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Premessa:

La presente relazione è parte integrante del progetto IN2SAI, un’iniziativa 
Erasmus nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente. Il progetto 
di durata biennale è partito nel settembre del 2013 e si concluderà nel settembre 
2015.

Il presente documento costituisce una raccolta di studi di caso che hanno per 
argomento le carriere accademiche e professionali di donne che hanno avuto 
successo e lavorano nell’industria Aeronautica. La maggior parte di esse proviene 
da uno dei 7 Paesi partner, altre invece lavorano per  conto dell’organizzazione 
europea EUROCONTROL.

La relazione consta di 18 interviste con professioniste – modelli di riferimento 
cui le giovani donne che lavorano nell’Aeronautica possano ispirarsi – tutte 
desiderose di condividere le proprie esperienze e di spingere le ragazze a 
perseguire una carriera in ambito scientifico. Nella relazione si raccontano delle 
storie esemplari che illustrano cosa voglia dire essere donne in un’industria 
tradizionalmente appannaggio degli uomini, mostrando le difficoltà e i vantaggi 
incontrati da queste donne lungo il loro percorso professionale per affermare 
l’importanza di continuare a perseguire i propri sogni.
La presente relazione è disponibile in lingua inglese, mentre una brochure 
illustrativa sugli studi di caso, contenente le principali conclusioni tratte dalle 
interviste è disponibile nelle 7 lingue dei Paesi partner. 

Allacciate le cinture, dunque, e godetevi la lettura!

 
La presente relazione fa parte del [Prodotto 12] Community Outreach | Attività previste 
dal WP4 Community Outreach.

2015

Responsabile: CESIE
www.cesie.org 

Contatto: Alisa Harlamova alisa.harlamova@cesie.org 
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Presentazione del progetto IN2SAI

Sebbene nell’attuale crisi economica dell’eurozona si rilevi un alto tasso di 
disoccupazione in diversi Stati Membri, sono molti i settori dell’economia costretti 
invece a far fronte a una carenza di personale specializzato.
 
L’industria Aeronautica è uno dei settori che potrebbe dover affrontare questo 
problema in futuro, a causa della sua complessità e della necessità di disporre di 
una forza lavoro altamente qualificata.

Secondo il rapporto Competitività dell’Industria Aerospaziale Europea 
sull’industria Aeronautica, nel settore aleggiano forti preoccupazioni proprio a 
causa della mancanza di competenze. Gli esperti ritengono che ogni anno l’Europa 
faccia fronte a un deficit di quasi 25.000 ingegneri. La percentuale di ricambio per 
questi professionisti è destinata a crescere, le compagnie aerospaziali competono 
per accaparrarsi un numero sempre più ridotto di talenti specializzati non solo 
all’interno della stessa industria, ma anche con altri settori dell’Ingegneria 
(Ecorys, 2009). La maggior parte della forza lavoro nell’industria Aeronautica è 
costituita da uomini (le donne contano soltanto per il 15% ); e il 30.3% ha un’età 
compresa fra i 46 e i 55 anni.
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Il contesto educativo e culturale influenza le scelte professionali, non a caso 
alcune professioni sono tuttora viste come prettamente maschili (vedi il 
settore dell’Ingegneria) o prettamente femminili (vedi il settore dell’assistenza 
ospedaliera). L’iniziativa New Skills for New Jobs della Commissione Europea 
sottolinea che le scelte accademiche e professionali dei giovani uomini e 
delle giovani donne continuano ad essere influenzate dai percorsi stabiliti 
tradizionalmente in base al genere. Riducendo gli squilibri di genere in alcuni 
settori e professioni, si potrebbe fornire una parziale soluzione alla mancanza 
di competenze, ad esempio per le professioni tecniche e manageriali (COM 
(2008) 868/3). Pertanto, gli stereotipi esistenti devono essere superati al fine di 
aumentare il coinvolgimento delle donne in percorsi educativi e carriere tecnico-
scientifiche. Analizzando l’accesso e  la partecipazione delle donne a percorsi di 
Alta Formazione, si rileva che le giovani donne spesso non riescono a trasferire i 
loro eccellenti risultati scolastici in brillanti studi universitari, che garantiscano 
migliori opportunità lavorative, quali gli studi nel campo delle scienze e della 
matematica (OECD, 2011).

Sulla base di queste premesse, il progetto IN2SAI intende incentivare la 
partecipazione e l’accesso delle studentesse a percorsi di alta formazione 
scientifica (specialmente in campo aeronautico) e a contribuire alla loro 
integrazione all’interno dell’industria Aeronautica.

Il progetto IN2SAI è un progetto europeo, un’iniziativa Erasmus 
che si inserisce nel quadro del Programma per l’Apprendimento 
Permanente, che ha lo scopo di far accrescere la partecipazione 
delle studentesse a percorsi di alta formazione nel campo delle 
Scienze (specialmente nel campo dell’Ingegneria Aeronautica) 
e di contribuire alla loro integrazione all’interno dell’industria 
Aeronautica. Il piano del progetto prevede dunque diverse 
attività che richiedono la partecipazione attiva di giovani 
donne, insieme a quella di altri soggetti interessati, come 
professori ed esponenti dell’industria. Si intende promuovere, 
per tutta la durata del progetto, la creazione di un forte 
legame tra il mondo dell’Istruzione e della Ricerca e il mercato 
del lavoro, in particolare nei 6 Paesi partecipanti (ES, DE, PT, 
IT, NL, e AT), ma l’ambizione è quella di diffondere in misura 
maggiore i risultati e i prodotti delle attività svolte. Per 
questa ragione è stato creato un consorzio che, riunendo  
i rappresentati di Istituti di Alta Formazione ed Imprese, 
raccogliesse esperienze nel campo degli studi scientifici (legati 
all’Aeronautica), conoscenze inerenti i bisogni del mercato del 
lavoro e  promuovesse la creazione di sinergie fra Università e 
mondo del lavoro. 
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Il progetto ha una durata di due anni, da settembre 2013 a settembre 2015.

Gli obiettivi del progetto sono: 

     • favorire la collaborazione fra Università ed Impresa, in modo che le Università 
possano rispondere più efficacemente ai bisogni delle imprese ed insieme 
possano contribuire a raggiungere l’equilibrio di genere accrescendo la 
partecipazione di studentesse/lavoratrici;

     • fornire un quadro della situazione attuale per quanto concerne la 
partecipazione e l’accesso delle donne agli studi scientifici e alla carriera 
nell’industria Aeronautica;

     • individuare le ragioni e le possibili cause all’origine dello scarso interesse 
delle giovani donne verso gli studi scientifici e la partecipazione all’industria 
Aeronautica; 

     • aumentare l’interesse delle studentesse e delle giovani donne verso gli 
studi scientifici e la carriera nell’industria Aeronautica informandole sulle 
opportunità esistenti, presentando loro storie di successo e promuovendo 
eventi; 

     • sostenere le Università che promuovono l’equilibrio di genere nei loro 
corsi scientifici, motivando le studentesse a perseguire una carriera 
nell’industria Aeronautica, sviluppando programmi che possano contribuire 
alla diminuzione dei pregiudizi e ad aumentare l’interesse verso una carriera 
nell’IA;

     • sensibilizzare la società civile rispetto all’opportunità della partecipazione 
femminile agli studi scientifici e all’IA, attraverso l’organizzazione di numerosi 
eventi e la pubblicazione di materiale promozionale; 

     • organizzare attività divulgative in tutta Europa al fine di massimizzare 
l’impatto delle attività di progetto e dei risultati sul gruppo target, 
aumentando così la sostenibilità dei risultati finali.

Infine, il progetto IN2SAI intende contribuire ad un aumento della percentuale di 
giovani donne impegnate in attività di studio e di ricerca nel campo delle Scienze, 
della Tecnologia, dell’Ingegneria e della Matematica (in particolare quelle 
connesse al settore dell’Aeronautica) e ad accrescere il tasso di occupazione 
femminile all’interno dell’IA (anche per quanto concerne i profili tecnici). I risultati 
del progetto potranno portare a miglioramenti nelle capacità di innovazione e di 
crescita delle imprese europee che lavorano nel campo dell’IA e dei settori ad 
essa connessi. 



CASI D
I STUDIO 

DONNE IMPEGNATE  

NELL’INDUSTRIA AERONAUTICA



AUSTRIA



Biljana Slavkovski
Nome e Cognome: 
Biljana Slavkovski

Nome dell'organizzazione e posizione ricoperta: 
O.ST. Feinguss GmbH

Esperienza nel settore:
Produzione acciaio e alluminio

AUSTRIA

CASO DI STUDIO 1
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni? 
Sono formatrice e responsabile del 
settore vendite e acquisti.

Qual è stata la sua conquista più 
importante finora? 
Dopo tre anni di formazione 
all’interno dell’azienda, una delle 
nostre tirocinanti è riuscita a superare 
gli esami. Adesso abbiamo deciso di 
assumerla nel settore vendite. Ma, 
certo ho ottenuto buoni risultati negli 
altri settori di cui mi occupo. 

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica?
Non ho mai studiato Ingegneria 
Aeronautica. Ho avuto la fortuna che 
la mia azienda si sviluppasse in questo 
ramo, quindi adesso siamo fornitori 
di componenti aeronautiche. La mia 
sola motivazione qualche anno fa era: 
avere bisogno di un lavoro ed eccomi 
qua. A volte anche la fortuna gioca un 
ruolo importante.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo?
Essere sempre desiderosa di ottenere 
migliori risultati nel mio 
settore di competenza. 
Essere sempre orientata a trovare 
una soluzione pratica.  

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili? 
No, non in senso assoluto, ma credo 
che l’approccio pratico possa mutare.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?  
No, perché credo che contino 
soltanto i risultati.

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi? 
Al momento, potreste essere le prime 
ragazze a lavorare in questo campo. 
Provateci!

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna? 
Mai sul posto di lavoro. Ho avuto 
la fortuna di essere circondata 
da persone dalle quali ho potuto 
imparare molto e ricevere sostegno, 
per la maggior parte uomini. 

È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul posto di lavoro per il fatto di essere 
donna?
No, non direttamente – ma ho dovuto 
dimostrare di saper fare sempre di 
più.

CASO DI STUDIO  1 

Biliana Slavkovski

“Ho avuto la fortuna di essere circondata da persone dalle quali ho potuto 
imparare molto e ricevere sostegno, per la maggior parte uomini.”
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» Secondo lei, che cosa si intende per 
discriminazione sul lavoro? 
Pensare che una donna non sia 
capace di fare qualcosa. Ci sono 
alcuni lavori fisicamente logoranti, 
dove una donna non può certo 
dimostrare di avere la stessa 
prestanza fisica di un uomo. Ma 
questo non vale certo per i lavori 
intellettualmente impegnativi. 

In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e/o sul lavoro? 
Sorridendo e adottando un 
comportamento che dimostrasse il 
contrario.

