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“Donne e fisica: un mestiere possibile”

 Iniziativa del centro UNESCO di Torino a cui il CPO INFN aderisce
 concorso fra  studentesse delle scuole superiori per  la realizzazione di

interviste a donne che hanno scelto la Fisica come campo per la propria
professione

 Attraverso le interviste si volevano raggiungere due scopi:
raccogliere testimonianze di donne  che lavorano nel settore della fisica
far sì che le ragazze intervistatrici si informassero direttamente, per

contrastare stereotipi e pregiudizi ed avere  elementi in più per progettare i
propri studi e una futura carriera, trovando un punto di riferimento in modelli
concreti, storie di donne reali, incontrate di persona e fuori dai libri di testo.

 Alla proposta hanno aderito 21 scuole di Piemonte, Lazio e Campania:
182 intervistatrici e 8 intervistatori coordinati dai loro insegnanti hanno
intervistato 68 donne, scienziate e ricercatrici.

 I lavori sono stati presentati in un convegno tenutosi il 24 maggio 2005
nell'Aula Magna dell'Università di Torino.
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Donne e fisica: un mestiere possibile
Le intervistate hanno in comune...

Curiosità per le leggi della natura  e per risalire dai fenomeni alle cause
La passione per le Scienze e  la fisica in particolare
Forza di volontà e passione per il proprio lavoro
Determinazione, impegno, dedizione e entusiasmo

Le intervistate hanno dovuto compiere lo stesso sacrificio per
conciliare lavoro e famiglia:
il tempo speso nella ricerca, nell'aggiornamento, nei convegni e

quant'altro è stato sottratto alla famiglia, al marito e ai figli.
Tutte hanno avuto il sostegno dalla famiglia di origine e

soprattutto hanno il sostegno di un compagno collaborativo e
comprensivo.

Ora hanno tutte una ottima realizzazione professionale e
nonostante i sacrifici, rifarebbero le stesse scelte.
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 Ancora più interessante è il versante delle intervistatrici.
 dagli elaborati emerge il desiderio di capire la personalità delle donne-

ricercatrici, di documentarsi sugli aspetti della loro vita, personale e
professionale, e la curiosità verso un mondo che appare distante
dall’esperienza quotidiana ma che e` percepito come affascinante;

 L’interesse dichiarato dalle intervistatrici nella presentazione dei propri
lavori è stato in primo luogo di carattere “giornalistico”, come esse stesse
lo hanno definito;

 un numero ridotto ha anche manifestato l’intenzione di indirizzare i propri
studi futuri verso le discipline scientifiche.

 Rilevante anche la competenza e l’entusiasmo dei professori delle classi
concorrenti , a dimostrazione di  quanto sia importante il ruolo degli
insegnanti e della formazione scolastica per la valorizzazione delle
attitudini delle studentesse e degli studenti e per la promozione del loro
interesse verso discipline di carattere scientifico.

  L’esito del concorso ha nel complesso suscitato un’impressione decisamente
positiva.

Donne e fisica: un mestiere possibile
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Medicina e ambiente di lavoro
Tra i compiti del CPO: promuovere iniziative volte a

preservare la salute dei lavoratori con particolare
attenzione all’”ottica di genere”.
 organizzazione di seminari informativi per diffondere

conoscenze sulle piu` diffuse patologie, la loro prevenzione
e la loro cura (iniziativa di grande successo, a cura di Irene
Romalli, info: http://www.infn.it/cpo/attivita/salute.html)
Seminario “Problemi di cuore” LNF 8 marzo 2007
Seminario “Non mollare l’osso” Bologna 16 luglio 2007
Seminario “Salviamo I polmoni” Milano 22 novembre 2007

Adesione nella provincia di Roma  all’iniziativa "Opportunità
salute” , una campagna  di prevenzione dei tumori al colon-
retto, finalizzata alla promozione della salute, attraverso
azioni mirate rivolte ai propri dipendenti 2005-2006
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Medicina e ambiente di lavoro
Dal PTAP 2008-2010 dell’INFN:
 Pubblicazione delle informazioni sui protocolli clinici adottati nelle diverse

sedi dell’Istituto, ai fini di uniformare il trattamento dei dipendenti, e,
compatibilmente con la normativa vigente, inserimento, tra gli esami
previsti, di indagini cliniche facoltative mirate alla prevenzione delle
malattie in ottica di genere.

A questo proposito il CPO:
 ha raccolto le informazioni sui protocolli di esami medici  eseguiti nelle

singole sedi, facendo seguito ad un’indagine effettuata dall’assemblea
dei ricercatori  nel 2005-2006 da cui emergono disparita` di
trattamento tra una sede e l’altra

ha proposto la formazione  di un gruppo di lavoro di cui facciano parte
rappresentanti dei dipendenti, dell’Ente  e medici responsabili della
medicina del lavoro dell’Ente, al fine di:
 Preparare un protocollo di intesa sugli esami medici  uniforme, da

sottoporre a tutti i direttori e ai responsabili di medicina del lavoro
delle  varie strutture


