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La scienza è un antidoto contro le fake news
Comincia nelle scuole l'Unistem Tour, lo inaugura Elena Cattaneo

Innamoratevi della scienza, è l'antidoto migliore contro le fake news. L'accorato invito è

rivolto a una platea attenta ed entusiasta di studenti, quelli dell'Istituto Galileo Galilei di

Roma. I ragazzi salutano con un applauso le parole della senatrice a vita Elena Cattaneo.

Studiosa di fama internazionale grazie alle sue ricerche sulle staminali e su malattie

neurodegenerative come la còrea di Huntington, Elena Cattaneo è la prima protagonista

dell'Unistem Tour 2019.

Un progetto di UniStem, il centro studi sulle staminali dell'Università Statale di Milano, e

Fondazione Tim, dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di tutta Italia.

Nei prossimi due anni i ragazzi si confronteranno con 30 'numeri uno' italiani della scienza

sulle conquiste più recenti della ricerca e sul ruolo della scienza nella società.

"La passione inesauribile per la conoscenza è il tratto che accomuna ogni ricercatore, e la

scienza è il modo più straordinario che abbiamo per indagare la realtà intorno a noi",

prosegue Elena Cattaneo. La studiosa racconta i suoi esordi come ricercatrice, descrive

l'attesa carica di ansia ed emozione per i risultati degli esperimenti, e rivela come sia nata

la sua passione per la scienza e la decisione di occuparsi della malattia di Huntington,

raccontando la storia del suo gene lunga un miliardo di anni.

"Fare scienza è un'autentica vocazione. Per questo sono qui adesso, per alimentare le

piccole e grandi vocazioni scientifiche in ciascuno di voi, evitando che si disperdano", ha

detto Cattaneo ai ragazzi. Questo in sintesi l'obiettivo degli incontri con i 30 big della

scienza, tra cui la direttrice del Cern Fabiola Gianotti, l'immunologo Alberto Mantovani o

l'ultimo vincitore della medaglia Fields, il più ambitopremio in matematica, Alessio Figalli.

"Noi scienziati - spiega Cattaneo - con questi incontri vogliamo metterci a vostra

disposizione, per ispirarvi e allenarvi al metodo scientifico in un'epoca di fake news. Il

nostro obiettivo - conclude - è immaginare tracce di futuro, per instillare in ognuno di voi

fiducia nelle vostre risorse intellettuali".
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Elena Cattaneo, con gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Galileo Galilei di Roma,
nell'incontro inaugurale dell'Unistem Tour 2019 (fonte: Davide Patitucci) © ANSA/Ansa
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Fondazione TIM: al via l’UniStem Tour per
avvicinare i giovani alla scienza
Protagonista della tappa inaugurale del Tour presso l'ITIS Galilei, la
professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo

Fondazione TIM: al via
l’UniStem Tour per
avvicinare i giovani alla
scienza.
Fondazione TIM e UniStem hanno

inaugurato oggi, all'ITIS Galilei di

Roma, la prima tappa

dell'UniStem Tour, il progetto nato

per avvicinare gli studenti italiani

alla cultura scientifica.

Protagonista dell'incontro - il

primo dei 30 che toccheranno le

scuole di tutto il Paese nei

prossimi due anni - è stata la

professoressa e senatrice a vita

Elena Cattaneo. Il Tour riprenderà

poi con l’avvio dell’anno

scolastico 2019-2020 e toccherà le città di Catania, Cagliari, Bari, Napoli, Urbino e Teramo, portando

nelle scuole alcuni tra i personaggi più illustri del mondo scientifico italiano.

UniStem Tour è un progetto curato dal Centro UniStem dell’Università degli Studi di Milano e da

Fondazione TIM, con l'obiettivo di coinvolgere migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni e ispirarli nella

scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della scienza e della tecnologia.

Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione al progetto ci sono la direttrice del Cern Fabiola

Gianotti, l'antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto Burioni, l'esperto in medicina

rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto

Mantovani.  

Agli incontri live del tour si affiancherà una campagna di ingaggio e comunicazione attraverso i social e

il web, curata da Skuola.net per coinvolgere un più ampio numero di ragazzi. UniStem Tour sarà in

questo modo in grado di raggiungere anche gli studenti che non potranno partecipare dal vivo alle

tappe.

La Senatrice Elena Cattaneo ha dichiarato: "Con UniStem facciamo divulgazione nelle scuole da oltre

dieci anni. Abbiamo sempre incoraggiato un approccio empatico ai temi scientifici, tentando di

avvicinare i giovani alla scienza raccontando storie in grado di appassionarli invece che proporre

solamente formule e numeri che, per quanto importanti e veritieri, rischiano di aumentare le distanze.

Lavoro da anni con questo approccio, credendo nella forza della comunicazione, convinta che non

esista fatto o pensiero scientifico che non possa essere raccontato ai non addetti ai lavori attraverso

le storie degli uomini che ne hanno scandito i passi, con le loro conquiste e i tanti fallimenti:

meraviglie di un metodo che aiuta a leggere la realtà".

Loredana Grimaldi, Direttore Generale Fondazione TIM, ha dichiarato: “Da una ricerca su un campione

di oltre 10mila ragazzi di scuole medie e superiori, condotta da Skuola.net in collaborazione con

Fondazione TIM, è emerso come siano solo il 18% quelli fermamente convinti di studiare all’università

discipline tecnico-scientifiche. Le discriminanti per tale scelta sono innanzitutto i voti scolastici - chi

ha un’ottima media risulta molto più stimolato ad impegnarsi nelle lauree scientifiche - ed un fattore

di genere: si orienta verso le STEM (acronimo che indica le discipline tecnico-scientifiche) solo il 14%

delle ragazze, contro il 25% dei ragazzi. Il timore di non farcela è probabilmente il freno maggiore che
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i più visti

impedisce alle lauree cosiddette STEM di imporsi su larga scala, nonostante ricerche e analisi

indichino questi corsi come la principale fonte d’occupazione negli anni a venire. Mentre la

motivazione principale nello scegliere un percorso tecnico-scientifico è sicuramente la passione è

quella che, infatti, muove i due terzi - il 67% - di chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo il

diploma. Molti di meno (14%) quelli che lo fanno, infatti, per trovare più facilmente lavoro. Ci sono

quindi ampi spazi in cui il Paese non ha sufficienti competenze per crescere come potrebbe e giovani

che fanno fatica a collocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in particolare

l’UniStem Tour, punta a mettere l’eccellenza scientifica italiana a contatto diretto con i giovani, nella

speranza che questa esperienza dia loro la spinta ad intraprendere un percorso formativo o

professionale in campo scientifico e tecnologico.”

UniStem Tour e UniStem Day fanno parte di un più ampio progetto di disseminazione della cultura

scientifica, denominato UniStem Reloaded, nato da una partnership tra il Centro UniStem e Fondazione

TIM. Obiettivo comune dei due momenti di divulgazione è sostenere e sviluppare un network

nazionale che coinvolga tutti gli atenei e il mondo dell’istruzione scolastica secondaria di secondo

grado nella promozione della scienza tra gli studenti italiani.
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Avvicinare studenti e scienza: al via
l’UniStem Tour con Fondazione Tim
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Le ricerche le indicano come le principali fonti d’occupazione negli

anni a venire: eppure le discipline tecnico-scientifiche continuano

a non attirare i ragazzi. Meno di 2 studenti su 10 (il 18%) vedono,

infatti, nel proprio futuro l’iscrizione a una facoltà Stem. Il motivo?

La percezione, tra i 10mila ragazzi intervistati da Fondazione Tim e

Skuola.net, che i corsi di matematica, fisica, ingegneria e materie

più tecniche siano troppo difficili anche solo per pensare a

iscriversi. Una percezione che gli scienziati italiani possono

aiutare a cambiare. Figure come quella di Elena Cattaneo,

professoressa e senatrice a vita che oggi a Roma, presso l’Itis

Galilei, ha dato il via all’UniStem Tour, il progetto di UniStem e

Fondazione Tim nato per promuovere la cultura scientifica tra gli

studenti italiani.
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Dal racconto di Cattaneo, l’affascinante storia lunga oltre un

miliardo di anni del gene antico dell’Huntington, parte una serie di

30 incontri che copriranno in due anni tutto il Paese. Il tour nelle

scuole riprenderà infatti con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020

e toccherà le città di Catania, Cagliari, Bari, Napoli, Urbino e

Teramo, portando nelle scuole alcuni tra i personaggi più illustri

del mondo scientifico italiano. Tra gli altri la direttrice del Cern

Fabiola Gianotti, l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il

virologo Roberto Burioni, l’esperto in medicina rigenerativa e

staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e

l’immunologo Alberto Mantovani. Un contatto diretto con i

protagonisti della scienza che consentirà ai ragazzi di capire il

fascino di indagare l’ignoto, ascoltare le storie che si nascondono

dietro ad ogni scoperta e raccogliere la sfida di impegnare il proprio

talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione.

UniStem Tour è un progetto promosso dal centro UniStem

dell’Università degli studi di Milano e da Fondazione Tim, con

l’obiettivo di coinvolgere migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni e

ispirarli nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo

della scienza e della tecnologia. Agli incontri live del tour si

affiancherà una campagna di ingaggio e comunicazione attraverso i

social e il web, curata da Skuola.net per coinvolgere un più ampio

numero di ragazzi. UniStem Tour sarà in questo modo in grado di

raggiungere anche gli studenti che non potranno partecipare dal

vivo alle tappe.

Nel corso della prima tappa del tour, moderata dalla preside

Elisabetta Giustini, i ragazzi hanno potuto conoscere il passato di

studentessa della scienziata, nonché porre domande

sull’argomento trattato per chiarire dubbi e curiosità. A contribuire

al dialogo tra i ‘due mondi’, della professoressa e degli studenti, è

stata Marianna Cosentino, dottoranda che, attraverso la propria

esperienza, ha raccontato come la scelta di percorso accademico
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non sia così lontano dalla realtà e offra grandi soddisfazioni.

“Con Unistem facciamo divulgazione nelle scuole da oltre dieci anni

– ha detto Elena Cattaneo – Abbiamo sempre incoraggiato un

approccio empatico ai temi scientifici, tentando di avvicinare i

giovani alla scienza raccontando storie in grado di appassionarli

invece che proporre solamente formule e numeri che, per quanto

importanti e veritieri, rischiano di aumentare le distanze. Lavoro

da anni con questo approccio, credendo nella forza della

comunicazione, convinta che non esista fatto o pensiero scientifico

che non possa essere raccontato ai non addetti ai lavori attraverso

le storie degli uomini che ne hanno scandito i passi, con le loro

conquiste e i tanti fallimenti: meraviglie di un metodo che aiuta a

leggere la realtà”.