Come descriverebbe l’attuale situazione 
concernente l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni?
Difficile a dirsi - non ci ho mai riflettuto 
su… Ma penso che ci sia una tendenza 
a favorire la partecipazione delle 
donne.

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale.  
Ritengo che spesso le donne non 
prendano in considerazione l’idea di 
farsi avanti in questo settore, perché 
ignorano l’esistenza di questo tipo di 
imprese e quindi non immaginano che 
potrebbero diventare un’opportunità 
di lavoro.

Conosce delle attività promozionali 
appoggiate da Istituzioni pubbliche 
e/o private volte a sostenere la 
partecipazione femminile agli studi 
scientifici? Può descrivercene qualcuna 
nei dettagli? 
Sì, anche per via del mio lavoro adesso 
sono più informata rispetto al passato.

Pensa che progetti come IN2SAI possano 
avere un impatto significativo sulle 
scelte accademiche delle ragazze? Se sì, 
in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
sempre tener conto per rivolgerci in 
maniera efficace al nostro principale 
gruppo target? 
Certo, penso che stia contribuendo a 
diffondere consapevolezza rispetto a 
queste tematiche. 

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto 
per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano 
gli studi scientifici e una carriera nell’IA? 
Bisognerebbe rivolgersi al gruppo 
target sfruttando diversi mezzi di 
informazione e dispositivi (giornali, 
giornali online, newsletter, altre 
campagne di marketing sul campo).

Conosce altre iniziative volte ad attrarre 
studentesse nei corsi di Ingegneria?  
Sì, ma forse per via della mia 
professione sono maggiormente a 
contatto con questi temi. 

Che cosa pensa debba essere fatto per 
incentivare la partecipazione delle donne 
all’industria Aeronautica e Aerospaziale?  
Penso che, grazie alle azioni intraprese 
in passato, siamo già sulla buona 
strada.
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Infine, per quale ragione crede che le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
in questo settore? 
Perché posseggono delle qualità che gli uomini non hanno e la combinazione di 
queste porta a una crescita migliore in ogni tipo di settore.



Gabriele Metz
Nome e Cognome: 
Gabriele Metz

Nome dell'organizzazione e posizione ricoperta: 
Imprenditrice privata presso il Graz Gender Institute

Titolo di studio universitario:
Laurea Interdisciplinare in Studi di Genere

AUSTRIA

CASO DI STUDIO 2
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni? 
Sono un’imprenditrice privata e 
dirigo il Graz Gender Institute, 
ciò mi permette di agire sulle 
disparità di genere nel campo della 
formazione professionale, e lavorare 
per eliminarle del tutto. Grazie alle 
mie competenze nell’ ambito degli 
studi di genere, assisto le aziende 
nell’implementazione di strategie e 
di progetti di gender mainstreaming 
anche per conto del Ministero Federale 
dei Trasporti, dell’Innovazione e della 
Tecnologia Austriaco, inoltre sono 
responsabile di progetti personali 
volti alla promozione dell’uguaglianza 
di genere. 

Qual è stata la sua prima esperienza in 
questo settore?
Il mio ingresso nel mondo dell’aviazione 
non è stato esattamente ortodosso, 
diciamo che si discosta un po’ da un 
precoce interesse mostrato fin da 
bambina all’interno della famiglia. ll 
mio coinvolgimento si è manifestato 
molto tardi,piuttosto, a 45 anni, per via 
di un corso per diventare pilota, grazie 
al quale ho sviluppato una passione 
sorprendentemente forte per il 
mondo dell’aviazione. Ho pensato 
fin da subito che volare da sola fosse 

estremamente divertente, quindi ho 
deciso di tentare di trasmetter il mio 
entusiasmo tardivo ad altre donne, le 
quali probabilmente non avrebbero 
mai pensato di provare interesse 
verso il mondo dell’aviazione. Mentre 
frequentavo il Corso Interdisciplinare 
di Studi di Genere presso la Karl 
Franzens University di Graz ho 
cominciato a lavorare alla mia tesi 
intitolata Why is the sky blue? Female 
pilots as the silver lining on the 
horizon (Perché il cielo è blu? Schiarite 
all’orizzonte per i piloti donna). Questo 
lavoro mi ha consentito di analizzare 
le ragioni all’origine della scarsa 
partecipazione delle donne in settori 
collegati all’aviazione e, allo stesso 
tempo, sviluppare idee e modelli 
che consentissero di incentivare la 
partecipazione femminile.  

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora? 
In tutti i settori dell’aviazione le 
donne sono palesemente sotto 
rappresentate, allo stesso tempo, 
però, l’industria risente di una carenza 
di personale motivato e altamente 
qualificato. Pertanto la mia più grande 
conquista finora è stata il progetto 
“Girls in aviation - flying related 
careers” (Ragazze nell’aviazione - 

CASO DI STUDIO 2

Gabriele Metz
“… A mio parere, i più grandi ostacoli alla libera scelta del percorso professionale 
sono, senza alcun dubbio, gli stereotipi che infestano le menti delle persone, che 

non sono incapaci di (o non vogliono) immaginare le donne svolgere mansioni 
tradizionalmente affidate agli uomini e vice versa.”
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carriere legate al volo). Il cuore di 
tutto il progetto è una giornata di 
informazione interattiva, rivolta 
alle donne, volta a  far conoscere le 
opportunità di carriera nell’industria 
dell’aviazione. Si terrà per la terza 
volta nel 2015 nell’aeroporto di 
Graz. Ho scelto l’aeroporto come 
luogo dell’evento perché corrisponde 
perfettamente ai criteri sui quali 
si basa il progetto “informazione e 
presentazione” e “sperimentazione ed 
esperienza”. 

Enti d’istruzione e formazione, 
aziende e imprese, organizzazioni e 
Istituzioni si presentano ai giovani 
- ovviamente anche gli uomini sono 
ammessi - e forniscono informazioni 
generali in uno spazio pubblico 
all’interno del terminal aeroportuale. 
Sono numerose le opportunità di 
carriera mostrare, inoltre sono 
sempre presenti delle professioniste 
nel campo dell’aviazione, pronte 
a discutere e a rispondere ad ogni 
tipo di domanda. Per far vedere dal 
vivo in cosa consistono le diverse 
professionalità, organizziamo visite 
che permettano di osservare i 
controllori di volo che operano nella 
torre di controllo, visite nell’area della 
manutenzione dei velivoli e sulla pista 
di atterraggio.

Altre attività come le visite alla cabina 
di pilotaggio, le simulazioni di volo, 
voli di prova in aeromobili guidati da 
equipaggi al femminile e le esibizioni 
acrobatiche non solo completano il 
programma, ma attraggono genitori e 
amici, i quali influenzano e partecipano 
attivamente alle scelte professionali 

delle giovani donne. La giornata di 
informazione “Girls in aviation” è 
divenuta estremamente popolare 
sia fra i visitatori sia fra gli espositori 
e le organizzazioni partner. Dal 
momento che si è tenuto già per due 
edizioni credo di poter affermare che 
abbia avuto un impatto decisamente 
positivo. 

La mia carriera nell’aviazione è 
pertanto piuttosto inusuale. Non 
disegno, né costruisco aeroplani o 
componenti tecniche, ma agevolo 
piuttosto le carriere altrui, in 
particolare quelle delle giovani donne, 
rendendo concepibile e possibile per 
loro accedere a questo settore, che 
è stato ben poco accogliente finora. 
Non penso sia nemmeno un vero 
lavoro, sebbene lo sia in realtà. Mi 
sembra piuttosto di contribuire a un 
progetto importante, al quale sono 
legata, e che mi da anche un alto livello 
di divertimento e soddisfazione.   

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo?
Il mio successo si basa sull’amore 
per la mia professione e sul credere 
profondamente in ciò che faccio. 
Proprio perché so qual è lo scopo e 
del mio lavoro, ho sviluppato un forte 
desiderio di portare avanti qualcosa 
e a far sì che abbia successo. Penso 
che le mie qualità più importanti 
siano il pensiero critico e l’appoggio 
strategico ai problemi. Alcuni dicono 
che io possiedo un’“affascinante 
ostinazione”, credo di potere accettare 
serenamente questa definizione.
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Ritiene che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili? 
Sulla base della certezza che non 
esistano occupazioni esclusivamente 
maschili o femminili, così come non 
esistono (o non dovrebbero esistere) 
degli standard di mascolinità o 
femminilità, supporto ogni iniziativa 
volta ad aprire a tutti percorsi ed 
opportunità di carriera. A mio parere, 
i più grandi ostacoli alla libera scelta 
del percorso professionale sono, 
senza alcun dubbio, gli stereotipi 
che infestano le menti delle persone, 
che non sono incapaci di (o non 
vogliono) immaginare le donne 
svolgere mansioni tradizionalmente 
affidate agli uomini e vice versa. Poi, 
certo bisogna tenere conto di alcune 
condizioni sfavorevoli presenti 
all’interno sistema, come il tetto 
di cristallo contro il quale le donne 
continuano a scontrarsi. 

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/barriere prima di avere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
La mia esperienza nel mondo 
dell’aviazione mi dice che quello 
dell’Aeronautica è settore molto 
aperto nei confronti delle donne. 
Vorrei dunque mostrare il mio 
apprezzamento ed insieme sfidare 
l’industria Aeronautica a fornire delle 
direttive affinché la partecipazione 
delle donne sia considerata 
indispensabile, soprattutto da un 
punto di vista qualitativo. Questo 
potrebbe davvero diventare un 
buon esempio che permetterebbe di 
compiere un passo avanti verso un 

futuro sociale, politico ed economico 
più roseo!

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere questo percorso di studi? 
Per questa ragione posso certo 
incoraggiare le donne a perseguire una 
carriera nell’industria Aeronautica. 
Un’industria con un futuro, i vari 
ruoli che si possono ricoprire  al suo 
interno sono stimolanti, interessanti 
ed eccitanti!

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna? È mai stata 
o si è mai sentita discriminata sul lavoro 
per il fatto di essere una donna?
Non direi mai di non avere nessuna 
preoccupazione in merito a potenziali 
discriminazioni.  Le donne appaiono 
spesso singolari in settori dominati 
dagli uomini, e un certo atteggiamento 
verso di loro è inevitabile. Allo stesso 
tempo, anche le donne mostrano una 
strana curiosità verso gli “uomini che 
svolgono delle professioni femminili.” 
La discriminazione può essere molto 
esplicita quando si trasforma in insulto, 
in osservazione sessista, oppure sfocia 
nella molestia sessuale o nel mobbing. 
Inoltre esiste una discriminazione, 
per così dire, strutturale, che può 
trasformarsi in un subdolo ostacolo 
per le donne in carriera, ad esempio 
la responsabilità della cura dei 
figli, che è visto come un problema 
ascrivibile unicamente alle madri. 
Questa forma di discriminazione 
è più persistente, perché non è 
immediatamente percepibile al 
primo sguardo. Anch’io ho subito 
diverse forme di discriminazione. 
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Fortunatamente, esistono numerose 
organizzazioni e Istituzioni che hanno 
fatto propria la battaglia contro tutte 
le forme di discriminazione e lavorano 
attivamente per eliminarle. Faccio 
anch’io parte di questo gruppo con il 
Gender Institute!
Le donne dovranno affinare le loro 
capacità, coltivare una maggiore 
autostima e cavarsela da sole. 
Ritenersi deboli e interpretare il 
ruolo di vittime non fa che perpetuare 
quell’immagine di vulnerabilità che le 
trasforma in bersaglio. Le persone che 
si incontrano sullo stesso campo di 
gioco, sono portare a ritenersi uguali 
dunque sono disposte a disfarsi dei 
pregiudizi di genere. 

