno al 15% del
PIL, un’enormità. I dati evidenziano la necessità di cambiare passo e l’aumento della soglia di
attenzione dei cittadini e della comunicazione tutta può risultate un elemento strategico.

Sensibilizzare il sistema educativo: STEM a misura di ragazze
In Italia, solo il 38% delle studentesse orienta il proprio percorso di studio verso le discipline STEM
e molto spesso questa scelta è condizionata da ostacoli culturali e stereotipi di genere che allontano
le ragazze dal raggiungimento dei propri obiettivi.
Lavorare in stretta sinergia con scuole e università è un tema di vitale importanza. Nei primi anni di
studio si può fare molto per appassionare le bambine all’area STEM, interrompendo quel corto
circuito che spesso si innesca nel percorso scolastico e che porta, erroneamente, le ragazze a
pensare che le materie tecnico-scintifiche siano ad appannaggio degli uomini.
È provato da varie ricerche che gli stereotipi producono reali effetti negativi già da primissimi mesi
della scuola primaria ed è cruciale diffondere una cultura della scienza e della matematica
accessibile a tutti.

Il patto formativo con gli educatori e le famiglie
Il dialogo e la condivisione con le famiglie, gli educatori e gli insegnanti è un valore fondamentale
che consente di lavorare alla base della formazione educativa e culturale dei bambini e dei ragazzi.
Creare un’alleanza con gli adulti protagonisti della crescita e dell’educazione dei giovani è
importante per poter creare un substrato culturale il più aperto e inclusivo possibile, sciogliendo i
nodi degli stereotipi di genere con un azione a 360 gradi – che inizia in famiglia e continua nelle
scuole – e rendono i genitori più consapevoli, avvicinandoli al mondo di #STEMintheCity.

L’azione dell’Amministrazione comunale è tesa a creare un trait d’union tra i diversi attori che
rendono efficaci le azioni delle diverse agenzie formative, a partire da quel collegamento ideale tra
Enti e Genitori sancito dagli articoli 3 e 30 della Costituzione Italiana.
Le presentazioni di libri sotto il tema di Donne&Scienza - dialogo tra ragazze STEM e #100esperte
di Fondazione Bracco hanno innescato occasioni di approfondimento e momenti di riflessione
dedicati a educatori e genitori, due figure chiave per l’evoluzione del percorso educativo dei giovani.

Il focus del palinsesto
Il calendario delle iniziative è stato suddiviso in due diversi momenti, che hanno dato continuità al
progetto e hanno contribuito a consolidare l’iniziativa fin dalla prima edizione. Scuole, associazioni
e organizzazioni hanno contribuito a trasmettere i valori di #STEMintheCity nei diversi segmenti
sociali che rendono viva e attiva la città di Milano. Corsi, workshops, momenti di riflessione e grandi
eventi pubblici hanno contraddistinto l’evento per tutto il mese di Aprile.

Aprile, il Mese delle STEM
Il Comune di Milano, insieme ai partner di progetto, ha sviluppato dei «percorsi STEM» che hanno
coinvolto tutta la Città. Sono stati 44 gli appuntamenti che partner privati, Associazioni, Scuole,
Università e Fondazioni hanno organizzato durante il mese in ogni zona di Milano, coinvolgendo
oltre 1200 partecipanti per diffondere la cultura del digitale fin dalla più giovane età e avvicinare le
bambine e le ragazze alle professioni tecnico-scientifiche.
Dal baby-coding per i bimbi delle scuole materne al kick-off in Italia della campagna internazionale
Inspiring Girls promossa da Valore D, dalle visite guidate presso le centrali di A2A ai numerosi corsi
di sviluppo codice con CoderDojo e altri autori, dagli appuntamenti promossi dalle principali
Università milanesi sui temi dell’orientamento e l’ingresso nel mondo del lavoro ai fab lab dislocati
in tutto il tessuto urbano.
I corsi di formazione e le iniziative di sensibilizzazione hanno seguito diverse aree tematiche –
Technical&Coding, SoftSkills&Personal Branding, Digital Marketing – e hanno coinvolto i bambini
delle Scuole Primarie, i ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado.
Le studentesse sono state coinvolte in uno speciale Open Day del Politecnico, uno dei luoghi simbolo
delle facoltà STEM.
I luoghi dell’innovazione e della creatività. Sono state organizzate visite guidate nelle realtà ad alto
contenuto tecnologico, con l’obiettivo di mostrare alle bambine e alle ragazze dei luoghi insoliti in
cui potersi immaginare, proiettandole in un mondo del lavoro dove la componente STEM gioca un
ruolo fondamentale. Le classi delle scuole Primarie e Medie sono state accolte nella centrale
operativa della società partecipata del Comune di Milano, A2A, e nei laboratori delle Civiche Scuole
di Musica e di Cinema. Le studentesse delle Scuole superiori hanno invece avuto modo di visitare
l’Humanitas University Campus.