Per Loredana Grimaldi, direttore generale della Fondazione Tim, il

poco successo delle discipline Stem tra i ragazzi è dovuto

“innanzitutto ai voti scolastici – chi ha un’ottima media risulta

molto più stimolato ad impegnarsi nelle lauree scientifiche – ed un

fattore di genere: si orienta verso le Stem solo il 14% delle ragazze,

contro il 25% dei ragazzi. Il timore di non farcela è probabilmente il

freno maggiore che impedisce alle lauree Stem di imporsi su larga

scala”. La motivazione principale nello scegliere un percorso

tecnico-scientifico è la passione, che “muove i due terzi (il 67%) di

chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo il diploma. Molti di

meno (14%) quelli che lo fanno, infatti, per trovare più facilmente

lavoro. Ci sono quindi ampi spazi in cui il Paese non ha sufficienti

competenze per crescere come potrebbe e giovani che fanno fatica a

collocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in

particolare l’UniStem Tour, punta a mettere l’eccellenza scientifica

italiana a contatto diretto con i giovani, nella speranza che questa

esperienza dia loro la spinta ad intraprendere un percorso

formativo o professionale in campo scientifico e tecnologico”.

Unistem Tour e Unistem Day fanno infatti parte di un più ampio

progetto di disseminazione della cultura scientifica,

denominato UniStem Reloaded, nato sempre da Centro UniStem e

Fondazione Tim. Obiettivo comune dei due momenti di

divulgazione è sostenere e sviluppare un network nazionale che

coinvolga tutti gli atenei e il mondo dell’istruzione scolastica

secondaria di secondo grado nella promozione della scienza tra gli

studenti italiani.
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La paura di non farcela. Probabilmente è questo il freno maggiore, almeno nella
testa dei ragazzi, che impedisce alle lauree cosiddette STEM (acronimo che
indica le discipline tecnico-scientifiche) di imporsi su larga scala. Nonostante
ricerche e analisi indichino questi corsi come la principale fonte d’occupazione
negli anni a venire.

È quanto emerge da una recente ricerca condotta da Skuola.net in
collaborazione con Fondazione Tim – su un campione di oltre 10mila ragazzi di
scuole medie e superiori – in occasione della partenza dell’UniStem Tour, un
progetto biennale del Centro UniStem dell’Università degli Studi di Milano e
Fondazione TIM che vuole avvicinare gli studenti prossimi al diploma alle
discipline STEM, grazie all’incontro con nomi illustri del panorama scientifico
italiano.

Facoltà STEM, in pochi ci credono
Meno di 2 studenti su 10 (il 18%) vedono, infatti, nel proprio futuro con assoluta
certezza l’iscrizione a una facoltà STEM. Gli altri? il 16% continua ad avere
fiducia nelle lauree socio-umanistiche, il 10% opterà per una formazione in
ambito sanitario, il 14% pensa di abbandonare gli studi dopo il diploma. Solo
qualcuno di quel 42% che si dichiara indeciso potrebbe rinfoltire la schiera dei
‘tecnici’. Comunque pochi.
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Il ruolo fondamentale dei voti
Non si tratta, come si potrebbe immaginare, di scelte legate all’indirizzo
scolastico intrapreso sinora: basti pensare che isolando gli studenti degli istituti
tecnici – maggiormente votati alle STEM – il dato sale di poco (20%). Perché
l’elemento determinante è un altro: il rendimento scolastico.

Chi ha un’ottima media risulta molto più stimolato dalle lauree scientifiche: tra
chi, ad esempio, naviga tra l’8 e il 9 la propensione verso le STEM arriva al 22%.
Più si sale, più questa tendenza è confermata: non a caso raggiunge il suo apice
(27% di future matricole STEM) tra chi ha una pagella immacolata, con la media
tra il 9 e il 10. È come se gli altri, non sentendosi pronti ad affrontare esami
indubbiamente complessi, rinunciassero prima ancora di provarci. La chiave,
ovviamente, è il modo in cui si affronta soprattutto una materia: la matematica,
base di ogni facoltà STEM.

Più bravi si è, più difficile sarà il percorso scelto
Il rapporto stretto tra i voti alti e i percorsi universitari tecnici si conferma
anche entrando nel cuore delle scelte, nella distribuzione tra i vari rami di cui si
compongono le STEM. I corsi più ostici (secondo la percezione comune) sono
maggiormente battuti dai più studiosi. In generale, infatti, le scelte sono le
seguenti: il 31% pensa di fare Ingegneria, il 28% di andare in direzione delle
scienze naturali (Biologia, Chimica), il 27% ha messo nel mirino una laurea di
area puramente tecnica (Informatica, Architettura, ecc.), solo il 13% proverà a
fare Matematica o Fisica.

Ma, per chi eccelle a scuola, gli equilibri cambiano: tra chi ha nove o addirittura
dieci, un quarto (25%) degli studenti STEM di domani sceglierà proprio
matematica o fisica. Al contrario, chi stenta ma vuole lo stesso giocare la carta
STEM, si orienta verso discipline considerate meno impossibili: tra chi ha voti
appena sufficienti, 1 su 3 farà informatica o architettura.

La passione muove più di ogni altra cosa
Intraprendere un percorso tecnico, però, è anche una scelta di cuore. La
passione è quella che muove i due terzi – il 67% – di chi ha già deciso che
tenterà questa strada dopo il diploma. Molti di meno (14%) quelli che lo faranno
per trovare più facilmente lavoro. Marginali tutti gli altri stimoli, come le
aspettative dei genitori, i consigli dei professori, i risultati dei test
d’orientamento o le scelte degli amici.

Per qualcuno sembra quasi una missione, un esito naturale. Lo si capisce dalle
loro abitudini: il 34% degli aspiranti studenti STEM, ad esempio, consulta spesso
siti o video su Internet per capire meglio i fenomeni fisici, chimici e naturali (la
media dell’intero campione si ferma al 25%).

Così anche sui social network, dove quasi 1 su 5 si sofferma soprattutto su
contenuti di carattere didattico (contro un misero 9% di media). Il 29%, invece,
difficilmente si perde documentari e programmi di approfondimento scientifico
(la media, anche qui, è decisamente più bassa: 20%), mentre al 16% piace fare
esperimenti (a fronte di una media del 10%).
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I buoni esempi possono spronare i giovani
Sono tuttavia importanti anche gli esempi concreti: tra quelli che scelgono le
STEM si registra infatti l’effetto Space Shuttle. Il famoso programma spaziale
americano fece da volano ad una generazione di tecnici, ingegneri e scienziati
negli Stati Uniti. Allo stesso modo le imprese dei vari Cristoforetti, Parmitano e
Nespoli hanno una presa superiore al 30% sugli aspiranti studiosi di queste
discipline.

Le ragazze latitano, specie nelle facoltà più toste
Aspetti incoraggianti che però non devono distogliere l’attenzione dal nodo
primario: lo scarso appeal di cui ancora ‘soffrono’ le lauree STEM. Un problema
ulteriormente accentuato dalla distanza che, imperterrita, separa le scienze
dall’universo femminile. Tra le ragazze, infatti, solo il 14% intravede l’iscrizione a
un corso di laurea di natura tecnica (la media generale è il 18%, tra i maschi è il
25%).

La maggior parte, inoltre, è attratta solo da discipline specifiche. Ad esempio, il
39% delle ragazze che frequenteranno corsi STEM si concentrerà nell’area
chimico-biologica (che invece attrae meno maschi, appena il 19%); solo il 23%
farà ingegneria (tra i ragazzi il dato schizza al 43%). Ciò vale anche in presenza
di curriculum scolastici eccellenti. Segno che la cultura STEM, nonostante gli
sforzi comunicativi, risente pure di marcate differenze di genere. E purtroppo
non è una novità.

Sulle orme degli scienziati
Proprio per tentare di cambiare le cose nasce UniStem Tour: una serie di 30
incontri che in due anni copriranno tutta Italia, dal nord al sud alle isole, a
partire da Catania, Cagliari, Bari, Napoli, Urbino, Teramo, portando nelle scuole
alcuni tra i “numeri uno” del mondo scientifico italiano. Protagonista del
“numero zero” – andato in scena l’8 maggio presso l’ITIS Galilei di Roma – è stata
la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, che attraverso la storia di un
gene di oltre un miliardo di anni ha raccontato la propria esperienza nella
ricerca sulle cellule staminali.

Le storie delle nostre eccellenze
Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione ci sono la direttrice del
Cern Fabiola Gianotti, l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo
Roberto Burioni, l’esperto in medicina rigenerativa e staminologo Michele De
Luca, il matematico Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto Mantovani.

Il contatto diretto con questi “campioni” italiani della scienza, consentirà ai
ragazzi di capire il fascino di indagare l’ignoto, ascoltare le storie che si
nascondono dietro ad ogni scoperta e raccogliere la sfida di impegnare il
proprio talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione, linfa vitale per il
Paese.

Una selezione dei migliori articoli della settimana. Ti presentiamo Top10
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Roma: Ha preso il via oggi presso l’ITIS Galilei,
l’UniStem Tour, il progetto di UniStem e Fondazione
TIM

saluteperme.com/roma-ha-preso-il-via-oggi-presso-litis-galilei-lunistem-tour-il-progetto-di-
unistem-e-fondazione-tim

Al via a Roma l’UniStem Tour, il progetto UniStem e Fondazione TIM che promuove
la cultura scientifica tra gli studenti italiani Protagonista della tappa inaugurale del
Tour, che si è svolta all’ITIS Galilei, la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo
Roma, 8 maggio 2019

 Ha preso il via oggi a Roma, presso l’ITIS Galilei, l’UniStem Tour, il progetto di
UniStem e Fondazione TIM nato per promuovere la cultura scientifica tra gli studenti
italiani. Protagonista di questa prima tappa è stata la professoressa e senatrice a
vita Elena Cattaneo che, raccontando l’affascinante storia lunga oltre un miliardo di
anni del gene antico dell’Huntington, ha dato inizio ad una serie di 30 incontri che
copriranno in due anni tutto il Paese, dal nord al sud alle isole. Il Tour riprenderà poi
con l’avvio dell’anno scolastico 2019–2020 e toccherà le città di Catania, Cagliari,
Bari, Napoli, Urbino e Teramo, portando nelle scuole alcuni tra i personaggi più
illustri del mondo scientifico italiano.

UniStem Tour è un progetto curato dal Centro Unistem dell’Università degli Studi di
Milano e da Fondazione TIM, con l’obiettivo di coinvolgere migliaia di ragazzi tra i 16
e i 19 anni e ispirarli nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della
scienza e della tecnologia.

 Nel corso della mattinata, moderata dalla preside Elisabetta Giustini, i ragazzi hanno
potuto conoscere il passato di studentessa della scienziata, nonché porre domande
sull’argomento trattato per chiarire dubbi e curiosità. A contribuire al dialogo tra i
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“due mondi”, della professoressa e degli studenti, è stata Marianna Cosentino,
dottoranda che, attraverso la propria esperienza, ha raccontato come la scelta di
percorso accademico non sia così lontano dalla realtà e offra grandi soddisfazioni.

Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione al progetto ci sono la direttrice
del Cern Fabiola Gianotti, l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo
Roberto Burioni, l’esperto in medicina rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il
matematico Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto Mantovani.

 Il contatto diretto con questi “campioni” italiani della scienza consentirà ai ragazzi di
capire il fascino di indagare l’ignoto, ascoltare le storie che si nascondono dietro ad
ogni scoperta e raccogliere la sfida di impegnare il proprio talento nell’avventura
della ricerca e dell’innovazione.

 Agli incontri live del tour si affiancherà una campagna di ingaggio e comunicazione
attraverso i social e il web, curata da Skuola.net per coinvolgere un più ampio
numero di ragazzi. Unistem Tour sarà in questo modo in grado di raggiungere
anche gli studenti che non potranno partecipare dal vivo alle tappe.