Come descriverebbe l’attuale situazione 
concernente l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni?
Credo che negli ultimi anni siano 
stati fatti molti progressi in termini 
di apertura dell’accesso alle 
professioni. Al raggiungimento di 
questo risultato hanno contribuito 
molte iniziative come “The Girls’ and 
The Boys’ Day“, alcuni programmi 
patrocinati dallo Stato aventi per 
obiettivo un approccio più inclusivo 
nell’orientamento professionale, 
fiere di orientamento professionale 
e altro ancora. Gli osservatori per 
l’uguaglianza di genere all’interno 
delle Università svolgono un lavoro 
encomiabile e hanno avviato progetti 
e misure come “FIT - Frauen in die 
Technik (Donne nella tecnologia).“ 
La loro presenza costante nel corso 

di eventi e fiere per l’orientamento 
professionale è impagabile. 

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto 
per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano 
degli studi scientifici e una carriera 
nell’A.I?
Il processo di orientamento 
professionale inizia fin da bambini. 
I genitori sono i modelli di 
comportamento più efficaci. Gli 
educatori e gli enti di formazione 
contribuiscono in maniera sostanziale 
(non solo con metodi e materiali 
francamente rudimentali - parola 
chiave “testo scolastico neutro con 
rappresentazioni stereotipate dei 
ruoli di genere”) al consolidamento di 
stereotipi di genere ormai obsoleti. 
Con un’insistenza sconcertante, i 
media continuano a rappresentare 
uomini e donne con dei cliché non 
più sostenibili. Sebbene seguitino 
aggressivamente a promettere al 
consumatore il successo economico. 
In Austria, per l’appunto, prevalgono 
ancora strategie socio-politiche 
che non corrispondono affatto 
alla moderna concezione di essere 
umano e alla vasta gamma di stili di 
vita, ma che sono tuttavia promosse 
dall’ideologia cristiana e dai partiti 
politici. Il ruolo della donna è 
cristallizzato a quello della madre 
amorevole, mentre il padre è quello 
che provvede tradizionalmente ai 
bisogni materiali della famiglia. È 
naturale che gli uomini e le donne 
desiderino conformarsi agli “ideali” 
proposti dalla società in cui vivono. 
Superare  questi modelli imposti dalla 
società non solo richiede coraggio e 
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fatica, ma significa anche correre dei 
rischi, perché ci si espone e si diventa 
un bersaglio potenziale di tutti coloro 
che mostrano di non comprendere o 
di essere completamente ostili alla 
diversità. Pertanto, le ragioni che 
spingono molti a scegliere la strada più 
battuta sono facili da comprendere. In 
termini di scelte professionali, credo 
che ci vorrà molto tempo per aprire a 
tutti il ventaglio delle opportunità.  
Per poter facilitare l’accesso 
delle donne a percorsi di alta 
formazione tecnico-scientifica è 
necessaria maggiore cooperazione 
fra le Istituzioni, le Università e le 
scuole. Tuttavia, è importante che 
questa collaborazione con il mondo 
della Scuola cominci fin dai primi 
gradi dell’Istruzione primaria. Le 
imprese e le aziende sono chiamate 
a raggiungere le giovani donne e 
informarle sulle opportunità a loro 
disposizione. “Un’immagine vale più di 
mille parole!” Quando un’immagine si 
fissa nella mente di un ragazzo o di una 
ragazza, è difficile cancellarla. Anche i 
bambini e le bambine che frequentano 
le scuole della prima infanzia sono 
ricettivi alle “storie relative alle 
professioni”. Più specificamente, le 
aziende hanno bisogno di informare 
in maniera più semplice e onesta sui 
requisiti, sui profili professionali e 
sulla realtà quotidiana dell’Impresa. 
Molti giovani non possiedono alcuna 
informazione riguardo alle aziende, 
su cosa fanno realmente e su cosa 
producono. Molti si ritrovano a 18 anni 
ad aver già scelto il proprio percorso 
- in favore di scelte professionali 
determinate dagli stereotipi di genere 
- proprio perché la loro visione è 

stata limitata e non hanno potuto 
prendere in considerazione altre 
opportunità. 

Pensa che progetti come IN2SAI 
possano avere un impatto significativo 
sulle scelte accademiche delle 
giovani donne in una prospettiva a 
lungo termine? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per poterci 
rivolgere in maniera efficace al nostro 
principale gruppo target? 
Le strutture e le piattaforme come 
IN2SAI costituiscono un’eccellente 
opportunità , perché dimostrano e 
contribuiscono a stimolare interesse 
fra le giovani donne che intendono 
perseguire una carriera in questo 
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settore. È però estremamente importante collegarsi ad altre piattaforme e 
aziende che perseguono lo stesso obiettivo. Bisognerebbe anche riflettere su 
altre modalità che permettano di mettersi in contatto con ragazze più giovani. Se 
sono già alle superiori o all’Università, allora possono solo diventare dei modelli 
di riferimento o delle testimonial.

Pensa che i miglioramenti e le innovazioni nel campo dell’informatica (ad esempio, 
telelavoro, lavoro da casa, migliore connettività ecc…) abbiano avuto un impatto 
diretto sull’incremento del numero delle donne che lavorano nel campo dell’industria 
Aeronautica e Aerospaziale?   
In risposta a questa domanda, se telelavoro ecc.., abbiano contribuito a un aumento 
del numero delle donne impiegate nell’industria Aeronautica, posso solamente 
rispondere con un “No”, perché ignoro che tali modalità siano sfruttate all’interno 
del settore. Sebbene io consideri questo tipo di lavoro pratico per le donne che 
hanno degli obblighi di cura e delle responsabilità all’interno della famiglia, da una 
prospettiva di genere mi sento di affermare quanto segue: l’obiettivo deve essere 
quello della condivisione equa delle responsabilità all’interno della famiglia fra 
madre e padre, altrimenti il 100% peso ricade sulle spalle delle donne, diminuendo 
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così le loro possibilità di perseguire una carriera che sia giusta per loro e per 
le aziende. Il telelavoro è per lo più part time, e ciò significa paghe più basse e 
minori possibilità di fare carriera all’interno dell’azienda. Questa situazione non 
riguarda altrettanto gli uomini, mentre spesso le donne non possono sfuggirvi e 
ciò comporta frustrazione e insoddisfazione nei confronti del proprio lavoro. 
In circostanze ideali, le imprese dovrebbero istituire degli asili nido all’interno 
delle loro strutture, dando così l’opportunità a bambini e bambine di vivere 
l’ambiente di lavoro delle loro madri e dei loro padri. In questo modo, fin dalla più 
tenera età, potranno vedere e avere una buona impressione dell’azienda che ha 
reso delle donne dei modelli di comportamento per le loro figlie ed altre giovani. 

Infine, perché ritiene che le donne debbano essere maggiormente coinvolte in questo 
settore? 
Perché c’è bisogno di più donne in aviazione?  Perché tutti i prodotti sono fatti per 
uomini E per donne - e l’aviazione non fa eccezione. Escludere le donne significa 
sperimentare e rispondere soltanto alla metà della domanda, visto che oggi si 
sfruttano solamente la metà delle conoscenze. Inoltre significa che solo metà 
della società si ispira a quei prodotti e spinge per il loro sviluppo, che dipende da 
questo entusiasmo. Solo affrontandolo con amore, gli uomini e le donne potranno 
dedicare al loro lavoro tutte le loro energie e capacità. Dipendenti motivati e 
laboriosi rendono possibili i processi di pianificazione e sviluppo che conducono a 
ottimi risultati e al raggiungimento di tutti gli obiettivi.
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Quale lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni?
Il titolo dice Responsabile della 
Qualità, si tratta per lo più di una 
figura manageriale che si occupa che 
la garanzia e il controllo della qualità 
del prodotto rispetti i requisiti di 
sistema. Le mansioni sono:
       • direzione del settore qualità, 

finanza e pianificazione delle 
risorse; mantenimento delle 
certificazioni di qualità esistenti/
del livello di approvazione dei 
clienti;

       • miglioramento del sistema 
di controllo della qualità ed 
integrazione dei requisiti dei 
clienti;

       • miglioramento dei processi e delle 
procedure dell’assicurazione 
della qualità; 

       • monitoraggio degli indicatori-
chiave della performance;

       • formazione del personale 
qualificato secondo i requisiti 
dell’EASA e formazione QMS ;

       • gestione della documentazione di 
sistema;

       • revisione delle procedure di 
gestione insieme ai direttori 
responsabili;

       • rapporti sugli incidenti all’Agenzia 
Nazionale dell’Aviazione e all’ 
EASA;

       • valutazione dei clienti e 
delle agenzie attraverso enti 
autorizzati. 

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora?
       • Il       raggiungimento            dell’approvazione 

dell’organizzazione della 
produzione secondo il 
Regolamento EASA Parte 21;

       • la ristrutturazione del 
dipartimento di assicurazione 
della qualità e implementazione 
delle regole di trasparenza/
pianificazione dei carichi di lavoro 
nella cabina di pilotaggio;

       • la tracciabilità in rete di quanto 
avviene in sala macchine 
attraverso l’uso di attrezzature 
all’avanguardia; 

       • la progettazione e realizzazione 
di un sistema CAQ individuale 
all’interno del sistema ERP 
esistente. 

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Non ho studiato Ingegneria 
Aeronautica.

» Perché allora ha studiato Ingegneria 
industriale? Quali obiettivi pensava di 
raggiungere accedendo al campo degli 
studi scientifici? 
Il mio intento era quello di osservare 

“No. Ci sono lavori che sono semplicemente definiti tali. Ma l’intento dietro 
questa definizione non implica necessariamente che ci si riferisca al genere. Si 

tratta piuttosto di definire la costituzione fisica e mentale necessaria a compiere 
bene un certo tipo di lavoro.”

CASO DI STUDIO  3
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e comprendere i processi industriali 
da un’altra prospettiva. L’obiettivo 
non era quello di diventare 
un’esperta in un  settore ben preciso, 
ma di comprenderne le logiche ed 
apprenderne il linguaggio.

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa in questo settore? 
La mia prima esperienza nell’industria 
è stata nel settore vendite e marketing 
alla  SIEMENS nel settore medico (non 
Aerospaziale), ma in realtà questa 
divisione non mi offriva nessuna 
prospettiva interessante. La mia 
seconda esperienza è stata alla Pankl, 
nel campo della gestione strategica 
dell’informazione. Sono entrata a far 
parte del dipartimento di gestione 
della qualità della Pankl Aerospace 
subito dopo la fine del progetto, il che 
mi ha convinta a rimanere nel settore 
Aerospaziale.