27.28.29 Aprile: la maratona delle STEM
In occasione dell’iniziativa internazionale «Girls in ICT Day», promossa dall’ITU (International
Telecommunication Union delle Nazione Unite), Milano è stata coinvolta in una grande maratona
delle STEM.
Obiettivo centrale della tre giorni è stato quello di alzare la soglia di attenzione dei cittadini sulla
necessità di rompere gli steccati del divario di genere in campo scientifico e tecnologico. Ed è stato
fatto attraverso azioni concrete, aiutando le giovani donne a sviluppare nuove abilità e competenze,
ma soprattutto aiutandole a immaginare un mondo diverso, in cui non ci siano stereotipi a frenare
le proprie ambizioni.

27 Aprile | Opening Event: Beyond the limits! – Teatro alla Scala
La «tre giorni» di #STEMintheCity si è aperta con un grande evento internazionale presso il
prestigioso Teatro alla Scala di Milano, sponsorizzato da Intesa Sanpaolo, dal titolo “#STEMintheCity
- Beyond the Limits!”. Il filo conduttore dell’evento sono state le esperienze di donne eccezionali
che hanno dimostrato sul campo come sia possibile andare oltre i limiti degli stereotipi culturali e di
genere che ne ostacolano il successo, facendo delle scienze e della tecnologia il fattore di
accelerazione del proprio talento. L’obiettivo è stato quello di dare spazio alle competenze
eccezionali delle donne che, troppo spesso, rimangono nell’ombra e accendere i riflettori sulle
energie di donne che stanno cambiando il mondo, ognuna nel proprio ambito professionale. Le
parole e i racconti delle speaker sono state di grande impatto emozionale e motivazionale per le
ragazze invitate all’evento.
A condurre la conferenza-spettacolo «TED Style» sono stati due giornalisti: un uomo e una donna –
Tiziana Ferrario (giornalista Rai) e Roberto Rasia Dal Polo – scelti per testimoniare come la
collaborazione tra i generi realmente paritaria sia non solo possibile, ma anche auspicabile per una
società realmente clusiva.

Nella foto: il Sindaco Giuseppe Sala ha aperto i lavori
dell’evento con un saluto istituzionale

Nella foto: in platea, centinaia di studentesse delle Scuole
superiori e delle Università milanesi