 Ha dichiarato la Senatrice Elena Cattaneo: “Con Unistem facciamo divulgazione nelle
scuole da oltre dieci anni. Abbiamo sempre incoraggiato un approccio empatico ai
temi scientifici, tentando di avvicinare i giovani alla scienza raccontando storie in
grado di appassionarli invece che proporre solamente formule e numeri che, per
quanto importanti e veritieri, rischiano di aumentare le distanze. Lavoro da anni con
questo approccio, credendo nella forza della comunicazione, convinta che non
esista fatto o pensiero scientifico che non possa essere raccontato ai non addetti ai
lavori attraverso le storie degli uomini che ne hanno scandito i passi, con le loro
conquiste e i tanti fallimenti: meraviglie di un metodo che aiuta a leggere la realtà”.

 Ha commentato Loredana Grimaldi, Direttore Generale Fondazione TIM: “Da una
ricerca su un campione di oltre 10mila ragazzi di scuole medie e superiori, condotta
da Skuola.net in collaborazione con Fondazione TIM,

 è emerso come siano solo il 18% quelli fermamente convinti di studiare all’università
discipline tecnicoscientifiche.

 Le discriminanti per tale scelta sono innanzitutto i voti scolastici – chi ha un’ottima
media risulta

 molto più stimolato ad impegnarsi nelle lauree scientifiche – ed un fattore di genere:
si orienta verso le STEM

 (acronimo che indica le discipline tecnico-scientifiche) solo il 14% delle ragazze,
contro il 25% dei ragazzi. Il

 timore di non farcela è probabilmente il freno maggiore che impedisce alle lauree
cosiddette STEM di imporsi

 su larga scala, nonostante ricerche e analisi indichino questi corsi come la principale
fonte d’occupazione negli

 anni a venire. Mentre la motivazione principale nello scegliere un percorso tecnico-
scientifico è sicuramente la

 passione è quella che, infatti, muove i due terzi – il 67% – di chi ha già deciso che
tenterà questa strada dopo il

 diploma. Molti di meno (14%) quelli che lo fanno, infatti, per trovare più facilmente
lavoro. Ci sono quindi ampi

 spazi in cui il Paese non ha sufficienti competenze per crescere come potrebbe e
giovani che fanno fatica a

RASSEGNA WEB SALUTEPERME.COM Data pubblicazione: 08/05/2019
Link al Sito Web

http://www.saluteperme.com/roma-ha-preso-il-via-oggi-presso-litis-galilei-lunistem-tour-il-progetto-di-unistem-e-fondazione-tim


collocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in particolare
l’UniStem Tour, punta a mettere

 l’eccellenza scientifica italiana a contatto diretto con i giovani, nella speranza che
questa esperienza dia loro la

 spinta ad intraprendere un percorso formativo o professionale in campo scientifico
e tecnologico.”

 Unistem Tour e Unistem Day fanno parte di un più ampio progetto di
disseminazione della cultura scientifica,

 denominato UniStem Reloaded, nato da una partnership tra il Centro UniStem e
Fondazione Tim. Obiettivo

 comune dei due momenti di divulgazione è sostenere e sviluppare un network
nazionale che coinvolga tutti

 gli atenei e il mondo dell’istruzione scolastica secondaria di secondo grado nella
promozione della scienza tra

 gli studenti italiani.
 UniStem è il Centro di Ricerca Coordinata sulle Cellule Staminali dell’Università degli

Studi di Milano, fondato nel 2006
 da E. Cattaneo, G. Cossu, F. Gandolfi e Y. Torrente, ai quali si unisce G. Testa dal

2015. Il Centro ha l’obiettivo di integrare,
 coordinare e promuovere l’accesso alle informazioni relative allo studio delle cellule

staminali e del loro potenziale
 applicativo.

 Fondazione TIM nasce nel 2008 come espressione dei principi etici, del forte
impegno di responsabilità verso la comunità

 e dello spirito di innovazione di TIM. L’impegno è lavorare per un’Italia sempre più
digitale, innovativa e competitiva

 collaborando con gli enti alla realizzazione dei progetti e mettendo a disposizione
risorse economiche e competenze

 proprie del Gruppo.

Fonte: Google News – Medicina Oggi site-lagone.it
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La paura di non farcela. Probabilmente è questo il freno maggiore, almeno nella testa
dei ragazzi, che impedisce alle lauree cosiddette Stem (discipline tecnico-scientifiche) di
imporsi su larga scala.

Nonostante ricerche e analisi indichino questi corsi come la principale fonte
d'occupazione negli anni a venire. È quanto emerge da una recente ricerca condotta da
Skuola.net in
collaborazione con Fondazione Tim - su un campione di oltre 10mila ragazzi di scuole
medie e superiori - in occasione della partenza dell'UniStem Tour, un progetto biennale
del Centro
UniStem dell'università degli studi di Milano e Fondazione Tim che vuole avvicinare gli
studenti prossimi al diploma alle discipline Stem, grazie all'incontro con nomi illustri del
panorama scientifico italiano.

Meno di 2 studenti su 10 (il 18%) vedono, infatti, nel proprio futuro con assoluta certezza
l'iscrizione a una facoltà Stem. Gli altri? il 16% continua ad avere fiducia nelle lauree
socio-umanistiche, il 10% opterà per una formazione in ambito sanitario, il 14% pensa di
abbandonare gli studi dopo il diploma. Solo qualcuno di quel 42% che si dichiara
indeciso
potrebbe rinfoltire la schiera dei “tecnici”.

Non si tratta, come si potrebbe immaginare, di scelte legate all'indirizzo scolastico
intrapreso sinora: basti pensare che isolando gli studenti degli istituti tecnici -
maggiormente votati alle Stem - il dato sale di poco (20%). Perché l'elemento
determinante è un altro: il rendimento scolastico.

Chi ha un'ottima media risulta molto più stimolato dalle lauree scientifiche: tra chi, ad
esempio, naviga tra l'8 e il 9 la propensione verso le Stem arriva al 22%. Più si sale, più
questa tendenza è confermata: non a caso raggiunge il suo apice (27% di future
matricole Stem) tra chi ha una pagella immacolata, con la media tra il 9 e il 10. È come se
gli altri, non sentendosi pronti ad affrontare esami indubbiamente complessi,
rinunciassero prima ancora di provarci. La chiave, ovviamente, è il modo in cui si
affronta soprattutto una materia: la matematica, base di ogni facoltà Stem.

Il rapporto stretto tra i voti alti e i percorsi universitari tecnici si conferma anche
entrando nel cuore delle scelte, nella distribuzione tra i vari rami di cui si compongono
le Stem. I
corsi più ostici (secondo la percezione comune) sono maggiormente battuti dai più
studiosi.

In generale, infatti, le scelte sono le seguenti: il 31% pensa di fare Ingegneria, il 28%
di andare in direzione delle scienze naturali (Biologia, Chimica), il 27% ha messo nel
mirino una laurea di area puramente tecnica (Informatica, Architettura, ecc.), solo il 13%
proverà a fare Matematica o Fisica.

Ma, per chi eccelle a scuola, gli equilibri cambiano: tra chi ha nove o addirittura dieci, un
quarto (25%) degli studenti Stem di domani sceglierà proprio Matematica o Fisica. Al
contrario, chi stenta ma vuole lo stesso giocare la carta Stem, si orienta verso discipline
considerate meno impossibili: tra chi ha voti appena sufficienti, 1 su 3 farà Informatica o
Architettura.

Intraprendere un percorso tecnico, però, è anche una scelta di cuore. La passione è
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quella che muove i due terzi - il 67% - di chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo
il diploma.
Molti di meno (14%) quelli che lo faranno per trovare più facilmente lavoro. Marginali
tutti gli altri stimoli, come le aspettative dei genitori, i consigli dei professori, i risultati
dei test d'orientamento o le scelte degli amici. Per qualcuno sembra quasi una missione,
un esito naturale. Lo si capisce dalle loro abitudini: il 34% degli aspiranti studenti Stem,
ad esempio, consulta spesso siti o video su Internet per capire meglio i fenomeni fisici,
chimici e naturali (la media dell'intero campione si ferma al 25%). Così anche sui social
network, dove quasi 1 su 5 si sofferma soprattutto su contenuti di carattere didattico
(contro un misero 9% di media). Il 29%, invece, difficilmente si perde documentari e
programmi di approfondimento scientifico (la media, anche qui, è decisamente più
bassa: 20%), mentre al 16% piace fare esperimenti (a fronte di una media del 10%).
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La scienza è un antidoto contro le fake news
corrierequotidiano.it/scienze/la-scienza-e-un-antidoto-contro-le-fake-news

Innamoratevi della scienza, è l’antidoto migliore contro le fake news. L’accorato
invito è rivolto a una platea attenta ed entusiasta di studenti, quelli dell’Istituto
Galileo Galilei di Roma. I ragazzi salutano con un applauso le parole della senatrice a
vita Elena Cattaneo. Studiosa di fama internazionale grazie alle sue ricerche sulle
staminali e su malattie neurodegenerative come la còrea di Huntington, Elena
Cattaneo è la prima protagonista dell’Unistem Tour 2019.

Un progetto di UniStem, il centro studi sulle staminali dell’Università Statale di
Milano, e Fondazione Tim, dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole
superiori di tutta Italia. Nei prossimi due anni i ragazzi si confronteranno con 30
‘numeri uno’ italiani della scienza sulle conquiste più recenti della ricerca e sul ruolo
della scienza nella società.

“La passione inesauribile per la conoscenza è il tratto che accomuna ogni
ricercatore, e la scienza è il modo più straordinario che abbiamo per indagare la
realtà intorno a noi”, prosegue Elena Cattaneo. La studiosa racconta i suoi esordi
come ricercatrice, descrive l’attesa carica di ansia ed emozione per i risultati degli
esperimenti, e rivela come sia nata la sua passione per la scienza e la decisione di
occuparsi della malattia di Huntington, raccontando la storia del suo gene lunga un
miliardo di anni.

“Fare scienza è un’autentica vocazione. Per questo sono qui adesso, per alimentare
le piccole e grandi vocazioni scientifiche in ciascuno di voi, evitando che si
disperdano”, ha detto Cattaneo ai ragazzi. Questo in sintesi l’obiettivo degli incontri
con i 30 big della scienza, tra cui la direttrice del Cern Fabiola Gianotti, l’immunologo
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Alberto Mantovani o l’ultimo vincitore della medaglia Fields, il più ambitopremio in
matematica, Alessio Figalli. “Noi scienziati – spiega Cattaneo – con questi incontri
vogliamo metterci a vostra disposizione, per ispirarvi e allenarvi al metodo
scientifico in un’epoca di fake news. Il nostro obiettivo – conclude – è immaginare
tracce di futuro, per instillare in ognuno di voi fiducia nelle vostre risorse
intellettuali”.
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La paura di non farcela. Probabilmente è questo il freno maggiore, almeno nella testa dei
ragazzi, che impedisce alle lauree cosiddette STEM (acronimo che indica le discipline
tecnico-scientifiche) di imporsi su larga scala. Nonostante ricerche e analisi indichino
questi corsi come la principale fonte d'occupazione negli anni a venire. È quanto emerge
da una recente ricerca condotta da Skuola.net in collaborazione con Fondazione Tim - su
un campione di oltre 10mila ragazzi di scuole medie e superiori - in occasione della
partenza dell'UniStem Tour, un progetto biennale del Centro UniStem dell'Università degli
Studi di Milano e Fondazione TIM che vuole avvicinare gli studenti prossimi al diploma alle
discipline STEM, grazie all'incontro con nomi illustri del panorama scientifico italiano.
Meno di 2 studenti su 10 (il 18%) vedono, infatti, nel proprio futuro con assoluta certezza
l'iscrizione a una facoltà STEM.

