SOSTENIAMO IL FUTURO
5 anni di impegno, un lustro per Milano
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CINQUE PRIMAVERE DIGITALI:
UN LUSTRO PER MILANO.

Milano, da sempre considerata capitale economica
e finanziaria del nostro Paese, si è distinta in questi
ultimi anni come protagonista di un’importante
trasformazione socio-culturale che ha posto
al centro dell’agenda politica tre temi di rilevanza
strategica per il nostro futuro: l’innovazione,
la sostenibilità e la parità di genere.
Lo studio delle discipline STEM e la diffusione
di competenze digitali sono il motore di questo
cambiamento socio-culturale, portatore di nuove
opportunità professionali e sviluppo economico.
Per questa ragione, l’Assessorato alla
Trasformazione Digitale e Servizi Civici del
Comune di Milano, guidato da Roberta Cocco,
ha avviato nel 2017 STEMintheCity, un’iniziativa
che si è posta un obiettivo ambizioso: diffondere
la cultura delle STEM, rimuovere gli stereotipi che
allontanano le ragazze dai percorsi di studio nelle
materie tecnico-scientifiche e ridurre il divario
di genere nelle carriere e nelle professioni STEM.
Attraverso il sostegno delle Nazioni Unite,
il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e del Dipartimento
per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio
dei Ministri, e la collaborazione di importanti realtà
del settore pubblico e privato, in questi cinque
anni STEMintheCity è diventata un vero e proprio
movimento culturale aggregante che ha coinvolto
Istituzioni, Università, scuole, studenti, insegnanti e
moltissimi cittadini di Milano.
Un progetto che ha promosso i valori della
sostenibilità e dell’innovazione digitale, dell’equità
e della partecipazione, ma che soprattutto
ha gettato le basi per un futuro sostenibile, ricco
di nuove opportunità per le nuove generazioni.
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Un’iniziativa che ha visto Milano anticipare i tempi
con un progetto capillare, che ha coinvolto tutti
i suoi 9 Municipi, dal centro alla periferia.
A causa della recente pandemia da Covid-19,
le edizioni 2020 e 2021 di STEMintheCity sono
state caratterizzate da un approccio sempre
più digitale, aperto e inclusivo, basato su una
piattaforma online che è diventata un punto di
riferimento per le tematiche STEM, grazie a un ricco
palinsesto di testimonianze, contenuti di formazione,
eventi in live streaming e webinar on demand.
Dal 2017 a oggi, STEMintheCity ha coinvolto circa
92.000 partecipanti, regalando cinque primavere
digitali che hanno fatto fiorire occasioni di incontro,
formazione e condivisione di saperi.
Le scienze e la tecnologia sono diventate volàno
di Pari Opportunità, portatrici di uno sviluppo
economico e sociale che ha animato la città
di Milano, esempio concreto per tutte le altre città
italiane.

E l’impegno continua

Roberta Cocco

Assessora alla Trasformazione digitale
e Servizi civici, Comune di Milano
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STEMintheCity: la nostra storia
In tutte le sue edizioni, STEMintheCity ha
offerto percorsi su misura per tutti gli studenti,
coinvolgendo Scuole dell’Infanzia, Secondarie
di Primo e Secondo grado e Università, offrendo
nuove opportunità di formazione e di crescita.
Non sono stati coinvolti solo gli studenti,
ma anche gli insegnanti, gli educatori e i genitori,
dando vita così a un’alleanza educativa di valore
che ha generato una nuova esperienza formativa.
La stretta collaborazione di tutti questi soggetti,
unita alle competenze dei professionisti che
operano all’interno di Imprese, Organizzazioni e
Associazioni, ha contribuito al successo delle cinque
edizioni dell’iniziativa.
Ogni aprile, designato dalle Nazioni Unite come
il Mese delle STEM, i Partner di STEMintheCity
hanno organizzato eventi, seminari, visite guidate,
installazioni e spettacoli con il supporto istituzionale
del Comune di Milano.

Un mese intenso, culminato ogni anno nella
Maratona delle STEM: tre giorni di eventi istituzionali
e momenti di formazione gratuita per le scuole,
strutturati in diversi percorsi formativi, finalizzati
a trasferire ai giovani il valore delle competenze
tecnico scientifiche e a intercettare nuove
opportunità professionali.
Fin dalla prima edizione, nel 2017, dal titolo Quando
le «buone prassi» generano il cambiamento,
STEMintheCity si è presentata come un progetto
orientato al futuro, concretamente impegnato verso
il tema della sostenibilità ambientale, digitale
e umana, perfettamente in linea con i principi
esposti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
e nei 17 Sustainable Development Goals.