La scelta del target. Sono state coinvolte 200 studentesse degli ultimi anni delle scuole superiori e
delle università perché stanno vivendo un momento delicato della loro vita: quello in cui sono
chiamate a compiere scelte di studio e di vita che avranno ricadute significative sul loro futuro
professionale.
Molte ricerche di genere, inoltre, evidenziano come in quella fascia di età gli stereotipi non siano
percepiti come tali, ma proprio per questo sono vissuti e agiti in modo inconsapevole. Le errate
convinzioni sulla separazione dei ruoli, sui comportamenti socialmente accettati e sulle presunte
attitudini di genere si sedimentano e si consolidano. All’opening hanno inoltre preso parte
giornalisti, influencer, formatori e numerosi operatori del mondo profit e non profit impegnati nell’
eliminare le disuguaglianza di genere nel mondo scientifico.
Il Teatro alla Scala. La Fondazione Teatro alla Scala ha messo a disposizione come location del
progetto il proprio teatro, uno dei più importanti al mondo. La scelta non è stata casuale. La Scala
rappresenta da sempre uno dei luoghi più prestigiosi della città, dove nel corso dei secoli si è
sviluppata una continuità artistica e musicale – dalle grandi opere ai classici del ballo – sempre di
grande impatto e forza trainante. È apparso evidente fin da subito come i valori connessi a questo
luogo simbolo della Città di Milano potessero essere una cornice naturale dell’evento. Le donne
meritano il meglio e il meglio di Milano è il Teatro alla Scala.
Sei filoni narrativi. Il palinsesto è stato strutturato su diversi filoni tematici, utilizzati come elementi
topici della narrazione.
Dopo i saluti istituzionali di apertura del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il Sovrintendente del
Teatro alla Scala, Alexander Pereira, il programma è stato aperto dal progetto #100esperte di
Fondazione Bracco, spiegato dalla Presidente Diana Bracco all’interno dell’intervento dal titolo «100
donne contro gli stereotipi».

Le donne oltre i limiti: la scienza. «Stem e donne: il gender gap ha le ore contate». Elisabetta
Strickland, docente di algebra, Università Tor Vergata, ha parlato del divario di genere nelle
professioni scientifiche e, in particolare, nell’ambito della matematica. Maria Rita Gismondo,
Direttrice dell’UOC Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnosi delle Bioemergenze del Polo
Universitario – Azienda Ospedaliera L. Sacco di Milano, ha scandito il racconto della propria carriera
attraverso i nodi critici, gli ostacoli e il modo in cui è riuscita a superare brillantemente ogni limite
condizionante.
Le donne oltre i limiti: il sociale. «Oltre la cura – Le donne negli ospedali di Emergency». Cecilia
Strada, Presidente di Emergency ha fatto vivere al pubblico in sala la straordinaria esperienza di una
professionista che si muove e lavora in situazioni di guerra, in cui l’essere donna può risultare un
elemento di forza per superare le emergenze con un approccio e uno sguardo differente.
Le donne oltre i limiti: rompere gli stereotipi. Caroline Petit, Vice Direttore, UNRIC (Centro Regionale
di Informazione delle Nazioni Unite) ha illustrato i «17 goal», temi universali e cuore della campagna
promossa dall’Onu per la sostenibilità del pianeta. Un video ha raccontato l’esperienza di una
giovane donna graphic designer russa che, grazie alla creatività, alla determinazione e all’impegno
nella comunicazione di genere, ha potuto intraprendereuna carriera all’interno delle Nazioni Unite.
Le donne oltre i limiti: Sport & Technology. Claire Lewis, fonder Lewica: A Live Audience business,
ha portato le ragazze nel cuore della digital trasformation con uno speech ad alto impatto
motivazionale che ha coinvolto il pubblico in sala.
Le donne oltre i limiti: l’innovazione. Quattro donne manager a confronto hanno mostrato il volto
tecnologico di importanti aziende digitali, business e consumer. Paola Cavallero, Direttore
Marketing & Operations, Microsoft Italia - Francesca Nieddu, Responsabile Direzione Customer
Experience e CRM, Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo - Elisabeth Moreno, Territory General
Manager and Managing Director, France Lenovo - Barbara Cominelli, Direttore Commercial
Operations & Digital, Vodafone
Le donne oltre i limiti: dalla Terra al Cielo. Tre giovani donne, protagoniste di esperienze
straordinarie e inaspettate, si stanno facendo strada in mondi estremi che, fino a pochi anni fa,
sembravano essere di territorio esclusivo degli uomini. Resilienza, creatività e determinazione sono
i fattori cruciali che permettono a queste professioniste di affrontare e superare le sfide.
Chiara Montanari, Head of Expedition to Antarctica, Politecnico di Milano - Stefania De Angelis,
Meteorologa, Tenente Aeronautica Militare - Ilaria Ragona, Pilota Eurofighter, Capitano
Aeronautica Militare.
Anna Scavuzzo, Vicesindaco e Assessora all’Educazione e Istruzione Comune di Milano e Roberta
Cocco, Assessora Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano hanno chiuso l’evento