Gli altri? il 16% continua ad avere fiducia nelle lauree socio-umanistiche, il 10% opterà per
una formazione in ambito sanitario, il 14% pensa di abbandonare gli studi dopo il diploma.
Solo qualcuno di quel 42% che si dichiara indeciso potrebbe rinfoltire la schiera dei
'tecnici'. Non si tratta, come si potrebbe immaginare, di scelte legate all'indirizzo
scolastico intrapreso sinora: basti pensare che isolando gli studenti degli istituti tecnici -
maggiormente votati alle STEM - il dato sale di poco (20%). Perché l'elemento
determinante è un altro: il rendimento scolastico. Chi ha un'ottima media risulta molto più
stimolato dalle lauree scientifiche: tra chi, ad esempio, naviga tra l'8 e il 9 la propensione
verso le STEM arriva al 22%. Più si sale, più questa tendenza è confermata: non a caso
raggiunge il suo apice (27% di future matricole STEM) tra chi ha una pagella immacolata,
con la media tra il 9 e il 10. È come se gli altri, non sentendosi pronti ad affrontare esami
indubbiamente complessi, rinunciassero prima ancora di provarci. La chiave, ovviamente,
è il modo in cui si affronta soprattutto una materia: la matematica, base di ogni facoltà
STEM. Il rapporto stretto tra i voti alti e i percorsi universitari tecnici si conferma anche
entrando nel cuore delle scelte, nella distribuzione tra i vari rami di cui si compongono le
STEM.

I corsi più ostici (secondo la percezione comune) sono maggiormente battuti dai più
studiosi. In generale, infatti, le scelte sono le seguenti: il 31% pensa di fare Ingegneria, il
28% di andare in direzione delle scienze naturali (Biologia, Chimica), il 27% ha messo nel
mirino una laurea di area puramente tecnica (Informatica, Architettura, ecc.), solo il 13%
proverà a fare Matematica o Fisica. Ma, per chi eccelle a scuola, gli equilibri cambiano: tra
chi ha nove o addirittura dieci, un quarto (25%) degli studenti STEM di domani sceglierà
proprio matematica o fisica. Al contrario, chi stenta ma vuole lo stesso giocare la carta
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Suggerite da Skuola.net da
praticare proprio durante i momenti cruciali
dell’approccio allo studio

Erasmus, guida e consigli
pratici per i vincitori
della borsa
Sono oltre 9 milioni (500mila gli
italiani) le persone che hanno partecipato al
programma negli ultimi 30 anni

Come superare i test
universitari con le giuste
tecniche di
memorizzazione
I consigli degli esperti per affrontare lo studio per
i test ai corsi di laurea ad accesso programma

Grembiule a scuola?
Salvini rilancia, gli
studenti dicono no
Il vice premier continua a
insistere sull’obbligatorietà della divisa
scolastica nelle scuole elementari e medie.
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STEM, si orienta verso discipline considerate meno impossibili: tra chi ha voti appena
sufficienti, 1 su 3 farà informatica o architettura.

Intraprendere un percorso tecnico, però, è anche una scelta di cuore. La passione è
quella che muove i due terzi - il 67% - di chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo
il diploma. Molti di meno (14%) quelli che lo faranno per trovare più facilmente lavoro.
Marginali tutti gli altri stimoli, come le aspettative dei genitori, i consigli dei professori, i
risultati dei test d'orientamento o le scelte degli amici. Per qualcuno sembra quasi una
missione, un esito naturale. Lo si capisce dalle loro abitudini: il 34% degli aspiranti
studenti STEM, ad esempio, consulta spesso siti o video su Internet per capire meglio i
fenomeni fisici, chimici e naturali (la media dell'intero campione si ferma al 25%). Così
anche sui social network, dove quasi 1 su 5 si sofferma soprattutto su contenuti di
carattere didattico (contro un misero 9% di media). Il 29%, invece, difficilmente si perde
documentari e programmi di approfondimento scientifico (la media, anche qui, è
decisamente più bassa: 20%), mentre al 16% piace fare esperimenti (a fronte di una
media del 10%).
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mercoledì , 8 maggio 2019 Redazione Contatti

Angolo Della Salute Disabilità Chiesa Scuola Fatti di Roma Sport Giovani e Giovanissimi Immigrazione Sociale Dal Campidoglio

AL VIA “UNISTEM TOUR” PER PROMUOVERE LA CULTURA SCIENTIFICA FRA GLI
STUDENTI
08/05/2019

Ha preso il via oggi a Roma, presso l’ITIS Galilei, l’UniStem Tour, il progetto di UniStem e
Fondazione TIM nato per promuovere la cultura scientifica tra gli studenti italiani.

Protagonista di questa prima tappa è stata la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo che,
raccontando la storia lunga oltre un miliardo di anni del gene antico dell’Huntington, ha dato inizio ad
una serie di 30 incontri che copriranno in due anni tutto il Paese, dal nord al sud alle isole.

Il Tour riprenderà poi con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 e toccherà le città di Catania, Cagliari,
Bari, Napoli, Urbino e Teramo, portando nelle scuole alcuni tra i personaggi più illustri del mondo
scientifico italiano. UniStem Tour è un progetto curato dal Centro Unistem dell’Università degli Studi di
Milano e da Fondazione TIM, con l’obiettivo di coinvolgere migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni e ispirarli
nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della scienza e della tecnologia.

Nel corso della mattinata, moderata dalla preside Elisabetta Giustini, i ragazzi hanno potuto conoscere il
passato di studentessa della scienziata, nonché porre domande sull’argomento trattato per chiarire
dubbi e curiosità. A contribuire al dialogo tra i “due mondi”, della professoressa e degli studenti, è stata
Marianna Cosentino, dottoranda che, attraverso la propria esperienza, ha raccontato come la scelta di
percorso accademico non sia così lontano dalla realtà e offra grandi soddisfazioni.

Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione al progetto ci sono la direttrice del Cern Fabiola
Gianotti, l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto Burioni, l’esperto in medicina
rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto
Mantovani. Il contatto diretto con questi “campioni” italiani della scienza consentirà ai ragazzi di capire il
fascino di indagare l’ignoto, ascoltare le storie che si nascondono dietro ad ogni scoperta e raccogliere la
sfida di impegnare il proprio talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione. Agli incontri live del
tour si affiancherà una campagna di ingaggio e comunicazione attraverso i social e il web, curata da
Skuola.net per coinvolgere un più ampio numero di ragazzi. Unistem Tour sarà in questo modo in grado
di raggiungere anche gli studenti che non potranno partecipare dal vivo alle tappe.

Ha dichiarato la Senatrice Elena Cattaneo: “Con Unistem facciamo divulgazione nelle scuole da oltre dieci
anni. Abbiamo sempre incoraggiato un approccio empatico ai temi scientifici, tentando di avvicinare i
giovani alla scienza raccontando storie in grado di appassionarli invece che proporre solamente formule
e numeri che, per quanto importanti e veritieri, rischiano di aumentare le distanze. Lavoro da anni con
questo approccio, credendo nella forza della comunicazione, convinta che non esista fatto o pensiero
scientifico che non possa essere raccontato ai non addetti ai lavori attraverso le storie degli uomini che
ne hanno scandito i passi, con le loro conquiste e i tanti fallimenti: meraviglie di un metodo che aiuta a
leggere la realtà”.

Ha commentato Loredana Grimaldi, Direttore Generale Fondazione TIM: “Da una ricerca su un
campione di oltre 10mila ragazzi di scuole medie e superiori, condotta da Skuola.net in collaborazione
con Fondazione TIM, è emerso come siano solo il 18% quelli fermamente convinti di studiare
all’università discipline tecnicoscientifiche. Le discriminanti per tale scelta sono innanzitutto i voti
scolastici – chi ha un’ottima media risulta molto più stimolato ad impegnarsi nelle lauree scientifiche – ed
un fattore di genere: si orienta verso le STEM (acronimo che indica le discipline tecnico-scientifiche) solo il
14% delle ragazze, contro il 25% dei ragazzi. Il timore di non farcela è probabilmente il freno maggiore
che impedisce alle lauree cosiddette STEM di imporsi su larga scala, nonostante ricerche e analisi
indichino questi corsi come la principale fonte d’occupazione negli anni a venire. Mentre la motivazione
principale nello scegliere un percorso tecnico-scientifico è sicuramente la passione è quella che, infatti,
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muove i due terzi – il 67% – di chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo il diploma. Molti di meno
(14%) quelli che lo fanno, infatti, per trovare più facilmente lavoro. Ci sono quindi ampi spazi in cui il
Paese non ha sufficienti competenze per crescere come potrebbe e giovani che fanno fatica a collocarsi
nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in particolare l’UniStem Tour, punta a mettere
l’eccellenza scientifica italiana a contatto diretto con i giovani, nella speranza che questa esperienza dia
loro la spinta ad intraprendere un percorso formativo o professionale in campo scientifico e
tecnologico”.

Unistem Tour e Unistem Day fanno parte di un più ampio progetto di disseminazione della cultura
scientifica, denominato UniStem Reloaded, nato da una partnership tra il Centro UniStem e Fondazione
Tim. Obiettivo comune dei due momenti di divulgazione è sostenere e sviluppare un network nazionale
che coinvolga tutti gli atenei e il mondo dell’istruzione scolastica secondaria di secondo grado nella
promozione della scienza tra gli studenti italiani.
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Al via a Roma l’UniStem Tour, il progetto UniStem e Fondazione TIM che promuove la cultura scientifica tra
gli studenti italiani Protagonista della tappa inaugurale del Tour, che si è svolta all’ITIS Galilei, la
professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo Roma, 8 maggio 2019
Ha preso il via oggi a Roma, presso l’ITIS Galilei, l’UniStem Tour, il progetto di UniStem e Fondazione TIM nato
per promuovere la cultura scientifica tra gli studenti italiani. Protagonista di questa prima tappa è stata la
professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo che, raccontando l’affascinante storia lunga oltre un
miliardo di anni del gene antico dell’Huntington, ha dato inizio ad una serie di 30 incontri che copriranno in
due anni tutto il Paese, dal nord al sud alle isole. Il Tour riprenderà poi con l’avvio dell’anno scolastico 2019-
2020 e toccherà le città di Catania, Cagliari, Bari, Napoli, Urbino e Teramo, portando nelle scuole alcuni tra i
personaggi più illustri del mondo scientifico italiano.

