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IERI-OGGI DOMANI:
IL FUTURO ROSA DELL’ INGEGNERIA
• di Amanda Coccetti e Francesca Luziatelli
Ingegneria e donna, un binomio che ancora negli anni '70 suscitava stupore
e incredulità. Una professione targata uomo, che per l'universo femminile
rientrava nella categoria delle eccezione. E oggi, quale è lo stato dell’arte
della donna che lavora nel settore scientifico? Un excursus tra le esperienze passate, presenti e future.

N

el 1975 si laurea la prima donna in ingegneria nucleare al
Politecnico di Milano, Giovanna Gabetta che dopo circa

trenta anni di attività professionale, decide di preparare
un questionario sul rapporto donne-lavoro, partendo
dalla sua condizione lavorativa e, lo diffonde nel modo più
capillare possibile: email, meeting convegni. I risultati

saranno pubblicati nel febbraio 2003. L'inchiesta, come dice la stessa autrice, nasce come occasione per riflettere sulla condizione delle donne nel
mondo del lavoro, in modo colloquiale senza mire scientifiche. Le età rappresentate sono molto varie, si passa da 24 anni a 78; il gruppo più numeroso è quello delle quarantenni. Per quanto riguarda il lavoro, circa un
quarto è impiegato all'Università, la metà, invece in aziende con più di
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laurea. Tuttavia una colpa, la mia facoltà ce l'ha, quella di non avere "insegnato" come dovevamo e/o potevamo muoverci nel mondo del lavoro. Chi
uscendo aveva già la strada spianata si è affermato, gli altri hanno annaspato. Gli studi universitari non dovrebbero essere vissuti o fatti vivere dai
docenti come una "scuola dell'obbligo", ma come momento di alta formazione, anche da un punto di vista caratteriale poiché rappresentano il
trampolino di lancio per il mondo esterno".
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cinquecento dipendenti. In genere i capi uomini, pur inconsciamente, tendono a limitare le promozioni nei confronti delle donne. Tra le affermazioni
più dirette e vitali troviamo la seguente: "Ho studiato ingegneria perché
avevo dei figli da mantenere!". Nella sua indagine, Gabetta sostiene di
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PAROLA DI PRESIDE

BORSE DI STUDIO ALLE DONNE INGEGNERI:
UN'OCCASIONE PER RIFLETTERE

N

onostante i progressi che si sono fatti in questi ultimi 40 anni in meri-

latente in molte di noi? Ci ritroviamo nell'elegante ufficio del Preside in occasione del-

to alla presenza femminile nelle aule universitarie di ingegneria (si è

l'erogazione delle cinque borse di studio offerte a cinque studentesse di ingegneria del-

passati da un 2,5% a un 25%), questo tipo di studi continua ad essere

l'ateneo romano, dunque non si può tralasciare la questione femminile nel campo

appannaggio maschile. Pregiudizi culturali che ostacolano l'immatri-

scientifico. Sponsor, l'ENEL, ideatore del premio Fabrizio Vestroni. Fantasia, flessibilità,

colazione o effettivo disinteresse del gentil sesso verso la disciplina? I

tenacia, spirito di innovazione, tra gli attributi con cui il Preside definisce l'altra metà

test di ingresso alla Facoltà di Ingegneria ci stimolano ad una rifles-

del cielo. La premiazione è un simbolo che sta a manifestare la volontà di migliorare la

sione di stampo sociologico: molte donne superano i test, ma non si iscrivono. "La

vita delle studentesse di ingegneria, ancora viste in parte, come un fenomeno sociale,

donna è sotto rappresentata nel mondo del lavoro. Evidentemente ci sono dei fattori che
costituiscono un deterrente per la sua carriera", ci dice Fabrizio Vestroni, Preside della

specialmente nel campo dell'ingegneria meccanica, elettronica ed elettrotecnica. "Il