inquadrando l’evento all’interno delle azioni politiche e amministrative che l’Amministrazione
Comunale sta realizzando per migliorare la qualità della vita dei cittadini e creare opportunità di
crescita.
Nel pomeriggio, dedicato alle numerose studentesse presenti, si è svolta la performance teatrale
«Aiuto, mi laureo!», di e con Francesca Isola.
A seguire, una sessione di speed role-modelling con Elena Breno, Intesa Sanpaolo; Daria Colombo,
Comune di Milano; Doriana De Benedictis, IBM; Francesca Fedeli, Fighthestroke.org; Tiziana
Ferrario, RAI; Carla Franceschi, Sodalitas; Carla Licciardello, ITU; Caroline Petit, UNRIC; Maria Cristina
Valtorta, Randstad Italia.
Il pomeriggio si è concluso per le ragazze con una visita guidata alle Gallerie d’Italia, sede museale
di Intesa Sanpaolo.

27 Aprile | Networking Cocktail – Palazzo Reale
Nella splendida cornice della Sala delle Otto Colonne, tutti gli ospiti più importanti della
manifestazione, i relatori presenti alla Scala e i Partner sono stati invitati ad un aperitivo per salutare
l’inizio della maratona. Presenti, tra gli altri, la Vicesindaco Anna Scavuzzo e l’Assessora Roberta
Cocco.

28 Aprile | Pink Hackathon «Smart Girls, Smart City»
La prima maratona rosa Smart Girls, Smart City – sponsorizzata da Lenovo e organizzata da Talent
Garden – è stata promossa per intercettare i migliori talenti milanesi e metterli al servizio della città,
attraverso l’applicazione di idee innovative per migliorare la vita delle cittadine che vivono ogni
giorno le mille complessità della metropoli milanese.
Sei team di ragazze e giovani donne
hanno raccolto la sfida: sviluppare
un’idea innovativa per rendere più smart
la città all’interno di una maratona di 12
ore, per creare un nuovo modello di città
sostenibile e a misura di donna. Il Pink
Hackathon ha avuto lo scopo di generare
nuovi progetti legati alla sostenibilità, alla
sicurezza e all’efficienza energetica delle
nuove smart city. Una giornata dedicata
a donne tech e consapevoli che vogliono
migliorare la qualità della vita cittadina.

Prima classificata la app Goingirls, enjoy the way together: un servizio dedicato alle donne, che
spesso si trovano da sole a fare i percorsi per la città, sviluppato per condividere il proprio viaggio di
rientro a casa o di attesa in giro per Milano e garantire così maggiore sicurezza e facilità negli
spostamenti per la città.

28 Aprile | Corsi di formazione – Fabbrica del Vapore e Spazio Base
La seconda giornata della tre giorni è stata dedicata ai corsi di formazione.
Allo Spazio Base si sono svolti moduli formativi per i ragazzi delle scuole secondarie di I grado: “Il
rischiatutto della matematica”, organizzato da Redooc.com e Womenomics, “Cyberbulli siete voi”,
a cura di IBM, “Empower-them”, a cura di Wise Growth.
Alla Fabbrica del Vapore, formatori volontari di
Vodafone e delle altre aziende partner –
insieme a docenti di Fondazione Umberto
Veronesi, Garoo!, H-FARM Education, Palestra
della Scrittura, Wise Growth – hanno lavorato
per tutta la giornata offrendo lezioni parallele
in 5 aule, di cui una interamente dedicata alla
formazione in lingua inglese, a circa 200
studenti e studentesse delle scuole secondarie
di II grado e delle università. E in più, sessioni di
role-model con giovani talentuose e donne
d’azienda di grande esperienza.