UniStem Tour è un progetto curato dal Centro Unistem dell’Università degli Studi di Milano e da Fondazione
TIM, con l’obiettivo di coinvolgere migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni e ispirarli nella scelta di percorsi
formativi e professionali nel campo della scienza e della tecnologia.
Nel corso della mattinata, moderata dalla preside Elisabetta Giustini, i ragazzi hanno potuto conoscere il
passato di studentessa della scienziata, nonché porre domande sull’argomento trattato per chiarire dubbi e
curiosità. A contribuire al dialogo tra i “due mondi”, della professoressa e degli studenti, è stata Marianna
Cosentino, dottoranda che, attraverso la propria esperienza, ha raccontato come la scelta di percorso
accademico non sia così lontano dalla realtà e offra grandi soddisfazioni.
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Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione al progetto ci sono la direttrice del Cern Fabiola Gianotti,
l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto Burioni, l’esperto in medicina rigenerativa e
staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto Mantovani.
Il contatto diretto con questi “campioni” italiani della scienza consentirà ai ragazzi di capire il fascino di
indagare l’ignoto, ascoltare le storie che si nascondono dietro ad ogni scoperta e raccogliere la sfida di
impegnare il proprio talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione.
Agli incontri live del tour si affiancherà una campagna di ingaggio e comunicazione attraverso i social e il
web, curata da Skuola.net per coinvolgere un più ampio numero di ragazzi. Unistem Tour sarà in questo
modo in grado di raggiungere anche gli studenti che non potranno partecipare dal vivo alle tappe.
Ha dichiarato la Senatrice Elena Cattaneo: “Con Unistem facciamo divulgazione nelle scuole da oltre dieci
anni. Abbiamo sempre incoraggiato un approccio empatico ai temi scientifici, tentando di avvicinare i giovani
alla scienza raccontando storie in grado di appassionarli invece che proporre solamente formule e numeri
che, per quanto importanti e veritieri, rischiano di aumentare le distanze. Lavoro da anni con questo
approccio, credendo nella forza della comunicazione, convinta che non esista fatto o pensiero scientifico che
non possa essere raccontato ai non addetti ai lavori attraverso le storie degli uomini che ne hanno scandito i
passi, con le loro conquiste e i tanti fallimenti: meraviglie di un metodo che aiuta a leggere la realtà”.
Ha commentato Loredana Grimaldi, Direttore Generale Fondazione TIM: “Da una ricerca su un campione di
oltre 10mila ragazzi di scuole medie e superiori, condotta da Skuola.net in collaborazione con Fondazione
TIM,
è emerso come siano solo il 18% quelli fermamente convinti di studiare all’università discipline
tecnicoscientifiche.
Le discriminanti per tale scelta sono innanzitutto i voti scolastici – chi ha un’ottima media risulta
molto più stimolato ad impegnarsi nelle lauree scientifiche – ed un fattore di genere: si orienta verso le
STEM
(acronimo che indica le discipline tecnico-scientifiche) solo il 14% delle ragazze, contro il 25% dei ragazzi. Il
timore di non farcela è probabilmente il freno maggiore che impedisce alle lauree cosiddette STEM di
imporsi
su larga scala, nonostante ricerche e analisi indichino questi corsi come la principale fonte d’occupazione
negli
anni a venire. Mentre la motivazione principale nello scegliere un percorso tecnico-scientifico è sicuramente
la
passione è quella che, infatti, muove i due terzi – il 67% – di chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo
il
diploma. Molti di meno (14%) quelli che lo fanno, infatti, per trovare più facilmente lavoro. Ci sono quindi ampi
spazi in cui il Paese non ha sufficienti competenze per crescere come potrebbe e giovani che fanno fatica a
collocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in particolare l’UniStem Tour, punta a
mettere
l’eccellenza scientifica italiana a contatto diretto con i giovani, nella speranza che questa esperienza dia loro
la
spinta ad intraprendere un percorso formativo o professionale in campo scientifico e tecnologico.”
Unistem Tour e Unistem Day fanno parte di un più ampio progetto di disseminazione della cultura
scientifica,
denominato UniStem Reloaded, nato da una partnership tra il Centro UniStem e Fondazione Tim. Obiettivo
comune dei due momenti di divulgazione è sostenere e sviluppare un network nazionale che coinvolga tutti
gli atenei e il mondo dell’istruzione scolastica secondaria di secondo grado nella promozione della scienza
tra
gli studenti italiani.
UniStem è il Centro di Ricerca Coordinata sulle Cellule Staminali dell’Università degli Studi di Milano, fondato
nel 2006
da E. Cattaneo, G. Cossu, F. Gandolfi e Y. Torrente, ai quali si unisce G. Testa dal 2015. Il Centro ha l’obiettivo di
integrare,
coordinare e promuovere l’accesso alle informazioni relative allo studio delle cellule staminali e del loro
potenziale
applicativo.
Fondazione TIM nasce nel 2008 come espressione dei principi etici, del forte impegno di responsabilità verso
la comunità
e dello spirito di innovazione di TIM. L’impegno è lavorare per un’Italia sempre più digitale, innovativa e
competitiva
collaborando con gli enti alla realizzazione dei progetti e mettendo a disposizione risorse economiche e
competenze
proprie del Gruppo.

cultura scientifica Fondazione TIM Itis Galilei roma UniStem
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Fondazione Tim in campo per 
promuovere lauree scientifiche 

 
Rea 

Askanews8 maggio 2019 

Milano, 8 mag. (askanews) - Ha preso il via oggi a Roma, presso l'ITIS Galilei, l'UniStem Tour, 
il progetto di UniStem e Fondazione TIM nato per promuovere la cultura scientifica tra gli 
studenti italiani. Protagonista di questa prima tappa è stata la professoressa e senatrice a vita 
Elena Cattaneo che, raccontando l'affascinante storia lunga oltre un miliardo di anni del gene 
antico dell'Huntington, ha dato inizio ad una serie di 30 incontri che copriranno in due anni 
tutto il Paese, dal nord al sud alle isole. Il Tour riprenderà poi con l'avvio dell'anno scolastico 
2019-2020 e toccherà le città di Catania, Cagliari, Bari, Napoli, Urbino e Teramo, portando 
nelle scuole alcuni tra i personaggi più illustri del mondo scientifico italiano. 

UniStem Tour è un progetto curato dal Centro Unistem dell'Università degli Studi di Milano e 
da Fondazione TIM, con l'obiettivo di coinvolgere migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni e 
ispirarli nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della scienza e della 
tecnologia. Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione al progetto ci sono la 
direttrice del Cern Fabiola Gianotti, l'antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto 
Burioni, l'esperto in medicina rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il matematico 
Alessio Figalli, e l'immunologo Alberto Mantovani. 

"Con Unistem facciamo divulgazione nelle scuole da oltre dieci anni. Abbiamo sempre 
incoraggiato un approccio empatico ai temi scientifici - ha dichiarato la Senatrice Elena 
Cattaneo - tentando di avvicinare i giovani alla scienza raccontando storie in grado di 
appassionarli invece che proporre solamente formule e numeri che, per quanto importanti e 
veritieri, rischiano di aumentare le distanze. Lavoro da anni con questo approccio, credendo 
nella forza della comunicazione, convinta che non esista fatto o pensiero scientifico che non 
possa essere raccontato ai non addetti ai lavori attraverso le storie degli uomini che ne hanno 
scandito i passi, con le loro conquiste e i tanti fallimenti: meraviglie di un metodo che aiuta a 
leggere la realtà". 

"Da una ricerca su un campione di oltre 10mila ragazzi di scuole medie e superiori, condotta 
da Skuola.net in collaborazione con Fondazione TIM - ha sottolineato Loredana Grimaldi, 
Direttore Generale Fondazione TIM - è emerso come siano solo il 18% quelli fermamente 
convinti di studiare all'università discipline tecnico-scientifiche, nonostante ricerche e analisi 
indichino questi corsi come la principale fonte d'occupazione negli anni a venire. Ci sono 
quindi ampi spazi in cui il Paese non ha sufficienti competenze per crescere come potrebbe e 
giovani che fanno fatica a collocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in 
particolare l'UniStem Tour, punta a mettere l'eccellenza scientifica italiana a contatto diretto 
con i giovani, nella speranza che questa esperienza dia loro la spinta ad intraprendere un 
percorso formativo o professionale in campo scientifico e tecnologico". 

 

RASSEGNA WEB IT.FINANCE.YAHOO.COM Data pubblicazione: 08/05/2019
Link al Sito Web

https://it.finance.yahoo.com/notizie/fondazione-tim-campo-per-promuovere-lauree-scientifiche-153519874.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGhZiQ7F9L0LaVU3XA7WDOl77lAcRGZv50B7-0Q1ZK8BpcqJdDUrvxbN6DLCoPCHqrLEPJBaaVbJhBxZLDdPfvbuG5z5wJYO8ektqOqWGqcvu57w0C0jFrqFudvL8mYmrjaajbCAaVrGFDC98lABb05rMmkmaA4M-dy3tt-lHBEb


 Home Page

Chi siamo

Contatti

Mai l ing L is t

Investor Relation

Bi lanci  annual i

Comunicati stampa

Partnership

 I prodotti  di Class Editori

Newspaper

Per iodici

Le TV di Class

GO TV

Radio

Editor ia Elettronica

Inglese

Pubbl ici tà

Maggior i  informazioni

Abbonamenti

Maggior i  informazioni

 Ultime notizie a cura di MF-DowJonesNews 

 Web Tv Radio Periodici Newspaper Internet Agenzia Convegni

  

 

  

La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda
e nel lusso per l'upper class

Tim: al via UniStem Tour per promuovere cultura scientifica 

ROMA (MF-DJ)--Ha preso il via oggi a Roma, presso l'ITIS Galilei,
l'UniStem Tour, il progetto di UniStem e Fondazione Tim nato per
promuovere la cultura scientifica tra gli studenti italiani.
Protagonista di questa prima tappa e' stata la professoressa e
senatrice a vita Elena Cattaneo che, raccontando l'affascinante
storia lunga oltre un miliardo di anni del gene antico
dell'Huntington, ha dato inizio ad una serie di 30 incontri che
copriranno in due anni tutto il Paese, dal nord al sud alle isole. Il
Tour riprendera' poi con l'avvio dell'anno scolastico 2019-2020 e
tocchera' le citta' di Catania, Cagliari, Bari, Napoli, Urbino e
Teramo, portando nelle scuole alcuni tra i personaggi piu' illustri
del mondo scientifico italiano. UniStem Tour, si legge in una nota,
e' un progetto curato dal Centro Unistem dell'Universita' degli
Studi di Milano e da Fondazione Tim, con l'obiettivo di
coinvolgere migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni e ispirarli nella
scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della
scienza e della tecnologia. Tra gli scienziati che hanno gia' dato
la loro adesione al progetto ci sono la direttrice del Cern Fabiola
Gianotti, l'antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo
Roberto Burioni, l'esperto in medicina rigenerativa e staminologo
Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e l'immunologo
Alberto Mantovani. liv (fine) MF-DJ NEWS 14:52 08 mag 2019
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Al via da Roma l’UniStem Tour, progetto di UniStem e
Fondazione Tim per promuovere la cultura scienti ca
tra gli studenti

08/05/2019 | 18:44

Ha preso il via l’8 maggio a Roma, presso l’ITIS Galilei, l’UniStem Tour, il progetto del Centro Unistem
dell’Università degli Studi di Milano e Fondazione Tim che promuove la cultura scienti ca tra gli studenti
italiani.