L’edizione 2018 ha sottolineato in particolare il
binomio innovazione e cambiamento, valorizzando
il ruolo propulsivo dell’universo femminile.
La sinergia tra Human&Tech, arte e scienza, è stata
ancora più forte nell’edizione 2019, a testimoniare
il forte legame tra fattore umano, ricerca scientifica,
tecnologia ed espressione artistica. Elemento
evidenziato dalla concomitanza con le celebrazioni
per l’anniversario della morte di Leonardo Da Vinci,
genio straordinario che incarna la perfetta sintesi
tra artista e scienziato.
Nel 2020 il progetto si è trasformato in un’iniziativa
completamente digitale, assicurando continuità
in un periodo storico complesso, a dimostrazione
del contributo fondamentale che tecnologia
e scienza sono state in grado di offrire per superare
le difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

Il digitale è stato ancora il cuore dell’edizione 2021,
che ha scelto la sostenibilità come tema guida,
allineandosi così alla strategia municipale per la
ripresa della città. Per questo, infatti, sono nate le
“green partnership” con progetti come ForestaMi,
WeTree, Il Bosco delle STEM, con l’obiettivo
di stimolare una consapevolezza ambientale
in prospettiva circolare e riprogettare alcune aree
in chiave green.
Le iniziative si sono svolte con la collaborazione
istituzionale di Comune di Milano, Città
Metropolitana di Milano, Università Bicocca,
Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano,
ERSAF e Fondazione di Comunità Milano.
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Alcune donne protagoniste del cambiamento di questi anni
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Il coraggio di puntare in alto

Uno sguardo al futuro

La rivoluzione tecnologica che stiamo attraversando
vede le donne sempre più protagoniste del mondo
delle professioni, della cultura, della ricerca e della
politica, in un percorso di crescita che coinvolge non
solo il nostro Paese ma il mondo intero. Eliminare il
Gender Gap e avvicinare le giovani donne alle STEM
sono obiettivi fondamentali per riuscire ad affrontare
al meglio le sfide del futuro. La strada è ancora lunga
ma sono stati fatti numerosi passi avanti.
Secondo i dati del World Economic Forum, la
percentuale di ragazze che intraprende un percorso
universitario o post-universitario nelle materie STEM si
assesta attorno al 30%. In Italia, l’avvicinamento delle
giovani donne a queste discipline va migliorando,
grazie anche all’impegno profuso per valorizzare
questi percorsi ed eliminare stereotipi culturali.
Una ricerca del Consorzio Universitario AlmaLaurea
dimostra che negli ultimi 15 anni le donne con una
laurea triennale in discipline STEM sono quadruplicate,
passando dalle 3.398 unità del 2004 alle 16.848 del
2019. Anche il mondo del lavoro inizia a registrare
un incremento della leadership femminile, sebbene

In questi cinque anni, STEMintheCity è stata
un esempio di impegno e condivisione
per molti altri Enti e Amministrazioni Pubbliche.
L’edizione 2021, Naturalmente STEM - per un futuro
sostenibile e digitale, ha visto i Comuni delle città
di Parma e Matera partecipare con un sostegno
concreto all’iniziativa, inserendo alcuni eventi
all’interno del palinsesto.
Questa è la migliore dimostrazione di come, quando
alle grandi ambizioni si affiancano la volontà e la
capacità di fare sistema, i traguardi più alti sono a
portata di mano.

Giovanna Iannantuoni

le donne rappresentino solo il 6% circa degli
amministratori delegati1 e il 27% di tutte le posizioni
manageriali2.
Tuttavia, in base ai dati del Bilancio di Genere del
2019, redatto dal Politecnico di Milano, emerge che, a
un anno dalla laurea magistrale, meno della metà delle
laureate in un corso di ingegneria ha un contratto
stabile, in confronto a un’incidenza maschile del 57%.
STEMintheCity negli anni ha raccolto e amplificato
il racconto delle storie di successo di donne che,
con coraggio e determinazione, hanno tracciato una
nuova strada in diversi ambiti e che, senza arrendersi
di fronte a ostacoli e difficoltà, sono riuscite a
raggiungere obiettivi ambiziosi.
Role modeling e testimonianze dirette sono stati,
in questi 5 anni, importanti strumenti di empowerment
e incoraggiamento per le tantissime ragazze che
hanno partecipato a STEMintheCity.
Note
1. Ricerca Catalyst
2. World Economic Forum
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l’Innovazione, Ricerca, Cultura,
Educazione e Giovani

STEMintheCity si pone oggi l’obiettivo ambizioso di
diventare il progetto di riferimento per le iniziative
STEM del nostro Paese.
Come ha sintetizzato la Ministra per le Pari
opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, durante
la Celebration Conference 2021 di STEMintheCity,
“la matematica e le STEM sono il linguaggio
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dell’universo e devono diventare con grande
consapevolezza quello della nostra umanità.
Per questo è importante che tutte le istituzioni
si sentano impegnate dal punto di vista educativo
e fattivo nel creare politiche attive di inclusione del
protagonismo femminile nel mondo delle STEM”.
STEMintheCity rivolge quindi al Paese una chiamata
all’impegno, che pone al centro il ruolo
fondamentale delle donne, del sapere scientifico
e della tecnologia come strategie per lo sviluppo
sostenibile, l’innovazione e la crescita, per
progettare insieme il migliore dei futuri possibili
per le nuove generazioni.
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