28 Aprile | Il Magico Mondo delle STEM – Teatro degli Arcimboldi
Rivolto ai bambini delle scuole primarie, lo spettacolo è stato realizzato dal Piccolo Circo dei Sogni,
con l’obiettivo di far scoprire la magia della matematica e delle discipline tecnico-scientifiche
attraverso un percorso animato da numeri artisti circensi e comici. Una mattina che rimarrà nel
cuore e nella mente dei piccoli spettatori, studiata appositamente per aiutarli a capire che, se ci si
impegna davvero e si ha la preparazione scolastica adeguata, ogni sogno è realizzabile.

27 – 28 Aprile | Altri appuntamenti
In concomitanza con gli eventi pubblici di ampio respiro, si sono svolte tante altre attività di
formazione dedicate ai bambini più piccoli, ai loro educatori e ai genitori. In particolare, alle Scuole
dell’Infanzia di via Massena e via del Volga sono stati realizzati laboratori di Baby Coding tenuti dalle
formatrici di Tinkidoo, alla scuola primaria di via Moscati si è tenuto il laboratorio “Play&Stem” a
cura di Bricks4Kidz. Sempre per i bambini dell’Infanzia e della Primaria, all’Istituto Buon Pastore è
stato organizzato il laboratorio “La matematica è divertente”, a cura di Redooc.com, e all’Acquario

Civico si sono svolti i laboratori “Cubetto e Cannucce meccaniche”, tenuti dall’associazione Donne e
tecnologia.
Per gli educatori: workshop “Educazione Digitale” di Tinkidoo e “Con gli occhi aperti”, a cura del
Cremit dell’Università Cattolica. Per i genitori: i talk “Perché far studiare le STEM a mia figlia?”,
organizzati da Redooc.com e Womenomics.
E per tutti i giovani in procinto di entrare nel mondo del lavoro o alle prime esperienze, i seminari
organizzati da Cariplo Factory.

29 Aprile | Closing Event: NETwork. Facciamo rete con le STEM
Palazzo Marino
Il tema affrontato nel mese di marzo dalla 61esima Commissione sullo stato delle donne,
organizzata dall’Onu a New York, è stata l’occasione per aprire un dibattito sul valore economico
del lavoro femminile, coinvolgendo rappresentanti della politica, delle università e delle aziende in
un dibattito serrato sulle opportunità e le prospettive future.
In un mondo del lavoro sempre più orientato alla digital transformation, le donne hanno davanti
scenari complessi e devono confrontarsi con sfide nuove, dove le competenze e la capacità di fare
rete sono fattori determinanti per vincere. Le STEM sono la chiave per il successo, il NETwork è lo
strumento per superare gli ostacoli e raggiungere, insieme, gli obiettivi.
«Women's economic empowerment in the changing world of work».
Maria Elena Boschi, Sottosegretaria alla Presidenza del
Consiglio con delega alle Pari opportunità, ha aperto i lavori
mettendo a fuoco le azioni del Governo sul versante delle
pari opportunità e delle politiche di genere. Gli sforzi per
realizzare la parità nei luoghi di lavoro sono una strategia di
vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale nel
contesto di uno sviluppo sostenibile.
A conclusione dell’intervento, l’Onorevole Boschi ha
lanciato una sfida che darà maggiore forza al progetto e a
Milano: utilizzare #STEMinthecity come una buona prassi da
portare in altre realtà italiane.
Ricerca e formazione: innescare il cambiamento. Il mondo della ricerca e dell’università a confronto
per capire come poter incentivare le ragazze allo studio delle discipline STEM e quali azioni risultano
strategiche per abbattere gli ostacoli. Hanno partecipato: Alessandra Carenzio, Ricercatrice e
docente di Tecnologie dell'Istruzione, CREMIT, Università Cattolica; Gabriele Pasqui Direttore del
DASTU – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e delegato del Rettore