Protagonista della prima tappa, spiega una nota stampa, è stata la professoressa e senatrice a vita Elena
Cattaneo che ha dato inizio ad una serie di 30 incontri che copriranno in due anni tutto il Paese. In
particolare con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 toccherà le città di Catania, Cagliari, Bari, Napoli,
Urbino e Teramo.

Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione al progetto ci sono la direttrice del Cern Fabiola
Gianotti, l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto Burioni, l’esperto in medicina
rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto
Mantovani.

Agli incontri live del tour, si af ancherà una campagna su social e web curata da Skuola.net per
coinvolgere un più ampio numero di ragazzi.

“Con Unistem facciamo divulgazione nelle scuole da oltre dieci anni”, ha dichiarato la Senatrice Elena
Cattaneo. “Abbiamo sempre incoraggiato un approccio empatico ai temi scienti ci, tentando di
avvicinare i giovani alla scienza raccontando storie in grado di appassionarli invece che proporre
solamente formule e numeri che, per quanto importanti e veritieri, rischiano di aumentare le distanze.
Lavoro da anni con questo approccio, credendo nella forza della comunicazione, convinta che non esista
fatto o pensiero scienti co che non possa essere raccontato ai non addetti ai lavori attraverso le storie
degli uomini che ne hanno scandito i passi, con le loro conquiste e i tanti fallimenti: meraviglie di un
metodo che aiuta a leggere la realtà”.

“Da una ricerca su un campione di oltre 10mila ragazzi di scuole medie e superiori, condotta da Skuola.net
in collaborazione con Fondazione Tim, è emerso come siano solo il 18% quelli fermamente convinti di
studiare all’università discipline tecnico-scienti che”, ha commentato Loredana Grimaldi, Direttore
Generale Fondazione Tim. “Le discriminanti per tale scelta sono innanzitutto i voti scolastici – chi ha
un’ottima media risulta molto più stimolato ad impegnarsi nelle lauree scienti che – ed un fattore di
genere: si orienta verso le STEM (acronimo che indica le discipline tecnico-scienti che) solo il 14% delle
ragazze, contro il 25% dei ragazzi. Il timore di non farcela è probabilmente il freno maggiore che
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impedisce alle lauree cosiddette STEM di imporsi su larga scala, nonostante ricerche e analisi indichino
questi corsi come la principale fonte d’occupazione negli anni a venire. Mentre la motivazione principale
nello scegliere un percorso tecnico-scienti co è sicuramente la passione è quella che, infatti, muove i due
terzi – il 67% – di chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo il diploma. Molti di meno (14%) quelli
che lo fanno, infatti, per trovare più facilmente lavoro. Ci sono quindi ampi spazi in cui il Paese non ha
suf cienti competenze per crescere come potrebbe e giovani che fanno fatica a collocarsi nel mondo del
lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in particolare l’UniStem Tour, punta a mettere l’eccellenza
scienti ca italiana a contatto diretto con i giovani, nella speranza che questa esperienza dia loro la spinta
ad intraprendere un percorso formativo o professionale in campo scienti co e tecnologico.”
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La paura di non farcela. Probabilmente è questo il freno maggiore, almeno nella
testa dei ragazzi, che impedisce alle lauree cosiddette STEM (acronimo che indica
le discipline tecnico-scientifiche) di imporsi su larga scala. Nonostante ricerche e
analisi indichino questi corsi come la principale fonte d’occupazione negli anni a
venire. È quanto emerge da una recente ricerca condotta da Skuola.net in
collaborazione con Fondazione Tim - su un campione di oltre 10mila ragazzi di
scuole medie e superiori – in occasione della partenza dell’UniStem Tour, un
progetto biennale del Centro UniStem dell’Università degli Studi di Milano e
Fondazione TIM che vuole avvicinare gli studenti prossimi al diploma alle
discipline STEM, grazie all’incontro con nomi illustri del panorama scientifico
italiano.

Facoltà STEM, in pochi ci credono 
Meno di 2 studenti su 10 (il 18%) vedono, infatti, nel proprio futuro con assoluta
certezza l’iscrizione a una facoltà STEM. Gli altri? il 16% continua ad avere fiducia
nelle lauree socio-umanistiche, il 10% opterà per una formazione in ambito
sanitario, il 14% pensa di abbandonare gli studi dopo il diploma. Solo qualcuno di
quel 42% che si dichiara indeciso potrebbe rinfoltire la schiera dei ‘tecnici’.
Comunque pochi.
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Il ruolo fondamentale dei voti 
Non si tratta, come si potrebbe immaginare, di scelte legate all’indirizzo
scolastico intrapreso sinora: basti pensare che isolando gli studenti degli istituti
tecnici – maggiormente votati alle STEM – il dato sale di poco (20%). Perché
l’elemento determinante è un altro: il rendimento scolastico.

Chi ha un’ottima media risulta molto più stimolato dalle lauree scientifiche: tra chi,
ad esempio, naviga tra l’8 e il 9 la propensione verso le STEM arriva al 22%. Più si
sale, più questa tendenza è confermata: non a caso raggiunge il suo apice (27% di
future matricole STEM) tra chi ha una pagella immacolata, con la media tra il 9 e il
10. È come se gli altri, non sentendosi pronti ad affrontare esami indubbiamente
complessi, rinunciassero prima ancora di provarci. La chiave, ovviamente, è il
modo in cui si affronta soprattutto una materia: la matematica, base di ogni
facoltà STEM.

Più bravi si è, più difficile sarà il percorso scelto 
Il rapporto stretto tra i voti alti e i percorsi universitari tecnici si conferma anche
entrando nel cuore delle scelte, nella distribuzione tra i vari rami di cui si
compongono le STEM. I corsi più ostici (secondo la percezione comune) sono
maggiormente battuti dai più studiosi. In generale, infatti, le scelte sono le
seguenti: il 31% pensa di fare Ingegneria, il 28% di andare in direzione delle scienze
naturali (Biologia, Chimica), il 27% ha messo nel mirino una laurea di area
puramente tecnica (Informatica, Architettura, ecc.), solo il 13% proverà a fare
Matematica o Fisica.

Ma, per chi eccelle a scuola, gli equilibri cambiano: tra chi ha nove o addirittura
dieci, un quarto (25%) degli studenti STEM di domani sceglierà proprio
matematica o fisica. Al contrario, chi stenta ma vuole lo stesso giocare la carta
STEM, si orienta verso discipline considerate meno impossibili: tra chi ha voti
appena sufficienti, 1 su 3 farà informatica o architettura.

La passione muove più di ogni altra cosa 
Intraprendere un percorso tecnico, però, è anche una scelta di cuore. La passione
è quella che muove i due terzi - il 67% - di chi ha già deciso che tenterà questa
strada dopo il diploma. Molti di meno (14%) quelli che lo faranno per trovare più
facilmente lavoro. Marginali tutti gli altri stimoli, come le aspettative dei genitori, i
consigli dei professori, i risultati dei test d’orientamento o le scelte degli amici.

Per qualcuno sembra quasi una missione, un esito naturale. Lo si capisce dalle
loro abitudini: il 34% degli aspiranti studenti STEM, ad esempio, consulta spesso
siti o video su Internet per capire meglio i fenomeni fisici, chimici e naturali (la
media dell’intero campione si ferma al 25%).

Così anche sui social network, dove quasi 1 su 5 si sofferma soprattutto su
contenuti di carattere didattico (contro un misero 9% di media). Il 29%, invece,
difficilmente si perde documentari e programmi di approfondimento scientifico
(la media, anche qui, è decisamente più bassa: 20%), mentre al 16% piace fare
esperimenti (a fronte di una media del 10%).

I buoni esempi possono spronare i giovani 
Sono tuttavia importanti anche gli esempi concreti: tra quelli che scelgono le
STEM si registra infatti l’effetto Space Shuttle. Il famoso programma spaziale
americano fece da volano ad una generazione di tecnici, ingegneri e scienziati
negli Stati Uniti. Allo stesso modo le imprese dei vari Cristoforetti, Parmitano e
Nespoli hanno una presa superiore al 30% sugli aspiranti studiosi di queste
discipline.

Le ragazze latitano, specie nelle facoltà più toste 
Aspetti incoraggianti che però non devono distogliere l’attenzione dal nodo
primario: lo scarso appeal di cui ancora ‘soffrono’ le lauree STEM. Un problema
ulteriormente accentuato dalla distanza che, imperterrita, separa le scienze
dall’universo femminile. Tra le ragazze, infatti, solo il 14% intravede l’iscrizione a un
corso di laurea di natura tecnica (la media generale è il 18%, tra i maschi è il 25%).

La maggior parte, inoltre, è attratta solo da discipline specifiche. Ad esempio, il
39% delle ragazze che frequenteranno corsi STEM si concentrerà nell’area
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chimico-biologica (che invece attrae meno maschi, appena il 19%); solo il 23% farà
ingegneria (tra i ragazzi il dato schizza al 43%). Ciò vale anche in presenza di
curriculum scolastici eccellenti. Segno che la cultura STEM, nonostante gli sforzi
comunicativi, risente pure di marcate differenze di genere. E purtroppo non è una
novità.

Sulle orme degli scienziati 
Proprio per tentare di cambiare le cose nasce UniStem Tour: una serie di 30
incontri che in due anni copriranno tutta Italia, dal nord al sud alle isole, a partire da
Catania, Cagliari, Bari, Napoli, Urbino, Teramo, portando nelle scuole alcuni tra i
"numeri uno" del mondo scientifico italiano. Protagonista del “numero zero” –
andato in scena l’8 maggio presso l’ITIS Galilei di Roma – è stata la professoressa
e senatrice a vita Elena Cattaneo, che attraverso la storia di un gene di oltre un
miliardo di anni ha raccontato la propria esperienza nella ricerca sulle cellule
staminali.

Le storie delle nostre eccellenze 
Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione ci sono la direttrice del Cern
Fabiola Gianotti, l'antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto
Burioni, l'esperto in medicina rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il
matematico Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto Mantovani.

Il contatto diretto con questi "campioni" italiani della scienza, consentirà ai ragazzi
di capire il fascino di indagare l'ignoto, ascoltare le storie che si nascondono
dietro ad ogni scoperta e raccogliere la sfida di impegnare il proprio talento
nell’avventura della ricerca e dell’innovazione, linfa vitale per il Paese.
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STEM sì o no? Lo decide la pagella,
ma anche il genere: i ragazzi doppiano
le ragazze
Sondaggio tra gli studenti su Science, Technology, Engineering &
Mathematics
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La paura di non farcela. Probabilmente è questo il freno maggiore, almeno

nella testa dei ragazzi, che impedisce alle lauree cosiddette STEM (acronimo

che indica le discipline tecnico-scientifiche) di imporsi su larga scala.

Nonostante ricerche e analisi indichino questi corsi come la principale fonte

d’occupazione negli anni a venire. È quanto emerge da una recente ricerca

condotta da Skuola.net in collaborazione con Fondazione Tim - su un

campione di oltre 10mila ragazzi di scuole medie e superiori – in occasione

della partenza dell’UniStem Tour, un progetto biennale del Centro UniStem

dell’Università degli Studi di Milano e Fondazione TIM che vuole avvicinare gli

studenti prossimi al diploma alle discipline STEM, grazie all’incontro con nomi

illustri del panorama scientifico italiano.