» Questa esperienza l’ha resa ancor più 
convinta della sua scelta? Le ha aperto 
nuove prospettive?
Nuove prospettive, è esatto. Ho 
iniziato come responsabile della 
qualità e ho preso in mano la gestione 
di tutto il sistema di gestione della 
qualità della Pankl Aerospace 
dopo solo un anno. Un anno dopo i 
dipartimenti di assicurazione della 
qualità del prodotto e di gestione 
della qualità si sono fusi insieme. Il 
dipartimento è cresciuto da 4 a 12 
ispettori in due anni. In più abbiamo 
dovuto gestire, allo stesso tempo, 
il trasferimento da una struttura 
condivisa a un dipartimento 
indipendente e un ampliamento delle 
risorse in termini di attrezzature e 
personale del 300%.

» Ha imparato molto da questa 
esperienza?
Sì, ho imparato che è assolutamente 
necessario avere un piano .

 
Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo?
Non sono sicura che ci sia qualcosa che 
mi abbia aiutato, forse la mia elasticità 
e la capacità di risolvere i problemi in 
maniera pratica e veloce.  

Pensa che esistano lavori prettamente 
maschili e lavori prettamente femminili?
No. Ci sono lavori che sono 
semplicemente definiti tali. Ma 
l’intento dietro questa definizione 
non implica necessariamente che ci si 
riferisca al genere. Si tratta piuttosto 
di definire la costituzione fisica e 
mentale necessaria a compiere bene 
un certo tipo di lavoro. Dovremmo 
porre l’accento su questioni rilevanti 
(modelli passati: diritto di voto 
alle donne, diritto allo studio per 
le donne), invece che affidarci a 
definizioni storicamente consolidate 
(lo stesso vale per il Bundeshymne 
reBundeshymnInnen.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica? 
No. 

Perché ritiene che le donne debbano 
intraprendere questo percorso di studi? 
Penso che le donne debbano scegliere 
un percorso accademico che incontri 
i loro interessi e le loro naturali 
capacità. Lo stesso vale per gli uomini. 
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Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna?
Penso che non esista nessuno 
studente che non si sia mai sentito 
discriminato o svantaggiato per 
qualche ragione. Forse si tratta 
soltanto di un buon esercizio. Sul 
lavoro (ed in generale nella vita) non 
è certo tutto rose e fiori. Se non ci si 
è mai scontrati contro qualcosa o se 
non si è mai sentito spirare un vento 
a noi contrario, in che modo ci si può 
preparare ad affrontare veri problemi 
in tempi difficili? A mio parere 
abbiamo un atteggiamento miope 
verso cosa implichi essere veramente 
discriminati.

È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul lavoro per il fatto di essere una donna?
No. Certo, ciascuno di noi ha dovuto 
far fronte a dei pregiudizi soprattutto 
se si è stati dei giovani alle prime armi, 
cui è stato assegnato un progetto 
importante o dei compiti difficili 
o delle enormi responsabilità. La 
maggior parte di essi si dissolve in una 
nuvola di fumo dopo un po’. 

» Secondo lei cosa significa 
discriminazione sul posto di lavoro 1 ?
Il termine discriminazione significa, 
A mio parere: essere pagati meno e 
ricevere un trattamento diverso solo 
in base al proprio genere, alla propria 
religione, alla propria cultura, alla 

1 «Ogni distinzione, esclusione o preferenza 
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la 
religione, l’opinione politica, la discendenza 
nazionale o l’origine sociale, che ha per 
effetto di negare o di alterare l’uguaglianza 
di possibilità o di trattamento in materia 
d’impiego o di professione» (art.1 Convenzione 
111 dell’OIL).

propria nascita, al proprio aspetto 
fisico, al proprio orientamento 
sessuale, ecc.

In che modo ha superato i pregiudizi 
di genere durante la sua carriera 
accademica e/o sul posto di lavoro? 
Dimostrando di avere ottime 
capacità di apprendimento (“le donne 
non hanno una buona capacità di 
ragionamento scientifico…”).
Dimostrando di saper gestire le 
critiche (“le donne non sono capaci di 
ricevere critiche…”),.
Dimostrando di essere capace di 
gestire la pressione (“le donne sono 
eccessivamente sensibili…”).
Dimostrando di saper agire sulla base 
di dati concreti (“le donne sono troppo 
emotive…”).
Mostrando rispetto nei confronti 
dello staff e guadagnandomi la loro 
fiducia (“le donne non possono essere 
accettate come capi…”).
Dimostrando di saper prendere 
decisioni che potrebbero anche 
rivelarsi sbagliate (“le donne non 
potranno mai essere viste come 
autorevoli…”) e dimostrando di non 
aver paura di dissentire (“le donne non 
sono abbastanza determinate…”).

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto all’accesso e alla partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
La comunità, la società sono 
decisamente cambiate, si sono 
evolute nel corso degli ultimi anni. 
Mi sembra talmente ovvio. Meno 
ovvio è, invece, un giudizio positivo 
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su questo cambiamento. Le nostri 
madri e le nostre nonne stavano a 
casa ad occuparsi dei figli e delle 
faccende domestiche. Oggi è normale 
che entrambi i genitori lavorino sia 
part-time sia a tempo pieno. Questo 
fenomeno si riflette su numerose 
riviste (generalmente rivolte alle 
donne) che pubblicano articoli dal 
titolo “Come essere una mamma 
perfetta e una donna in carriera”. 
Quindi si pensa che non siano 
solamente le madri povere a lavorare.
Tuttavia credo ancora che ogni 
responsabile, che intenda costruire 
una squadra altamente professionale, 
sappia che un personale esperto 
sia una delle chiavi del successo 
(in ogni settore professionale). La 
flessibilità è un’altra delle componenti 
fondamentali (a meno che la tua 
compagnia non sia il Titanic, quindi 
prima o poi sarà costretta ad 
affondare). Ecco, di cosa c’è bisogno: di 
esperienza. Di cos’altro? Di flessibilità. 
E infine? Continuità. 

Vi presento due scenari: 
Una donna si candida per un posto 
di lavoro, ha 28 anni, ha terminato 
gli studi, si  prevede che l’azienda 
possa formarla in 3-5 anni. Ma se 
rimane incinta, diciamo a 30 anni, 
l’azienda perderà le sue competenze 
per almeno un anno (scartata perché 
non risponde ai criteri di continuità ed 
esperienza).
Una donna si candida per un posto di 
lavoro, 40 anni, titolo di studio, due 
figli di 7 e 3 anni, l’azienda sa di poter 
contare sul suo impegno costante, 
ma non sarà abbastanza flessibile 
da fare straordinari o essere pronta 

a partire per viaggi d’affari. In più le 
sue competenze non saranno mai 
sufficientemente aggiornate per via 
della pausa di 1-3 anni in seguito 
alle maternità (scartata perché non 
risponde ai criteri di flessibilità e 
competenza)
E allora? Un uomo è la scelta più 
affidabile in entrambi i casi, è questo il 
punto. Ma ciò non ha niente a che fare 
con la cultura, con il Paese o con la 
comunità. Questo problema ha delle 
radici biologiche (noi generiamo dei 
bambini) e non possiamo  fare nulla 
per cambiarlo. Siamo state create così.

In ogni caso penso che siano 
aumentate enormemente la 
partecipazione e le possibilità di 
accesso per le donne prima e dopo 
la maternità. Ci sono sempre più 
tirocinanti alla Pankl. Immagini delle 
ragazze brave, come tanti altri uomini, 
lavorare con macchinari di precisione 
per produrre componenti aeree per 
la sicurezza. Il personale della Pankl 
Aerospace è costituito per il 30% 
da donne, una percentuale che è 
aumentata costantemente nel corso 
degli ultimi anni. 

E infine vorrei dire che la tanto 
decantata differenza nei salari di cui 
tanto si parla non ha più riscontro 
nella la realtà. 

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale.
C’è davvero uno scarso interesse delle 
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donne? Non sono sicura che questa 
affermazione sia corretta.
Però penso che il sistema d’istruzione 
austriaco non sappia rispondere al 
meglio ai bisogni dell’Impresa, non 
è aggiornato. Questa non è certo la 
migliore condizione per risvegliare o 
alimentare l’interesse delle giovani 
donne verso l’Ingegneria e di fugare 
i loro dubbi e le loro paure quando 
intendano optare per gli studi 
scientifici. Considerando i ruoli 
storicamente attribuiti agli uomini e 
alle donne, non mi sorprende certo 
che le donne non si fidino del tutto 
delle loro capacità tecniche.

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 
collaborazione fra Università e Impresa, 
in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria e 
possano entrambe contribuire a un 
migliore equilibrio di genere incentivando 
la partecipazione delle studentesse e 
delle lavoratrici?
Molto dipende dal settore. Ma, 
in generale, credo che quando 
un’Università offre un corso di 
Ingegneria industriale, alla fine di 
debba essere capace di leggere un 
disegno. 
Ritengo che la vera questione qui 
non riguardi che tipo di lezioni/
pratiche/competenze debbano essere 
insegnare o che tipo di programma 
seguire. 
Personalmente credo che le prime 
misure debbano coinvolgere gli 
insegnanti (train the trainer). 
Docenti anziani, assunti con i vecchi 
contratti, senza motivazione (perché 
ricevono un compenso in ogni caso), 

senza conoscenze nel campo delle 
innovazioni industriali più recenti, 
senza fondi sufficienti  per invitare 
dei professori o dei dirigenti di 
azienda e infine senza mezzi/sostegno 
per affrontare gli adolescenti della 
generazione Y iperconnessa e 
sempre online,…Su, mi dica come può 
funzionare?

Conosce delle attività promozionali 
appoggiate da Istituzioni pubbliche 
e/o private volte a sostenere la 
partecipazione femminile agli studi 
scientifici? Può descrivercene qualcuna 
nei dettagli?
Devo confessare che ne ho solo una 
vaga conoscenza. Dopo una veloce 
ricerca in rete ho scoperto molte 
organizzazioni e programmi di cui 
avevo già sentito parlare (FIT…) ma 
non posso dire di saperne parlare a 
fondo. 

Pensa che progetti come IN2SAI possano 
avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, 
in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci 
in maniera efficace al nostro principale 
gruppo target?
Molto dipende da questi quattro
fattori di cui è necessario tener conto:
       • divulgazione / comunicazione dei 

risultati alle persone giuste; 
       • promozione di azioni di follow-up;
       • efficacia delle attività svolte;
       • ripetizione delle analisi e degli 

studi.

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere 
fatto per sensibilizzare la società 
civile sull’opportunità che le donne 
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intraprendano gli studi scientifici e una carriera nell’IA?
Non mi considero un’esperta in questo campo, ma riassumerei così la mia 
proposta: Informare & vedi risposta precedente.