Facoltà di Ingegneria della Sapienza:: "La condizione femminile prevede una serie di

continua Vestroni. Spostandoci dal campo dell'ingegneria all'universo professionale in

fatto che la cerimonia si sia svolta l'8 marzo è stata solo una fortunata coincidenza".

comportamenti sociali e personali che si frappongono

senso lato, Vestroni dichiara di avere difficoltà ad

alla libera circolazione della professione: condizioni

associare alla parola chirurgo, un'immagine fem-

della famiglia d'origine, maternità, obblighi sociali, che

minile, così come in altre professioni: "Perché

le sottraggono tempo e concentrazione al lavoro,

tanto clamore per l'Oscar alla regia, vinto, per la

aggiungiamo la cura della persona e l'eccessiva sicu-

prima volta, da una donna? Allora c' è qualche

rezza della propria fisicità (per quella parte di donne

cosa che non funziona nella filiera del lavoro". Si

che gode di bell'aspetto), tutti elementi che la rendono

rischia di debordare in dimensioni troppo ampie

una candidata meno attraente per l'alta dirigenza". Tra

per un'intervista breve: storiche, culturali, sociali,

il serio e il faceto, Vestroni ci regala un quadro com-

quindi ci congediamo con un'ultima domanda: "In

plessivo della donna in carriera, ancora troppo irretita

un mondo ideale dove è riconosciuta a pieno la

dai condizionamenti sociali, per renderla libera ad

parità di genere, trova che ci siano differenze

affrontare i gradini della scala professionale, fino ad

intellettuali, cognitive ed emotive tra l'uomo e la

arrivare ai vertici. "Tuttavia la presenza femminile nelle

donna?" No" ci risponde Vestroni. E questo ci è

riunioni e nei meeting di lavoro è davvero piacevole"

sufficiente per credere che il migliore dei mondi

scherza Vestroni " e mi piacerebbe che incrementas-

possibili, è ancora under construction.

se". Provocazione per mettere alla prova il femminismo

EMMA STRADA:
PRIMA DONNA INGEGNERE IN ITALIA

L

a prima donna ingegnere in Italia si è laureata nel 1908, al Politecnico di Torino. Si chiamava Emma Strada ed era
ingegnere minerario. Nel lontano ottobre 1903 una giovane e bella signorina si presentò al segretario del
Politecnico di Torino e gli chiese di essere iscritta e frequentare i corsi di ingegneria. Il segretario, sorpreso e per-

plesso, andò a consultare il Regolamento e, non avendo trovato alcun articolo in contrario, accettò la prima iscrizione di
una donna. Il 5 settembre 1908 Emma Strada si laureava a pieni voti in ingegneria civile, diventando la prima donna ad
ottenere il titolo di ingegnere nel nostro Paese e in Europa. Fu assistente alla cattedra di Ingegneria Sanitaria dal 1908 al
1914 e, successivamente, esercitò la libera professione. Lavorò fino al 1940, eseguendo progetti di edifici, trascorrendo
lunghi periodi in Calabria per sorvegliare la costruzione di linee ferroviarie, dedicandosi anche agli studi sulla fabbricazione del gas liquido.

VENTI ESTERI
ra i dati emersi dal Secondo il Global Education Digest del 2009

T

gneria, confermando per ora, una sorta di categorizzazione di genere nelle

dell'Unesco (rapporto che esplora i cambiamenti della formazione

scelte degli studi a livello globale, sebbene la forbice di genere si vada strin-

superiore a livello mondiale, partendo dall'incremento dei studenti di

gendo. In controtendenza o in futura tendenza, la Georgia e l'Uzbekistan

istruzione superiore) la crescita di immatricolazione femminili alle

dove le donne costituiscono il 48% e il 39% dei laureati rispettivamente, il

Università è esponenziale tra i settori meno frequentati dalle donne, inge-

53% e il 54% si laureano in discipline scientifiche, tra cui ingegneria.
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