Meno di 2 studenti su 10 (il 18%) vedono, infatti, nel proprio futuro con

assoluta certezza l’iscrizione a una facoltà STEM. Gli altri? Il 16% continua ad

avere fiducia nelle lauree socio-umanistiche, il 10% opterà per una formazione

in ambito sanitario, il 14% pensa di abbandonare gli studi dopo il diploma. Solo

qualcuno di quel 42% che si dichiara indeciso potrebbe rinfoltire la schiera dei

“tecnici”. Comunque pochi.

Non si tratta, come si potrebbe immaginare, di scelte legate all’indirizzo

scolastico intrapreso sinora: basti pensare che isolando gli studenti degli istituti

tecnici – maggiormente votati alle STEM – il dato sale di poco (20%). Perché
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l’elemento determinante è un altro: il rendimento scolastico.

Chi ha un’ottima media risulta molto più stimolato dalle lauree scientifiche: tra

chi, per esempio, naviga tra l’8 e il 9 la propensione verso le STEM arriva al

22%. Più si sale, più questa tendenza è confermata: non a caso raggiunge il

suo apice (27% di future matricole STEM) tra chi ha una pagella immacolata,

con la media tra il 9 e il 10.

È come se gli altri, non sentendosi pronti ad affrontare esami indubbiamente

complessi, rinunciassero prima ancora di provarci. La chiave, ovviamente, è il

modo in cui si affronta soprattutto una materia: la matematica, base di ogni

facoltà STEM.

Il rapporto stretto tra i voti alti e i percorsi universitari tecnici si conferma anche

entrando nel cuore delle scelte, nella distribuzione tra i vari rami di cui si

compongono le STEM.

I corsi più ostici (secondo la percezione comune) sono maggiormente battuti

dai più studiosi. In generale, infatti, le scelte sono le seguenti: il 31% pensa di

fare Ingegneria, il 28% di andare in direzione delle scienze naturali (Biologia,

Chimica), il 27% ha messo nel mirino una laurea di area puramente tecnica

(Informatica, Architettura, ecc.), solo il 13% proverà a fare Matematica o Fisica.

Ma, per chi eccelle a scuola, gli equilibri cambiano: tra chi ha nove o addirittura

dieci, un quarto (25%) degli studenti STEM di domani sceglierà proprio

matematica o fisica. Al contrario, chi stenta ma vuole lo stesso giocare la carta

STEM, si orienta verso discipline considerate meno impossibili: tra chi ha voti

appena sufficienti, 1 su 3 farà informatica o architettura.

Intraprendere un percorso tecnico, però, è anche una scelta di cuore. La

passione è quella che muove i due terzi - il 67% - di chi ha già deciso che

tenterà questa strada dopo il diploma. Molti di meno (14%) quelli che lo faranno

per trovare più facilmente lavoro. Marginali tutti gli altri stimoli, come le

aspettative dei genitori, i consigli dei professori, i risultati dei test

d’orientamento o le scelte degli amici.

Per qualcuno sembra quasi una missione, un esito naturale. Lo si capisce dalle

loro abitudini: il 34% degli aspiranti studenti STEM, per esempio, consulta

spesso siti o video su Internet per capire meglio i fenomeni fisici, chimici e

naturali (la media dell’intero campione si ferma al 25%). Così anche sui social

network, dove quasi 1 su 5 si sofferma soprattutto su contenuti di carattere

didattico (contro un misero 9% di media).

Il 29%, invece, difficilmente si perde documentari e programmi di

approfondimento scientifico (la media, anche qui, è decisamente più bassa:

20%), mentre al 16% piace fare esperimenti (a fronte di una media del 10%).

Sono tuttavia importanti anche gli esempi concreti: tra quelli che scelgono le

STEM si registra infatti l’effetto Space Shuttle. Il famoso programma spaziale

americano fece da volano a una generazione di tecnici, ingegneri e scienziati

negli Stati Uniti. Allo stesso modo le imprese dei vari Cristoforetti, Parmitano e

Nespoli hanno una presa superiore al 30% sugli aspiranti studiosi di queste

discipline.

Aspetti incoraggianti che però non devono distogliere l’attenzione dal nodo

primario: lo scarso appeal di cui ancora “soffrono” le lauree STEM. Un

problema ulteriormente accentuato dalla distanza che, imperterrita, separa le

scienze dall’universo femminile.

Tra le ragazze, infatti, solo il 14% intravede l’iscrizione a un corso di laurea di
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natura tecnica (la media generale è il 18%, tra i maschi è il 25%). La maggior

parte, inoltre, è attratta solo da discipline specifiche. Per esempio, il 39% delle

ragazze che frequenteranno corsi STEM si concentrerà nell’area chimico-

biologica (che invece attrae meno maschi, appena il 19%); solo il 23% farà

ingegneria (tra i ragazzi il dato schizza al 43%). Ciò vale anche in presenza di

curriculum scolastici eccellenti. Segno che la cultura STEM, nonostante gli

sforzi comunicativi, risente pure di marcate differenze di genere. E purtroppo

non è una novità.

Proprio per tentare di cambiare le cose nasce UniStem Tour: una serie di 30

incontri che in due anni copriranno tutta Italia, dal nord al sud alle isole, a

partire da Catania, Cagliari, Bari, Napoli, Urbino, Teramo, portando nelle

scuole alcuni tra i “numeri uno” del mondo scientifico italiano.

Protagonista del “numero zero” – andato in scena l’8 maggio presso l’ITIS

Galilei di Roma – è stata la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo,

che attraverso la storia di un gene di oltre un miliardo di anni ha raccontato la

propria esperienza nella ricerca sulle cellule staminali.

Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione ci sono la direttrice del

Cern Fabiola Gianotti, l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il

virologo Roberto Burioni, l’esperto in medicina rigenerativa e

staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e

l’immunologo Alberto Mantovani.

Il contatto diretto con questi “campioni” italiani della scienza, consentirà ai

ragazzi di capire il fascino di indagare l’ignoto, ascoltare le storie che si

nascondono dietro a ogni scoperta e raccogliere la sfida di impegnare il proprio

talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione, linfa vitale per il Paese.

ALTRO:

   skuola.net studenti stem Unistemtour
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DI DANIELE GRASSUCCI
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3 ore fa

STEM sì o no? Lo decide la pagella. Ma
anche il genere ha il suo peso

La paura di non farcela. Probabilmente è questo il freno maggiore, almeno nella testa dei
ragazzi, che impedisce alle lauree cosiddette STEM (acronimo che indica le discipline tecnico-
scienti che) di imporsi su larga scala. Nonostante ricerche e analisi indichino questi corsi
come la principale fonte d’occupazione negli anni a venire. È quanto emerge da una recente
ricerca condotta da Skuola.net in collaborazione con Fondazione Tim - su un campione di
oltre 10mila ragazzi di scuole medie e superiori – in occasione della partenza dell’UniStem
Tour, un progetto biennale del Centro UniStem dell’Università degli Studi di Milano e
Fondazione TIM che vuole avvicinare gli studenti prossimi al diploma alle discipline STEM,
grazie all’incontro con nomi illustri del panorama scienti co italiano.

Facoltà STEM, in pochi ci credono

Meno di 2 studenti su 10 (il 18%) vedono, infatti, nel proprio futuro con assoluta certezza
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l’iscrizione a una facoltà STEM. Gli altri? il 16% continua ad avere  ducia nelle lauree socio-
umanistiche, il 10% opterà per una formazione in ambito sanitario, il 14% pensa di
abbandonare gli studi dopo il diploma. Solo qualcuno di quel 42% che si dichiara indeciso
potrebbe rinfoltire la schiera dei ‘tecnici’. Comunque pochi.

Il ruolo fondamentale dei voti

Non si tratta, come si potrebbe immaginare, di scelte legate all’indirizzo scolastico intrapreso
sinora: basti pensare che isolando gli studenti degli istituti tecnici – maggiormente votati alle
STEM – il dato sale di poco (20%). Perché l’elemento determinante è un altro: il rendimento
scolastico. Chi ha un’ottima media risulta molto più stimolato dalle lauree scienti che: tra chi,
ad esempio, naviga tra l’8 e il 9 la propensione verso le STEM arriva al 22%. Più si sale, più
questa tendenza è confermata: non a caso raggiunge il suo apice (27% di future matricole
STEM) tra chi ha una pagella immacolata, con la media tra il 9 e il 10. È come se gli altri, non
sentendosi pronti ad a rontare esami indubbiamente complessi, rinunciassero prima ancora
di provarci. La chiave, ovviamente, è il modo in cui si a ronta soprattutto una materia: la
matematica, base di ogni facoltà STEM.

Più bravi si è, più di cile sarà il percorso scelto

Il rapporto stretto tra i voti alti e i percorsi universitari tecnici si conferma anche entrando nel
cuore delle scelte, nella distribuzione tra i vari rami di cui si compongono le STEM. I corsi più
ostici(secondo la percezione comune) sono maggiormente battuti dai più studiosi. In
generale, infatti, le scelte sono le seguenti: il 31% pensa di fare Ingegneria, il 28% di andare in
direzione delle scienze naturali (Biologia, Chimica), il 27% ha messo nel mirino una laurea di
area puramente tecnica (Informatica, Architettura, ecc.), solo il 13% proverà a fare Matematica
o Fisica. Ma, per chi eccelle a scuola, gli equilibri cambiano: tra chi ha nove o addirittura dieci,
un quarto (25%) degli studenti STEM di domani sceglierà proprio matematica o  sica. Al
contrario, chi stenta ma vuole lo stesso giocare la carta STEM, si orienta verso discipline
considerate meno impossibili: tra chi ha voti appena su cienti, 1 su 3 farà informatica o
architettura.

La passione muove più di ogni altra cosa

Intraprendere un percorso tecnico, però, è anche una scelta di cuore. La passione è quella che
muove i due terzi - il 67% - di chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo il diploma.
Molti di meno (14%) quelli che lo faranno per trovare più facilmente lavoro. Marginali tutti gli
altri stimoli, come le aspettative dei genitori, i consigli dei professori, i risultati dei test
d’orientamento o le scelte degli amici. Per qualcuno sembra quasi una missione, un esito
naturale. Lo si capisce dalle loro abitudini: il 34% degli aspiranti studenti STEM, ad esempio,
consulta spesso siti o video su Internet per capire meglio i fenomeni  sici, chimici e naturali
(la media dell’intero campione si ferma al 25%). Così anche sui social network, dove quasi 1 su
5 si so erma soprattutto su contenuti di carattere didattico (contro un misero 9% di media). Il
29%, invece, di cilmente si perde documentari e programmi di approfondimento scienti co
(la media, anche qui, è decisamente più bassa: 20%), mentre al 16% piace fare esperimenti (a
fronte di una media del 10%).

I buoni esempi possono spronare i giovani

Sono tuttavia importanti anche gli esempi concreti: tra quelli che scelgono le STEM si registra
infatti l’e etto Space Shuttle. Il famoso programma spaziale americano fece da volano ad una
generazione di tecnici, ingegneri e scienziati negli Stati Uniti. Allo stesso modo le imprese dei
vari Cristoforetti, Parmitano e Nespoli hanno una presa superiore al 30% sugli aspiranti
studiosi di queste discipline.