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto per sensibilizzare la società civile 
sull’opportunità che le donne intraprendano gli studi scientifici e una carriera nell’IA?
Non mi considero un’esperta in questo campo, ma riassumerei così la mia 
proposta: Informare & vedi risposta precedente.

Pensa che i miglioramenti e le innovazioni nel campo dell’informatica (ad esempio, 
telelavoro, lavoro da casa, migliore connettività ecc…) abbiano avuto un impatto 
diretto sull’incremento del numero delle donne che lavorano nel campo dell’industria 
Aeronautica e Aerospaziale? 
Non ne sono sicura. L’informatizzazione non riesce a sostituire degli impiegati che 
lavorano sul campo. Penso che dipenda dal ruolo ricoperto.

Infine, per quale ragione le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte in questa 
industria? 
Le rispondo con un’altra domanda: perché no? …
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Università di Balamand, Docente; Dipartimento di Ingegneria 
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Sto completando il dottorato di ricerca presso l’Università di 
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Laurea Magistrale cum laude in Ingegneria Aeronautica presso 
SUPAERO / ISAE (Ecole Nationale Supérieure de 
l’Aéronautique et de l’Espace) – Francia
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni? 
Attualmente sono docente presso il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
dell’Università di Balamand, inoltre 
sono Direttrice Didattica del 
Balamand Institute of Aeronautics. 
Tengo dei corsi di meccanica dei 
fluidi, dinamica e controllo del volo, 
controllo dei sistemi di sicurezza a 
studenti universitari iscritti ai corsi di 
Ingegneria meccanica e/o Ingegneria 
Aeronautica. Per quanto riguarda gli 
altri corsi, insegno anche fondamenti 
fisici dell’aviazione, dell’Aeronautica e 
dell’aerodinamica, regolamentazione 
dell’aviazione libanese a studenti 
iscritti al corso di laurea triennale 
in Tecnologia e Ingegneria per la 
Manutenzione degli Aeromobili. 
In qualità di direttrice didattica, 
interagisco quotidianamente con gli 
studenti, sono anche responsabile 
della preparazione teorica degli 
studenti del corso di Laurea Triennale 
in Tecnologie per l’Ingegneria della 
Manutenzione Aerea, e mi occupo 
dell’organizzazione dei corsi che gli 
studenti sono chiamati a frequentare 
durante ogni semestre accademico.

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora?
Per me ogni giorno è una conquista. 
Non è certo facile farsi strada in questo 
campo  che è noto per essere non certo 
aperto alle donne, ed essere costretta 
confrontarsi quotidianamente con 
la mentalità machista nelle sue varie 
declinazioni culturali. Ma è questo il 
bello, dopotutto!  

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica?
All’inizio mi sono laureata in fisica (un 
settore che non attrae certo molte 
donne), infatti subito dopo il liceo non 
avevo alcuna voglia di specializzarmi 
in un settore  specifico dell’Ingegneria. 
Trascorsi tre anni ho capito di essere 
attratta dal settore Aerospaziale. Poi 
però ho riflettuto e mi sono detta che 
non avrei avuto nessuna opportunità 
di carriera, una volta tornata nel mio 
Paese di origine: il Libano. Allora a 
metà strada fra lo Spazio e la Terra, la 
mia freccia si è conficcata nel bersaglio 
dell’Aeronautica: una disciplina più 
concreta. Credo che non rimpiangerò 
mai questa scelta.

» Come ha cominciato ad interessarsi 
ad un percorso di studi in questo 
settore? (ad esempio, grazie a giornate 
di orientamento a Scuola, ecc…):

“Vorrei condividere con voi un pensiero di Amelia Earhart. Penso che 
dovremmo lavorarci su costantemente, insieme, con grande convinzione:“ 
Le donne devono provare a fare le cose così come hanno fatto gli uomini. 

Se falliranno, il loro fallimento non rappresenterà che una sfida per gli altri”.

CASO DI STUDIO  4

Nay  Mezannar
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Attraverso una semplice ricerca 
su internet ho cominciato ad 
interessarmi a tutti i campi di 
applicazione dell’Aeronautica, e mi 
sono informata meglio sui dettegli 
del corso.
»  Perché ha scelto proprio l’Aeronautica? 
Quale obiettivo pensava di raggiungere 
intraprendendo questo tipo di studi? 
Ho solo pensato che fosse un campo 
nel quale non avrei avuto limiti. Le 
scienze e la ricerca sono dei settori 
privilegiati nei quali si può migliorare 
continuamente.

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
Penso di poter contare il tirocinio 
presso l’Airbus Toulouse come mia 
prima esperienza lavorativa, l’ho 
svolto subito dopo la mia Laurea 
Magistrale. Lavoravo nel dipartimento 
performance. Il mio tutor non 
aveva molto tempo da dedicare al 
raggiungimento dei miei obiettivi 
durante il tirocinio. Quindi sono stata 
lasciata da sola, a ricorrere all’aiuto 
dei miei colleghi, in effetti è stata 
un’esperienza fantastica.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo?
Perseveranza e tenacia.

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili?
Penso che la prestanza fisica sia 
l’unica qualità che manca ad alcune 
donne, se paragonate gli uomini. Ma 
oggi, con l’aiuto della tecnologia, tutti 
i posti di lavoro stanno per (o possono) 

essere attrezzati con macchine che 
aiutano l’essere umano (sia esso uomo 
o donna) a svolgere il proprio compito.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica? 
Non penso che nel campo 
dell’Aeronautica vi siano più ostacoli 
per le donne rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria. Le persone non sono 
abituate a sentir dire che una donna 
lavora nel campo dell’Aeronautica. Ma 
sento che la mentalità sta cambiano, 
le persone sono sempre più felici 
quando vedono che il mondo non è più 
soltanto in mano agli uomini.

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo tipo di 
studi?
Quello dell’Aeronautica è un ambiente 
dinamico e multidisciplinare. Questa 
rimane l’opzione migliore per le donne 
che desiderano avere una carriera 
piena di sfide.  

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna?
No, ma mi è appena venuto in mente 
un aneddoto, che non considero 
discriminatorio. Spesso le email che 
ricevo in risposta sono indirizzate al 
“Signor Mezannar” e mi viene sempre 
da ridere quando incontro di persona 
il mittente delle email (si tratta di un 
uomo, la maggior parte delle volte!), e 
vede che io sono una donna. (Questa 
risposta va bene anche per la domanda 
qui sotto, ma non per la parte che 
riguarda la discriminazione!)
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È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul lavoro per il fatto di essere una donna?
Non penso di poterla chiamare 
“discriminazione”. Sfortunatamente 
in alcune culture, gli uomini non 
amano prendere ordini o consigli da 
una donna. Ma allora è necessario 
analizzare la reazione delle donne 
di fronte a questi comportamenti: 
nel caso in cui una donna non si 
batta per difendere i propri principi 
professionali, e invece tralasci la 
questione a causa di una mancata 
risposta dei suoi colleghi uomini, 
allora penso di poter dire che è colpa 
sua. Piuttosto, io stessa ho spesso 
incontrato questo genere di difficoltà, 
soprattutto lavorando in gruppo. A 
volte per una donna è più difficile 
fare il primo passo che consiste nel 
dimostrare di appartenere al gruppo. 
Poi ci sarà sempre un uomo che 
mostrerà di non accettare o tollerare 
le sue iniziative. Ma non appena 
vedrà cosa è capace di fare, tutto si 
aggiusterà.

» Secondo lei, che cosa si intende per 
discriminazione sul lavoro1 ?
Sinceramente ho tenuto questa 
domanda per ultima. Ma non so 
ancora cosa rispondere!!! Non sento 
che ci sia alcuna discriminazione, a 
volte ho paura che le persone usino 
questa parola per nascondere i veri 
motivi di conflitto sul posto di lavoro.

2 «Ogni distinzione, esclusione o preferenza 
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la 
religione, l’opinione politica, la discendenza 
nazionale o l’origine sociale, che ha per 
effetto di negare o di alterare l’uguaglianza 
di possibilità o di trattamento in materia 
d’impiego o di professione» (art.1 Convenzione 
111 dell’OIL).

In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e o sul lavoro? 
Ad oggi non penso di essermi mai 
imbattuta in pregiudizi di genere. Ma 
penso anche  che è difficile avere dei 
problemi, se si è capaci di dimostrare 
le proprie abilità. Personalmente, 
incoraggerei le donne a lottare per 
quello in cui credono; nel corso della 
propria vita, tutti possono diventare 
capaci di superare ogni ostacolo.

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
In qualità di docente presso l’Università 
di Balamand, e più specificamente dei 
corsi di Aeronautica nei quali insegno 
dalla primavera del 2007, ho davvero 
notato un aumento nel numero delle 
studentesse, anche nel corso di 
Ingegneria meccanica. All’inizio non 
c’era una sola studentessa nelle mie 
classi… Per quanto riguarda il corso 
di Ingegneria della Manutenzione, 
famoso per essere un settore 
dominato dagli uomini, invece c’è 
solo una donna iscritta. Il corso di 
Ingegneria della Manutenzione 
degli velivoli è nato nel 2009, e 
ad oggi si è laureata soltanto una 
studentessa. Mi sembra un peccato, 
e credo sinceramente che le cose 
cambieranno. Ho cominciato a fare 
pubblicità nell’unica Organizzazione 
Part 145 approvata in Libano, e farò 
del mio meglio per far cambiare questo 
dato nel corso della mia carriera.
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La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale.
Cultura. Genitori. E…reputazione.
E soltanto in ultimo, posso dire di 
vedere una certa mancanza di coraggio 
nelle donne, che vorrebbero iscriversi 
ai corsi di Ingegneria Aeronautica per 
passione e poi mollano, solo perché 
questo è un “settore prettamente 
maschile”(il che è completamente 
sbagliato). 

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 
collaborazione fra Università e Impresa, 
in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria 
e possano entrambe contribuire 
a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle 
studentesse e delle lavoratrici?
Comunicazione, Attività di 
orientamento e Trasparenza.
Sulla base della mia esperienza in 
campo accademico (come direttrice 
didattica nel corso di Ingegneria 
della manutenzione dei velivoli) e, più 
specificamente, della mia conoscenza 
della regione medio-orientale nella 
quale l’industria Aeronautica ha 
bisogno di reclutare molto personale, 
posso dire che stiamo affrontando 
molti problemi elementari nel 
tentativo di collaborare con 
l’industria. Manca, ad esempio, un 
vero dialogo. Per quanto riguarda la 
questione dell’equilibrio di genere, 
proporrei qualcosa di questo tipo: 
dopo aver concordato un piano di 

azione strategico con l’Università, le 
imprese dovrebbero incoraggiare i 
propri rappresentanti a recarsi nelle 
Università (e perché no nelle scuole?) 
al fine di presentare le opportunità 
di carriera esistenti, sottolineando 
come esse siano adatte alle donne. 
Infine, si potrebbe pensare a dei 
programmi che prevedano dei giorni 
di prova in azienda. L’Università 
potrebbe mandare delle giovani 
donne in contesti lavorativi 
selezionati. Tuttavia, sarebbe 
compito dell’Università sostenere 
e incoraggiare le studentesse a 
partecipare. Per poter fare tutto 
questo, c’è bisogno di costruire 
un vero dialogo fra Università ed 
Impresa. Entrambe dovrebbero avere 
un solo obiettivo davanti a loro, e 
lavorare per raggiungerlo.

