cosa pensano le nuove generazioni

• si fossi donna com’i’ sono e fui, ma di Potere, come non fui mai, giustizia al mondo comanderei,
e amore e pace ….e scienza

• direi alle giovani leggiadre di studiare e rimboccarsi le maniche e lasciar perder ricchi e laidi…

•quando si appartiene a una minoranza bisogna essere migliori per avere il diritto ndi essere uguali

•occorre colore, passione, emozione,, nuove prospettive, altri punti di vista, convinzione,
ispirazione,

•e' importante che tu non molli mai!!! e non dire mai non e' roba per me
credete in voi e arriverete sulle stelle

•dicono che ragazze ragionino piu' in modo fantasioso che logico, e quindi loro non si ritengono
all'altezza..

•se steve job foss stato femmina... e se shakespeare avesse avuto una sorella....

•le ragazze hanno bisogno di modelli, patiscono spesso la solitudine scientifica, la difficolta' di
integrarsi e la carenza di riconoscimenti scientifici; talvolta vengono defraudate del prprio lavoro:
a rosalind franklin rubarono dal suo cassetto i dati che permisero di scoprire la morfologia a
elica del DNA: e il nobel per la medicina, per questa scoperta, fu dato nel 1962 a Crick, Wilkins
e Watson

ieri
☹ solo uomini benestanti, e perciò autonomi (mentre le donne non erano considerate
socialmente tali, perché sotto tutela di un padre o di un marito) erano ammessi come testimoni
disinteressati delle risposte che la natura forniva alle domande che le venivano poste». Le
donne, in altre parole, non erano considerate sufficientemente libere da dipendenze sociali ed
economiche per poter essere “portavoci affidabili della realtà”: testimoni della scienza.
☹peraltro man mano che si indaga nella storia si scoprono scienziate donne le cui imprese
taciute e dimenticate sono finalmene riuscite a uscire dalla gabbia della storia della scienza al
maschile

oggi
☹e quattrocento anni dopo la nascita del metodo sperimentale, e nonostante le politiche a
favore dell’equità di genere realizzate negli ultimi decenni, alcuni campi del sapere restano di
dominio maschile,
☹le donne non solo sono sotto un soffitto di cristallo ma la loro carriera e' un cammino
tortuoso, fatto di impedimenti, deviazioni e vicoli ciechi, che si nutrono di stereotipi, li
alimentano e producono disuguaglianze: insomma sono imprigionate in un labirinto di
cristallo
☹dobbiamo costruire la nostra storia e le nostre passioni scientifiche senza condizionamenti
di alcun genere perche' nella vita non c'e' nella da temere c'e' solo da capire (m curie)

domani
☺scriveremo finalmente una storia della scienza al femminile:
il genio non e' altro che la capacita' di osservare la realta' da prospettive non
ordinarie; mentre una persona intelligente quando riesce a trovare un ago in un
pagliaio si ferma soddisfatto il genio continua a cercare per trovarne un secondo,
un terzo ed eventualmente un quarto(einstein)
l