alle Politiche Sociali; Silvia Penati, Professore Associato, Dipartimento di Fisica, Università degli
Studi Milano - Bicocca; Paola Antonia Profeta, Gender and Family Policies, Università Commercial
L. Bocconi; Diana De Marchi Presidente Commissione Pari opportunità e diritti civili, Comune di
Milano.
STEMinCareers: creare opportunità. Le imprese tecnologiche sono attente alla diversità e stanno
attuando da tempo politiche e pratiche per favorire l’assunzione di donne in tutti i settori societari.
Le competenze tecnologiche sono la chiave per favorire l’occupazione e per l’accesso alle carriere,
ma sono ancora poche le donne che si specializzano negli ambiti STEM.
Hanno partecipato: Luisa Arienti, Amministratore Delegato, SAP Italia; Manuela Lavezzari,
Marketing Director EMEA, Lenovo; Anna Nozza, HR manager, Vodafone; Walter Ruffinoni,
Amministratore Delegato, NTT Data; Paola Corna Pellegrini, Amministratore Delegato, Allianz
Worldwide Partners.
Gli Awards delle STEM - Smart Girls, Smart City. Sono state premiate le squadre vincitrici del primo
hackathon al femminile, per valorizzare il talento delle ragazze e diffondere l’importanza delle
cultura digitale.
STEMintheCity. Milano, l’innovazione nel DNA. Anna Scavuzzo, Roberta Cocco e Cristina Tajani,
hanno tracciato un bilancio complessivo di STEMintheCity alla luce dei bisogni emersi e delle azioni
amministrative in corso per creare valore nel lavoro, nel mondo dei giovani, nella formazione e nella
trasformazione digitale.
A chiusura del progetto, sono state consegnate delle targhe di ringraziamento ai partner e
mainsponsor di #STEMintheCity.

La visibilità
La prima edizione di #STEMintheCity ha registrato degli ottimi risultati, sia in termini di
partecipazione sia per quanto riguarda il coinvolgimento diretto di prestigiose Istituzioni che hanno
capito e sostenuto fin da subito il valore del progetto.

STEMintheCity ha fatto molto parlare di sé in questa prima edizione, coinvolgendo così l’opinione
pubblica, che si è sentita partecipe di un progetto che ha realmente toccato l’intera cittadinanza
milanese.

Nelle foto: a sinistra, conferenza stampa a Palazzo Marino; a destra, conferenza stampa al Teatro alla Scala.

Dopo la diffusione del primo comunicato stampa di annuncio del 7 febbraio, ripreso da svariate
testate, è stata organizzata una conferenza stampa il 30 marzo a Palazzo Marino, in cui Anna
Scavuzzo, Vicesindaco e Assessora all’Educazione e Istruzione, Roberta Cocco, Assessora alla
Trasformazione digitale e Servizi civici, Cristina Tajani, Assessora alle Politiche del lavoro, Attività
produttive, Commercio e Risorse umane, Sandra Mori, Presidente Valore D, hanno illustrato il
programma del mese di aprile e anticipato le attività della 3 giorni.
Gremita la Sala degli Orologi: oltre a tanti giornalisti, infatti, erano presenti più di 50 rappresentanti
del mondo scuola e università, tra Dirigenti scolastici, Presidi, Professori, Rettori.
Alla conferenza stampa del 26 aprile, tenutasi nel Foyer Toscanini del Teatro alla Scala e dedicata
alla presentazione delle iniziative dei giorni 27-28-29 aprile, hanno partecipato insieme alle
Assessore Scavuzzo e Cocco, i main partner di STEMintheCity. Roberta Accettura, Responsabile
Servizio Gestione Dirigenti e Talent Management di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato come l’azienda
creda nelle persone ed operi realmente nella direzione di promuovere il loro sviluppo integrale,
ragione per la quale hanno scelto di sostenere il progetto #STEMintheCity. Manuela Lavezzari,
Marketing Director EMEA Lenovo ha fatto emergere il fatto che favorire l’accesso delle ragazze a
studi tecnico scientifici e ingegneristici e a percorsi di carriera in questo campo non è solo una scelta
etica e di giustizia sociale, ma anche e soprattutto economica: un fattore chiave per il successo delle
aziende e per la generazione di valore per l’economia e la società. Infine, Nadia Benabdallah,
direttore ingegneria di rete per l’Europa in Vodafone ha spiegato di aver raccolto con entusiasmo
la possibilità di essere promotori attivi di una piena integrazione di genere, dall’istruzione al mondo
del lavoro, dalla famiglia alla vita sociale grazie a #STEMintheCity, poiché la trasformazione digitale
in atto è un acceleratore alla parità di genere, un’occasione da non perdere.