Conosce delle attività promozionali 
appoggiate da Istituzioni pubbliche 
e/o private volte a sostenere la 
partecipazione femminile agli studi 
scientifici? Può descrivercene qualcuna 
nei dettagli?
Sono entrata in contatto con 
l’esperienza di Zonta International 
che si prefigge di migliorare lo status 
legale, politico, economico, educativo, 
professionale delle donne. Per quanto 
concerne la componente educativa, 
Zonta International aiuta le donne 
a superare le barriere di genere 
nelle carriere tradizionalmente 
destinate agli uomini ,grazie alle 
borse di studio intitolate a Amelia 
Earhart (per gli studi aeronautici) 
e a Jane M. Klausman - Women in 
Business Scholarships (per gli studi in 
ambito economico). Secondo Zonta 
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International, le disparità di genere 
nel campo dell’istruzione cominciano 
molto presto, dei 93 milioni di bambini 
che non frequentano la Scuola, 48.4 
milioni sono di sesso femminile. 
Attraverso il suo International Service 
Program, Zonta ha aumentato le 
possibilità di accesso all’istruzione e a 
percorsi di formazione professionale 
di bambine e ragazze che vivono in 
Africa, Asia e Sud America.
Ero al mio secondo anno di dottorato 
presso l’Università di Bologna e stavo 
svolgendo una ricerca nel campo 
delle interfacce innovative Uomo-
Macchina per il settore aeronautico, 
quando una mia collega, avendo letto 
della borsa di studio Amelia Earhart, ha 
insistito affinché io facessi domanda. E 
ha avuto ragione! Si tratta di una borsa 
di studio molto prestigiosa concessa 
ogni anno a 35 persone provenienti 
da qualunque parte del mondo, e 
io sono stata una delle studiose 
selezionate nell’anno accademico 
2013/2014. Vorrei ringraziare i miei 
colleghi all’Università di Bologna che 
hanno creduto nelle mie capacità e 
mi hanno convinta a sottoporre la 
mia candidatura per la borsa Amelia 
Earhart. Grazie ancora!
Per maggiori informazioni, è possibile 
visitare il sito: 
www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/

AmeliaEarhartFellowship.aspx

www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/

JaneMKlausmanWomenInBusinessScholarship.aspx

Pensa che progetti come IN2SAI possano 
avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, 
in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci 

in maniera efficace al nostro principale 
gruppo target?
Penso che progetti come IN2SAI 
possano davvero influenzare le 
scelte accademiche delle ragazze. 
Grazie al dialogo con le imprese, e la 
promozione di visite presso le loro sedi, 
sia le ragazze sia le aziende potranno 
osservare quali sono le scelte operate 
ed agire di conseguenza. 

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto 
per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano 
gli studi scientifici e una carriera nell’IA?
Potremmo riassumere qui tutte le mie 
risposte alle precedenti domande. 
A mio parere, è importante che si 
facciano delle visite frequenti nelle 
aziende in modo da rimuovere ogni 
pregiudizio, e far sì che i genitori 
vedano che le loro figlie non andranno 
a lavorare in un brutto ambiente! 
Dovrebbero esserci dei manifesti 
appesi nei campus universitari e nelle 
scuole, e degli eventi che si concentrino 
sulle donne che hanno già avuto 
successo nel campo dell’Aeronautica 
e delle scienze, e convincere sia gli 
studenti sia i genitori.

Conosce altre iniziative volte ad attrarre 
studentesse nei corsi di Ingegneria?
Non proprio. La Zonta International 
sta cercando di farlo, ma i suoi 
programmi non si concentrano 
esclusivamente sull’Ingegneria.

Pensa che i miglioramenti e le innovazioni 
nel campo dell’informatica (ad esempio, 
telelavoro, lavoro da casa, migliore 
connettività ecc…) abbiano avuto un 
impatto diretto sull’incremento del 



In2sai – Relazione sui Casi di Studio

39

numero delle donne che lavorano nel campo dell’industria Aeronautica e Aerospaziale? 
A prima vista non mi sembra che ci sia un reale rapporto fra le due! 
In più, nel campo dell’industria Aeronautica è impossibile che si trascorra un’intera 
giornata lavorativa dietro ad uno schermo… Mi pare che l’industria Aeronautica 
e Aerospaziale si sviluppino velocemente, pertanto è necessario che ciascun 
lavoratore si trovi sul campo, discuta, vada alle conferenze o stia in laboratorio, 
ecc. Certo l’informatica sta dando una mano ad ogni settore industriale, ma non 
credo che si stia impegnando particolarmente per far crescere il numero delle 
donne impegnate nell’industria Aeronautica.

Che cosa pensa debba essere fatto per incentivare la partecipazione delle donne 
all’industria Aeronautica e Aerospaziale?
Bisogna puntare sulle scuole e sui genitori. Specialmente in quei paesi dove 
domina quello che io chiamo: lo spirito maschile.
Bisognerebbe organizzare delle conferenze nelle scuole, cui possano partecipare 
delle donne che operano nel settore affinché diventino dei modelli di riferimento. 
Allora gli studenti potrebbero fare loro ogni tipo di domanda. Più avanti, si 
potrebbero organizzare delle visite nelle aziende, per far sì che le ragazze vedano 
realmente di cosa si parla.

Infine, per quale ragione le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte in questo 
settore?
Perché no?!
Vorrei condividere con voi una frase di Amelia Earhart. Penso che dovremmo 
tentare di lavorarci su costantemente, unite, con grande convinzione: “Le donne 
devono provare a fare le cose così come hanno fatto gli uomini. Se falliranno, il 
loro fallimento dovrà rappresentare nient’altro che una sfida per gli altri”.





Caterina Grillo
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni?
Associato di meccanica del volo (ing-
ind 03)

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora?
Gli studenti che hanno adesso 
ricoprono posizioni di rilievo.

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Per passione.

Qual è stata la sua prima esperienza nel 
settore?
Ricerca e insegnamento.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo?
Creare le condizioni perché emergano 
le qualità dei discenti e riuscire a 
valorizzarle e capitalizzarle. 

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili e professioni 
prettamente femminili? 
No.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica? 
Sì, penso che ve ne siano di più 

nell’industria Aeronautica, non per 
quanto concerne la formazione. 

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi?
Perché è estremamente stimolante e 
si inserisce nel continuo processo di 
evoluzione della società. 

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna? È mai stata 
o si è mai sentita discriminata sul lavoro 
per il fatto di essere una donna?
No, mai.

» Secondo lei, che cosa si intende per 
discriminazione sul lavoro1?
Usare il proprio genere come un 
vessillo o uno scudo per difendersi 
e preservare o acquisire dei diritti.

In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e/o sul lavoro?
Dimostrando di possedere le stesse 
qualità di altri.

1  «Ogni distinzione, esclusione o preferenza 
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religi-
one, l’opinione politica, la discendenza nazi-
onale o l’origine sociale, che ha per effetto di 
negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità 
o di trattamento in materia d’impiego o di pro-
fessione» (art.1 Convenzione 111 dell’OIL).

“Perché pensa che le donne debbano intraprendere questo percorso di studi?
Perché è estremamente stimolante e si inserisce nel continuo processo di 

evoluzione della società.”

CASO DI STUDIO  5

Caterina Grillo



In2sai – Relazione sui Casi di Studio

43

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni?
Le docenti di sesso femminile 
nell’arco degli ultimi dieci anni sono 
decisamente aumentate. 

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 

scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale.
Nel caso del mondo del lavoro una 
possibile causa potrebbero essere un 
mercato troppo globale.

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 
collaborazione fra Università e Impresa, 
in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria e 
possano entrambe contribuire a un 
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migliore equilibrio di genere incrementando la partecipazione delle studentesse e delle 
lavoratrici?
    • Al fine di rispondere meglio alle esigenze dell’industria è necessario rivedere  

i programmi di istruzione e formazione tenendo conto delle innovazioni in 
campo tecnologico. 

    • Al fine di contribuire al raggiungimento dell’uguaglianza di genere è 
necessario prendere delle misure che facilitino la donna nello svolgimento 
del suo doppio ruolo  di moglie/madre e lavoratrice.

Pensa che progetti come IN2SAI possano avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci in maniera efficace al nostro principale gruppo 
target?
Sì, perché permettono di instaurare dei rapporti fra studenti e Università e fra 
Università e Impresa, volti a favorire lo scambio di esperienze.

Infine, per quale ragione pensa che le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
in questo settore?
Per la loro creatività e le loro capacità analitiche. 



ITALIA

Anna Maria Di Giorgio
Nome e Cognome: 
Anna Maria Di Giorgio

Nome dell'organizzazione e posizione ricoperta: 
ENAV,Controllore del sistema radar di approccio e Formatrice

Esperienza nel settore:
oltre 20 anni

CASO DI STUDIO 6
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni?
Sono controllore del traffico aereo, 
gestisco i flussi e organizzo il traffico 
aereo in fase di decollo e atterraggio. 

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora?
Riuscire al meglio nel mio lavoro.

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Per avere la patente di pilota.

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
Volo con aeromobile da turismo - 
ENAV.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo? 
Avere una mentalità flessibile e aperta 
- essere mentalmente versatili.

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili?
No.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
No. 

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi? 
Il lavoro di controllore di traffico 
aereo si sposa bene con le esigenze 
della famiglia. 

È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul lavoro per il fatto di essere una donna? 
All’inizio è stato difficile, ma con 
il passare del tempo le cose sono 
migliorate.

» Secondo lei, che cosa si intende per 
discriminazione sul lavoro1 ?
Si tratta per lo più di una 
discriminazione verbale che si 
esprime nelle relazioni fra colleghi.

In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e o sul lavoro?
Dimostrando di avere le stesse o 
maggiori qualità di altri.

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 

1 «Ogni distinzione, esclusione o preferenza 
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la 
religione, l’opinione politica, la discendenza 
nazionale o l’origine sociale, che ha per 
effetto di negare o di alterare l’uguaglianza 
di possibilità o di trattamento in materia 
d’impiego o di professione» (art.1 Convenzione 

111 dell’OIL).

“In che modo è riuscita a superare i pregiudizi di genere 
nel corso della sua formazione e o sul lavoro?

Dimostrando di avere le stesse o maggiori qualità di altri”

CASO DI STUDIO  6

Anna Maria Di Giorgio
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delle donne agli studi scientifici e all’IA nel suo Paese/contesto culturale? Ha notato dei 
cambiamenti significativi nel corso degli ultimi anni?
Il numero di donne controllori di volo è aumentato significativamente nel corso 
dell’ultimo decennio.