Le ragazze latitano, specie nelle facoltà più toste

Aspetti incoraggianti che però non devono distogliere l’attenzione dal nodo primario: lo
scarso appeal di cui ancora ‘so rono’ le lauree STEM. Un problema ulteriormente accentuato
dalla distanza che, imperterrita, separa le scienze dall’universo femminile. Tra le ragazze,
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infatti, solo il 14% intravede l’iscrizione a un corso di laurea di natura tecnica (la media
generale è il 18%, tra i maschi è il 25%). La maggior parte, inoltre, è attratta solo da discipline
speci che. Ad esempio, il 39% delle ragazze che frequenteranno corsi STEM si concentrerà
nell’area chimico-biologica (che invece attrae meno maschi, appena il 19%); solo il 23% farà
ingegneria (tra i ragazzi il dato schizza al 43%). Ciò vale anche in presenza di curriculum
scolastici eccellenti. Segno che la cultura STEM, nonostante gli sforzi comunicativi, risente
pure di marcate di erenze di genere. E purtroppo non è una novità.

Sulle orme degli scienziati

Proprio per tentare di cambiare le cose nasce UniStem Tour: una serie di 30 incontri che in due
anni copriranno tutta Italia, dal nord al sud alle isole, a partire da Catania, Cagliari, Bari,
Napoli, Urbino, Teramo, portando nelle scuole alcuni tra i "numeri uno" del mondo
scienti co italiano. Protagonista del “numero zero” – andato in scena l’8 maggio presso
l’ITIS Galilei di Roma – è stata la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, che
attraverso la storia di un gene di oltre un miliardo di anni ha raccontato la propria esperienza
nella ricerca sulle cellule staminali.

Le storie delle nostre eccellenze

Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione ci sono la direttrice del Cern Fabiola
Gianotti, l'antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto Burioni, l'esperto in
medicina rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e
l’immunologo Alberto Mantovani. Il contatto diretto con questi "campioni" italiani della
scienza consentirà ai ragazzi di capire il fascino di indagare l'ignoto, ascoltare le storie che si
nascondono dietro ad ogni scoperta e raccogliere la s da di impegnare il proprio talento
nell’avventura della ricerca e dell’innovazione, linfa vitale per il Paese.

 chi  media  studenti  tecnici  ragazzi  fare  matematica  ricerca  voti  architettura
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In collaborazione con UniStem Tour
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La paura di non farcela. Probabilmente è questo il freno maggiore, almeno nella testa dei ragazzi, che

impedisce alle lauree cosiddette STEM (acronimo che indica le discipline tecnico-scientifiche) di

imporsi su larga scala. Nonostante ricerche e analisi indichino questi corsi come la principale fonte

d’occupazione negli anni a venire. È quanto emerge da una recente ricerca condotta da Skuola.net in

collaborazione con Fondazione Tim - su un campione di oltre 10mila ragazzi di scuole medie e

superiori – in occasione della partenza dell’UniStem Tour, un progetto biennale del Centro UniStem

dell’Università degli Studi di Milano e Fondazione TIM che vuole avvicinare gli studenti prossimi al

diploma alle discipline STEM, grazie all’incontro con nomi illustri del panorama scientifico italiano.

Facoltà STEM, in pochi ci credono
Meno di 2 studenti su 10 (il 18%) vedono, infatti, nel proprio futuro con assoluta certezza

l’iscrizione a una facoltà STEM. Gli altri? il 16% continua ad avere fiducia nelle lauree socio-

umanistiche, il 10% opterà per una formazione in ambito sanitario, il 14% pensa di abbandonare gli

studi dopo il diploma. Solo qualcuno di quel 42% che si dichiara indeciso potrebbe rinfoltire la schiera

dei ‘tecnici’. Comunque pochi.

Il ruolo fondamentale dei voti
Non si tratta, come si potrebbe immaginare, di scelte legate all’indirizzo scolastico intrapreso sinora:

basti pensare che isolando gli studenti degli istituti tecnici – maggiormente votati alle STEM – il dato

sale di poco (20%). Perché l’elemento determinante è un altro: il rendimento scolastico. Chi ha

un’ottima media risulta molto più stimolato dalle lauree scientifiche: tra chi, ad esempio, naviga tra l’8

e il 9 la propensione verso le STEM arriva al 22%. Più si sale, più questa tendenza è confermata: non

STEM sì o no? Lo decide la pagella. Ma anche il genere: le
ragazze interessate sono la metà dei ragazzi
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Fondazione TIM

Appunti Scuola Maturità Test Università Study Break Forum ASL Lavoro Viaggi Ripetizioni INVIA APPUNTI  

RASSEGNA WEB SKUOLA.NET Data pubblicazione: 08/05/2019
Link al Sito Web

https://www.skuola.net/
https://www.skuola.net/appunti-scuola-universita/
https://www.skuola.net/scuola/
https://www.skuola.net/maturita/
https://www.skuola.net/test-ingresso/
https://www.skuola.net/universita/
https://www.skuola.net/news/
https://www.skuola.net/forum/
https://www.skuola.net/scuola/alternanza-scuola-lavoro/
https://www.skuola.net/lavoro/
https://viaggi.skuola.net/?utm_source=skuola&utm_medium=referral&utm_campaign=viaggi-studio-2019
https://ripetizioni.skuola.net/?utm_source=skuola&utm_medium=navbar&utm_campaign=ripetizioni
https://www.skuola.net/invia-appunto/
https://ricerca.skuola.net/
https://www.skuola.net/utente/login
https://www.skuola.net/
https://www.skuola.net/universita/
https://www.skuola.net/orientamento-universitario/
https://www.skuola.net/brand/unistem-tour
https://www.skuola.net/#
https://www.skuola.net/#
https://www.skuola.net/#
https://fondazionetim.it/progetti/cultura-dellinnovazione/unistem-reloaded
https://www.facebook.com/FondazioneTIM/
https://www.skuola.net/orientamento-universitario/facolta-stem-tecnico-scientifiche-unistem-fondazione-tim.html


a caso raggiunge il suo apice (27% di future matricole STEM) tra chi ha una pagella immacolata,

con la media tra il 9 e il 10. È come se gli altri, non sentendosi pronti ad affrontare esami

indubbiamente complessi, rinunciassero prima ancora di provarci. La chiave, ovviamente, è il modo in

cui si affronta soprattutto una materia: la matematica, base di ogni facoltà STEM.

Più bravi si è, più difficile sarà il percorso scelto
Il rapporto stretto tra i voti alti e i percorsi universitari tecnici si conferma anche entrando nel cuore

delle scelte, nella distribuzione tra i vari rami di cui si compongono le STEM. I corsi più ostici

(secondo la percezione comune) sono maggiormente battuti dai più studiosi. In generale, infatti, le

scelte sono le seguenti: il 31% pensa di fare Ingegneria, il 28% di andare in direzione delle scienze

naturali (Biologia, Chimica), il 27% ha messo nel mirino una laurea di area puramente tecnica

(Informatica, Architettura, ecc.), solo il 13% proverà a fare Matematica o Fisica. Ma, per chi eccelle a

scuola, gli equilibri cambiano: tra chi ha nove o addirittura dieci, un quarto (25%) degli studenti

STEM di domani sceglierà proprio matematica o fisica. Al contrario, chi stenta ma vuole lo stesso

giocare la carta STEM, si orienta verso discipline considerate meno impossibili: tra chi ha voti

appena sufficienti, 1 su 3 farà informatica o architettura.

La passione muove più di ogni altra cosa
Intraprendere un percorso tecnico, però, è anche una scelta di cuore. La passione è quella che

muove i due terzi - il 67% - di chi ha già deciso che tenterà questa strada dopo il diploma. Molti di

meno (14%) quelli che lo faranno per trovare più facilmente lavoro. Marginali tutti gli altri stimoli,

come le aspettative dei genitori, i consigli dei professori, i risultati dei test d’orientamento o le scelte

degli amici. Per qualcuno sembra quasi una missione, un esito naturale. Lo si capisce dalle loro

abitudini: il 34% degli aspiranti studenti STEM, ad esempio, consulta spesso siti o video su Internet

per capire meglio i fenomeni fisici, chimici e naturali (la media dell’intero campione si ferma al 25%).

Così anche sui social network, dove quasi 1 su 5 si sofferma soprattutto su contenuti di carattere

didattico (contro un misero 9% di media). Il 29%, invece, difficilmente si perde documentari e

programmi di approfondimento scientifico (la media, anche qui, è decisamente più bassa: 20%),

mentre al 16% piace fare esperimenti (a fronte di una media del 10%).

I buoni esempi possono spronare i giovani
Sono tuttavia importanti anche gli esempi concreti: tra quelli che scelgono le STEM si registra infatti

l’effetto Space Shuttle. Il famoso programma spaziale americano fece da volano ad una generazione di

tecnici, ingegneri e scienziati negli Stati Uniti. Allo stesso modo le imprese dei vari Cristoforetti,

Parmitano e Nespoli hanno una presa superiore al 30% sugli aspiranti studiosi di queste discipline.

Le ragazze latitano, specie nelle facoltà più toste
Aspetti incoraggianti che però non devono distogliere l’attenzione dal nodo primario: lo scarso appeal

di cui ancora ‘soffrono’ le lauree STEM. Un problema ulteriormente accentuato dalla distanza che,

imperterrita, separa le scienze dall’universo femminile. Tra le ragazze, infatti, solo il 14% intravede

l’iscrizione a un corso di laurea di natura tecnica (la media generale è il 18%, tra i maschi è il 25%).

La maggior parte, inoltre, è attratta solo da discipline specifiche. Ad esempio, il 39% delle ragazze che

frequenteranno corsi STEM si concentrerà nell’area chimico-biologica (che invece attrae meno

maschi, appena il 19%); solo il 23% farà ingegneria (tra i ragazzi il dato schizza al 43%). Ciò vale anche

in presenza di curriculum scolastici eccellenti. Segno che la cultura STEM, nonostante gli sforzi

comunicativi, risente pure di marcate differenze di genere. E purtroppo non è una novità.

Sulle orme degli scienziati
Proprio per tentare di cambiare le cose nasce UniStem Tour: una serie di 30 incontri che in due

anni copriranno tutta Italia, dal nord al sud alle isole, a partire da Catania, Cagliari, Bari, Napoli,
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Urbino, Teramo, portando nelle scuole alcuni tra i "numeri uno" del mondo scientifico italiano.

Protagonista del “numero zero” – andato in scena l’8 maggio presso l’ITIS Galilei di Roma – è stata la

professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, che attraverso la storia di un gene di oltre un

miliardo di anni ha raccontato la propria esperienza nella ricerca sulle cellule staminali.

Le storie delle nostre eccellenze
Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione ci sono la direttrice del Cern Fabiola Gianotti,

l'antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto Burioni, l'esperto in medicina

rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto

Mantovani. Il contatto diretto con questi "campioni" italiani della scienza, consentirà ai ragazzi di

capire il fascino di indagare l'ignoto, ascoltare le storie che si nascondono dietro ad ogni scoperta e

raccogliere la sfida di impegnare il proprio talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione, linfa

vitale per il Paese.
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