Nonostante i vincoli della “par condicio” referendaria,
l’impatto mediatico suscitato dall’iniziativa è stato
decisamente elevato: oltre 50 gli articoli usciti sulla stampa
tradizionale e quella online. Particolarmente rilevante il
battage sui social media, con 1992 tweet da parte di 631
contributors, 12.613 visite su Facebook e 5.148 interazioni,
2.177 visualizzazione video.
Grande sostegno è stato dato dalle organizzazioni delle
Nazioni Unite, in particolare da UNRIC e ITU, che hanno
contribuito a diffondere su scala internazionale i temi promossi da #STEMintheCity.

Consulta tutta la rassegna https://goo.gl/mX2ao8

Conclusioni e prospettive
L’Amministrazione Comunale di Milano sta tracciando la strada verso la costruzione di una società
più equa, inclusiva e paritaria. #STEMintheCity è il ponte di raccordo tra le azioni amministrative di
tre diversi Assessorati, che – coniugando le politiche di genere con i temi della trasformazione
digitale, l’educazione e il lavoro – hanno lavorato in sinergia per creare valore e opportunità per le
nuove generazioni.
#STEMintheCity ha volutamente ampliato il target delle attività anche a un pubblico maschile,
coinvolgendo gli alunni e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado – a partire dai 3 anni in su
– per gettare le basi di un cambiamento culturale e consolidare una corretta comunicazione di
genere che apra l’orizzonte verso una società realmente paritaria.
La collaborazione tra pubblico e privato è stata una componente strategica del progetto. La
partnership tra le Istituzioni, il Terzo settore e le Organizzazioni pubbliche e private è stata un
motore di sviluppo importante, che ha permesso di fare emergere le tante risorse del territorio e
valorizzando le esperienze più significative.
#STEMintheCity ha davanti a sé prospettive ambiziose e punta a diventare un evento consolidato
nel tempo, in grado di catalizzare le risorse e le potenzialità delle persone, delle associazioni, delle
imprese e degli Enti di Milano e della vasta area di Città Metropolitana.
Il risultato di questa prima edizione ha permesso di analizzare punti di forza, criticità e potenzialità:
il prossimo traguardo sarà l’avvio di un percorso di condivisione strutturato su un arco temporale
più ampio, così da poter coinvolgere ancora più attivamente le scuole e le università del territorio.
Milano potrebbe inoltre diventare la prima città italiana a lanciare le borse di studio nelle STEM.
Con la prossima edizione, l’Amministrazione comunale chiamerà raccolta le Università milanesi
dove si studiano le materie tecnico-scientifiche per vincere una sfida importante: offrire borse di
studio alle studentesse per sostenerle concretamente nella realizzazione della propria carriera
professionale in ambito STEM.
L’uguaglianza e la promozione della parità tra uomini e donne sono valori fondanti dell'Unione
europea, di cui Milano è parte integrante, sanciti dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.
Il prossimo traguardo sarà quindi rendere Milano una città sempre più virtuosa, dove il divario di
genere si assottigli e le discipline STEM diventino parte integrante del sapere e del patrimonio
culturale di ogni individuo. Le capitali europee e le grandi realtà del Nord Europa sono un modello
che possono spingere Milano a rendere il proprio tessuto più fitto, creando ulteriore valore per
l’economia e per le persone.
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