La prego di individuare le motivazioni e le possibili cause all’origine dello scarso interesse 
delle donne per gli studi scientifici e la partecipazione all’IA, facendo riferimento alla 
sua regione/Paese/contesto culturale. 
Limiti culturali, scarsa informazione sull’ambiente di lavoro che è spesso bollato 
come discriminatorio nei confronti delle donne.

In base alla sua esperienza, di cosa ci sarebbe bisogno per incentivare la collaborazione 
fra Università e Impresa, in modo che l’Università possa meglio rispondere ai bisogni 
dell’industria e possano entrambe contribuire a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle studentesse e delle lavoratrici?
Bisognerebbe sensibilizzare attraverso incontri, conferenze e seminari.

Pensa che progetti come IN2SAI possano avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci in maniera efficace al nostro principale gruppo 
target?  
Sì.

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano gli studi scientifici e una carriera nell’IA?
Creare un contatto fra studenti e insegnati e imprenditori in modo da comprendere 
meglio le dinamiche dell’Impresa e l’ambiente di lavoro.

Infine, per quale ragione pensa che le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
in questo settore?
Le donne ingentiliscono gli ambienti di lavoro.





 Zaira Reale
Nome e Cognome: 
Zaira Reale

Azienda:
SELEX ES SPA 

Posizione ricoperta: 
Responsabile del personale dei siti di Palermo e Catania

Anni di esperienza:15

Livello di istruzione:
Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni

ITALIA
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Qual è il Suo attuale lavoro e quali sono 
le responsabilità ad esso correlate?
Responsabile della gestione del 
personale di siti di Palermo e Catania

Quale è stata la Sua prima esperienza 
lavorativa nel campo aereonautico?
La prima esperienza lavorativa  è stata 
maturata  un ‘azienda che opera nel 
campo dell’Elettronica per la difesa in 
particolare nell’ambito delle risorse 
Umane :  selezione e assunzione del 
personale. La prima esperienza è stata 
il punto di partenza per le successive 
che attraverso un percorso variegato 
fatto di  attività di analisi delle 
competenze , di  valorizzazione dei 
talenti , di formazione e   di gestione 
del personale   in senso stretto hanno 
comportato una notevole crescita fino 
al ruolo attuale. Ho arricchito il mio 
bagaglio di competenze “tecniche” 
(conoscenze in ambito normativo, 
sindacale, etc.) ma anche e soprattutto 
umano.  

Quali qualità personali crede siano 
importanti per raggiungere la Sua attuale 
posizione?
Determinazione, capacità relazionali  
,capacità di mediazione, leadership.

Ritiene che esistano lavori prettamente 
femminili e lavori prettamente maschili?

Ritengo che esistano particolari 
predisposizioni (anche di natura 
fisica) a lavori maschili o femminili ma 
questo non si applica al mondo delle 
imprese.

Crede che le donne incontrino maggiori 
difficoltà per ottenere il successo nel 
mondo dell’aeronautica rispetto ad altri 
campi dell’ingegneria?
Le aziende  (mi riferisco a quelle di 
elevato standing internazionale) 
offrono le stesse opportunità agli  
uomini e alle  donne. La capacità di 
avere successo prescinde dal genere.

Perché consiglierebbe ad una donna di 
entrare nel mondo dell’aereonautica?
E un ambito variegato nel quale  è 
possibile diversificare e arricchire 
la proprie competenze in senso 
professionale e  umano.

» Secondo lei, che  cosa si intende per 
discriminazione sul luogo di lavoro 1?
Un atteggiamento discriminatorio  
sul luogo di lavoro è quello che 
impedisce di fatto a qualcuno 
di esprimere appieno le proprie 

1 «Any distinction, exclusion or preference 
made on the basis of race, colour, sex, religion, 
political opinion, national extraction, social 
origin, which has the effect of nullifying 
or impairing equality of opportunity and 
treatment in employment and occupation» 
(art. 1 ILO Convention No.111).

“…perché consiglierebbe ad una donna di entrare nel mondo dell’aereonautica?”
È un ambito variegato nel quale  è possibile diversificare e arricchire la proprie 

competenze in senso professionale e  umano.

CASO DI STUDIO  7

Zaira Reale
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capacità /potenzialità per ragioni  
non direttamente connesse  alle 
attività che svolge ( ma  appunto  per 
diversità di genere, razza, politica, 
religione  etc..) 

In che modo è possibile sconfiggere 
i pregiudizi di genere nel mondo 
accademico e in campo lavorativo?
In riferimento alla mia esperienza non 
posso esprimere giudizi sull’esistenza 
di atteggiamenti discriminatori 
in ambito accademico. In ambito 
professionale non  ho mai riscontrato  
atteggiamenti del genere né credo 
possano applicarsi ad aziende di 
livello il cui obiettivo è attrarre talenti  
e mirare alla competenza (tutto ciò 
prescinde dalle discriminazioni di cui 
sopra). 

Come descriverebbe la partecipazione 
delle donne all’ambito scientifico e 
aziendale dell’ingegneria aeronautica 
nella Sua regione/Paese? Ha notato 
cambiamenti apprezzabili (positivi/
negativi) negli ultimi anni?
Negli ultimi dieci anni si è registrato  
un notevole  incremento percentuale 
della presenza femminile nelle aree 
aziendali dell’ingegneria, comprese 
le aree della progettazione di 
apparati elettronici; una particolare 
numerosità della presenza femminile 
è osservabile nelle aree della 
progettazione software. Questa 
progressione della presenza 
femminile nelle aree dell’ingegneria 
aziendale è coerente con l’incremento 
della popolazione femminile nelle 
facoltà universitarie di ingegneria (ad 
esempio, Roma).

Sarebbe in grado di individuare le 
possibili cause che limitano l’interesse 
delle donne verso gli studi accademici ed 
il mondo del lavoro aeronautico?
Prescindendo da ostacoli i di natura 
economica, che sono trasversali a 
uomini e donne, è possibile, invece, 
che l’interesse per l’elettronica/
aeronautica  incontri affinità diverse  
nell’universo maschile e femminile. 
Una caratteristica dell’elettronica/
aeronautica  è quella di essere una 
disciplina con una base teorica 
molto forte (come la matematica o la 
fisica) ma con una altrettanto forte 
ricaduta (o aspettativa) applicativa 
e tecnologica; questo “ampio 
spettro” culturale che va dal teorico 
al tecnologico, che è inscindibile 
nell’ingegneria può trovare diverse 
affinità di interesse nella personalità 
maschile e in quella femminile.

In base alla Sua esperienza, che cosa 
potrebbe incentivare la collaborazione 
tra università e aziende affinché il 
mondo accademico possa rispondere 
meglio alle esigenze dell’industria e sia 
in grado di contribuire al raggiungimento 
della parità tra i sessi sia in ambito 
accademico sia nel mondo del lavoro?
Le aziende, oggi, hanno un’esigenza 
di competenza, e che questa sia 
generata/posseduta da un uomo 
o da una donna poco importa. Per 
mantenere l’attenzione focalizzata 
sulla competenza piuttosto che 
sulla diversità dei sessi, può essere 
molto utile incrementare le occasioni 
di incontro azienda-università 
attraverso stage, sviluppo di tesi con 
correlatori aziendali e altre forme di 
collaborazione scientifica tra azienda 
e università.
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È a conoscenza di attività promosse da 
istituzioni pubbliche o private volte a 
favorire la partecipazione delle donne a 
percorsi di studio aereonautici?
Le aziende private  promuovono la 
formazione dei propri dipendenti, 
siano essi uomini o donne, sulla base 
di specifici bisogni interni. Questa 
formazione, nei livelli più alti, avviene 
spesso attraverso la partecipazione a 
Master o a stage post universitari. 
Le istituzioni pubbliche, invece, 
dovrebbero avere nelle loro strutture, 
dei rappresentanti aziendali che 
svolgano la funzione di “osservatori 
permanenti” delle esigenze del 
territorio (esigenze che possono 
essere sconosciute alla singola 
azienda).

Crede che progetti come questo (IN2SAI) 
possano avere un impatto favorevole 
sull’incremento della presenza femminile 
nel campo degli studi aeronautici? Se 
si, perché e come? Su cosa dovremmo 
puntare? 
Il Progetto IN2SAI  risponde 
certamente  all’esigenza di 
incrementare la presenza femminile 
nel campo degli studi accademici. 
Per rafforzare la maggior presenza 
in ambito professionale, invece,  
occorrerebbe  aumentare le occasioni 
di incontro e di conoscenza con le 
Imprese.

Cosa dovrebbe essere fatto per 
raggiungere un migliore coinvolgimento 
delle donne negli studi accademici e 
nell’industria aeronautica?
Per aumentare il coinvolgimento 
in un particolare ambito o settore, 
è imprescindibile la conoscenza 

di quell’ambito o settore. Sarebbe 
quindi auspicabile che all’interno 
dell’università, con cadenza 
programmata, o almeno sistematica, 
si svolgessero  dei seminari tenuti da 
personale operativo dell’industria 
(aree specifiche  di progettazione/
s t u d i o / a n a l i s i / i n g e g n e r i a , ) 
presentando  le attività dell’area che 
si vuole far conoscere; questi seminari 
devono prevedere un tempo per le 
“domande e risposte” non inferire a 
quello impiegato del relatore per la 
sua esposizione.

Conosce iniziative che mirano a 
coinvolgere le studentesse neo diplomate 
ad intraprendere un percorso di studi nel 
campo dell’ingegneria?
Le iniziative aziendali  più frequenti 
sono rappresentate  dalle visite 
guidate di scolaresche in azienda. 
Nelle scuole, invece, può essere molto 
utile incrementare i momenti di 
contatto tra studenti dell’ultimo anno 
della scuola secondaria superiore e gli 
studenti del primo/secondo anno delle 
facoltà di Ingegneria; particolarmente 
con studenti universitari provenienti 
dalla stessa scuola nella quale 
essi svolgeranno la presentazione 
della loro esperienza alle prossime 
diplomande o neo diplomate; la 
comune esperienza dell’ambiente 
scolastico di provenienza (scuola 
superiore) può facilitare molto la 
condivisione dell’esperienza e la 
chiarezza delle informazioni.

Pensa che i miglioramenti ed i progressi 
nel campo dell’Information and 
Communication Technologies (ICT) (ad 
esempio e-work, il lavoro a casa, una 
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migliore connettività, ecc.) abbiano avuto un effetto positivo volto ad incrementare il 
numero di donne che operano nel settore aerospaziale/aeronautico?
Gli strumenti che migliorano la connettività possono avere un qualche impatto 
positivo soltanto quando la scelta di operare o, è già stata maturata e quando  i 
contesti aziendali lo consentono. 

