la MOSTRA

Assessorato Istruzione, formazione,
lavoro, sicurezza lavoro e pari opportunità

il CONVEGNO

NOBEL NEGATI
ALLE DONNE
DI SCIENZA

LIMITE E FRONTIERE
DELLA PROFESSIONALITÀ
FEMMINILE

A cura di
Lorenza Accusani

26 marzo, Associazione Artigiani Bergamo, Via Torretta, 12

Opere di
Marta Graziato
Valentina Gamba

Dal 1901 - anno dell’istituzione del premio Nobel - sono state solo sedici le
scienziate alle quali è stato attribuito un riconoscimento per le discipline
scientifiche nei settori della chimica, della fisica e della medicina, su oltre
cinquecento premi assegnati. La mostra racconta la storia di donne che, pur
avendo contribuito in modo decisivo al progresso scientifico in differenti
campi del sapere e della ricerca, non hanno ottenuto questo meritato
riconoscimento, alcune delle quali vedendo premiati, per ricerche analoghe,
i loro colleghi.
Si tratta delle biologhe Rosalind Franklin e Nettie Marie Stevens, delle
astronome Jocelyn Bell-Burnell e Annie Jump Cannon, delle fisiche
Lise Meitner e Chien-ShiungWu. La consapevolezza dell’insufficiente
riconoscimento delle competenze e del contributo determinante che la
componente femminile ha dato e continua a dare al progresso scientifico,
vede le Istituzioni impegnate - anche attraverso iniziative di sensibilizzazione
come questa - ad individuare soluzioni capaci di eliminare ostacoli, pregiudizi
e discriminazioni, che continuano a compromettere, a tutti i livelli, i percorsi
di carriera delle donne.

Saluti di benvenuto

Ore 18:30

- Angelo Carrara
- Enrico Zucchi

Presidente Associazione artigiani di Bergamo
Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Sicurezza sul lavoro,
della Provincia di Bergamo

il VIDEO
Nell’ambito della mostra, verrà inoltre presentato un video in anteprima,
tratto dallo spettacolo teatrale “Photograph 51”, sulla vita di Rosalind Franklin
(Associazione Baretti) che, verso la metà del XX secolo, diede un contributo
rilevante alla biologia molecolare, fornendo le prove sperimentali alla struttura
del DNA. Solo uno dei tanti esempi di donna a cui non è stato riconosciuto il
proprio merito, a causa di pregiudizi che persistono ancora oggi.

Relatrici
- Ida Rocca

Presidente Comitato Imprenditoria Femminile di Bergamo

- Bice Fubini

Professore ordinario di Chimica Generale ed Inorganica,
dirige il Centro Interdipartimentale “G.Scansetti” per lo Studio degli Amianti
e di altri Particolati Nocivi dell’Università di Torino.

- Elisabetta Strickland

Professore ordinario di Algebra presso l’Università di Roma «Tor Vergata» e
Vice-Presidente dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica.
Ha pubblicato “Scienziate d’Italia. Diciannove vite per la ricerca”, Ed. Donzelli.

- Giovanna Vertova

Prorettore delegato alle pari opportunità, Università degli studi di Bergamo

Moderatrice
- Pia Elda Locatelli

Presidente dell’Internazionale Socialista Donne
e della Fondazione A.J. Zaninoni di Bergamo