Cosa suggerirebbe per incrementare il coinvolgimento e l’inserimento delle donne nel 
campo dell’ingegneria aeronautica e aerospaziale?
Sarebbe  utile che nelle scuole superiori (prima dell’ultimo anno) venissero  
presentati i molti piani studio di ingegneria elettronica/aeronautica , le loro 
particolarità e i possibili sbocchi professionali, venissero incrementate le visite a 
stabilimenti che producono apparati elettronici /aeronautici complessi. Quanto 
sopra vale indifferentemente per uomini e donne.

Per quale ragione pensa sia utile che le donne siano coinvolte nel campo dell’aeronautica?
Perchè  l’ambito può arricchirsi  dell’originalità/creatività  dell’approccio 
femminile alla conoscenza.



 Romy Wilczek

GERMANIA



 Romy Wilczek

GERMANIA

CASO DI STUDIO 8
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni? 
Vice direttrice operazioni di volo/
Direzione Operazioni (incl. Gestione 
delle risorse, servizio Follow-Me, 
pianificazione operativa, Area di 
stazionamento). Il Dipartimento 
delle operazioni aeroportuali è 
responsabile dello sviluppo di nuove 
procedure per l’area di stazionamento 
e posizioni operative di controllo in 
collaborazione con l’autorità.

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora?
Divenire vice-direttrice delle 
Operazioni di Volo dell’aeroporto di 
Francoforte, uno degli hub più grandi 
d’Europa.

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? Qual è stata la sua prima 
esperienza lavorativa nel settore?
Ho iniziato a lavorare per il Servizio di 
Navigazione Aerea tedesco quando 
stavo scrivendo la mia tesi di laurea 
magistrale. Questa esperienza mi 
ha dato l’opportunità di acquisire 
un nuovo punto di vista. Ho deciso 
che avrei lavorato per un ANSP 
o un aeroporto piuttosto che per 
un’azienda.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo? 

Forza di volontà, interesse per le 
scienze, determinazione, ma ciò che 
è più importante: essere capace di 
divertirmi col mio lavoro.

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili?
Non penso molto alle differenze fra 
uomo e donna, io faccio il mio lavoro 
e ricevo la stessa paga, penso che 
nel mio ambiente lavorativo le cose 
vadano allo stesso modo.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
No, non credo.

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi?  
Le donne dovrebbero essere libere di 
scegliere, non importa che si tratti di 
divenire ingegneri o super modelle.

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna?
No, affatto.

È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul lavoro per il fatto di essere una donna? 
Soltanto una volta, all’inizio.

“Le donne dovrebbero essere libere di scegliere, non importa che si tratti di 
divenire ingegneri o super modelle...”

CASO DI STUDIO  8

Romy Wilczek
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» Secondo lei, che cosa si intende per discriminazione sul lavoro?
Trattare le persone in maniera diversa in base al loro genere, al colore della pelle, 
alla religione, ecc.

In che modo è riuscita a superare i pregiudizi di genere nel corso della sua formazione e 
o sul lavoro?
Essendo diretta.

Come descriverebbe l’attuale situazione rispetto l’accesso e la partecipazione delle 
donne agli studi scientifici e all’IA nel suo Paese/contesto culturale? Ha notato dei 
cambiamenti significativi nel corso degli ultimi anni? 
Sono cresciuta nella Repubblica Democratica Tedesca, così ho potuto constatare 
dei grossi cambiamenti fra la mia infanzia (quando se eri una donna potevi 
scegliere di diventare chi volevi) e adesso. Ma, alla fine, penso che una donna 
possa fare tutto quello che vuole nel nostro contesto culturale.

In base alla sua esperienza, di cosa ci sarebbe bisogno per incentivare la collaborazione 
fra Università e Impresa, in modo che l’Università possa meglio rispondere ai bisogni 
dell’industria e possano entrambe contribuire a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle studentesse e delle lavoratrici?
Non importa in quale campo, ma ho osservato che molte donne rinunciano 
alla carriera per mettere su famiglia. Quindi credo che bisognerebbe dare loro 
maggiore sostegno per far sì che possano diventare madri e continuare ad avere 
una carriera.

Conosce delle attività promozionali appoggiate da Istituzioni pubbliche e/o private 
volte a sostenere la partecipazione femminile agli studi scientifici? Può descrivercene 
qualcuna nei dettagli?
Sì, il Girls’ Day e altri programmi di mentoring.

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano gli studi scientifici e una carriera nell’IA? 
Fare in modo che siano interessati alle donne.

 



 Ulrike Stoll
Nome e Cognome: 
Ulrike Stoll

Nome dell’organizzazione e posizione ricoperta:
Rolls-Royce Deutschland Ltd. &Co KG, Life Cycle Engineer

Esperienza nel settore: 
2 anni

Titolo di studio universitario:
Laurea in Ingegneria dei Trasporti

GERMANIA

CASO DI STUDIO 9
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni? 
Sono ingegnere di processo e di 
produzione. Studio le soluzioni di 
design/strutturali per valutare il loro 
impatto sulla sicurezza e l’affidabilità. 
Sviluppo e impiego modelli statistici 
per effettuare valutazioni dei rischi 
numerici per la sicurezza e predizioni 
sull’affidabilità dei motori. Inoltre 
sviluppo strumentazioni, motori e 
procedure.

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora? 
I miei colleghi si fidano e contano su 
di me. Dicono che sono un punto di 
riferimento per l’azienda.

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Sono sempre stata affascinata dagli 
aerei in volo. Volevo fare parte del 
gruppo che fa sì che tutto questo 
accada. A Scuola le miei lezioni 
preferite erano quelle di matematica, 
fisica e informatica. Volevo studiare 
qualcosa che combinasse insieme 
tutte queste materie.

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
Ho svolto un periodo di tirocinio di 5 
mesi presso Airbus nel dipartimento 
dei sistemi di sicurezza ad Amburgo. 

Nel corso del tirocinio, ho scritto una 
valutazione del rischio funzionale 
per il sistema di celle del carburante 
e ho cominciato a interessarmi alla 
sicurezza. Questo tirocinio mi ha 
spinto a candidarmi per lavori legati 
al settore della sicurezza, una volta 
terminati gli studi.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo? 
Sono brava a trovare la giusta 
motivazione, sono brava in 
matematica e so pensare in maniera 
sistematica.

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili?
No. Uomini e donne usano diversi 
approcci per svolgere un compito.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
No, ci sono ostacoli simili.

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi? 
È divertentissimo. Ci sono moltissime 
opportunità di lavoro, perché il 
settore è veramente sterminato.

“Sono sempre stata affascinata dagli aerei in volo. Volevo fare parte del 
gruppo che fa sì che tutto questo accada.”

CASO DI STUDIO 9

Ulrike Stoll
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Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna?
Bene, nel corso del seminario pratico 
di fisica, ho pensato che alcuni 
professori cominciassero a prendermi 
sul serio soltanto dopo aver posto 
loro delle domande specifiche e aver 
mostrato dei risultati.

È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul lavoro per il fatto di essere una donna? 
No.

In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e o sul lavoro?
Sì. Il mio insegnante di informatica 
al liceo riteneva che le donne non 
potessero scrivere codici informatici.

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
La tendenza è in ascesa. Tutte le 
grandi aziende oggi si concentrano 
sulla diversità. Mentre sembra che le 
piccole non l’abbiano ancora recepito.

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale. 
I media mostrano ancora dei ruoli 
tradizionali, pensi, ad esempio, 
ai lavori degli attori. Non ci sono 
abbastanza modelli di riferimento per 
le giovani donne. Ci sono dei prodotti 

specifici per ragazzi e ragazze che 
riflettono i ruoli tradizionali (vedi le 
magliette con immagini di auto per 
i ragazzi ed immagini di cavalli per le 
ragazze).

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 
collaborazione fra Università e Impresa, 
in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria 
e possano entrambe contribuire 
a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle 
studentesse e delle lavoratrici?
Bisognerebbe creare delle 
associazioni che colleghino Università 
e Impresa, ad esempio  in occasione 
di progetti studenteschi, accordi di 
collaborazione/stage per gli studenti 
e  per promuovere lo scambio di 
commenti ed opinioni.

Conosce delle attività promozionali 
appoggiate da Istituzioni pubbliche 
e/o private volte a sostenere la 
partecipazione femminile agli studi 
scientifici? Può descrivercene qualcuna 
nei dettagli? 
I laboratori Try it! e i Talent Take Off 
della Femtec, Girls Macht Mi(n)t! ed il 
Girls’ Day.

Pensa che progetti come IN2SAI possano 
avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, 
in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci 
in maniera efficace al nostro principale 
gruppo target?  
Sì, penso che questo progetto sia utile 
a creare consapevolezza rispetto a un 
aumento necessario del numero di 
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giovani donne che abbiano accesso agli studi scientifici.

Conosce altre iniziative mirate ad attrarre studentesse nei corsi di Ingegneria?
Girls macht MI(N)T!

Pensa che i miglioramenti e le innovazioni nel campo dell’informatica (ad esempio, 
telelavoro, lavoro da casa, migliore connettività ecc…) abbiano avuto un impatto 
diretto sull’incremento del numero delle donne che lavorano nel campo dell’industria 
Aeronautica e Aerospaziale?
No.

Che cosa pensa debba essere fatto per incentivare la partecipazione delle donne 
all’industria Aeronautica e Aerospaziale? 
Promuovere dei modelli di riferimento e lo sviluppo della leadership femminile fin 
dalla più tenera età, e introduzione alla part-time leadership. 

Infine, per quale ragione pensa che le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
in questo settore?
Le donne hanno idee importanti è innovative. Questo potenziale non dovrebbe 
rimanere inutilizzato.





OLANDA



Catherine Eeckels
Nome e Cognome: 
Catherine Eeckels

Nome dell’organizzazione e posizione ricoperta: 
Fokker Aerostructures B.V

Esperienza nel settore:  
MATLAB, CATIA, Aviation, LaTeX, Progettazione e sviluppo 
del prodotto, Progettazione aerodinamica dei velivoli e dei 
materiali, Ingegneria Aerospaziale

Titolo di studio universitario: 
Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale - 
Progettazione di sistemi ingegneristici per il volo.

OLANDA

CASO DI STUDIO 10
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Quale lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni?
Apprendista progettista presso la 
Fokker Aerostructures B.V.  Un corso 
di formazione estensivo delle durata 
di due anni volto all’acquisizione di 
competenze tecniche e sociali con la 
partecipazione a diversi progetti e 
accesso a diversi dipartimenti. 

Progetti: Airbus A350 XWB Outboard 
flap e Gulfstream GVI 

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora?
Costruire qualcosa che poi verrà 
sfruttato.

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Mi sono sempre interessata 
alla progettazione Aeronautica, 
così alla fine del liceo ho deciso 
immediatamente di intraprendere 
questa strada, non sapevo ancora con 
esattezza chi sarei voluta diventare.

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
Un tirocinio di 6 mesi presso il 
Dipartimento statunitense dei 
Trasporti (DOT)  Volpe Center, 
Greater Boston Area.Il compito era 
quello di creare delle previsioni sulla 
possibilità di utilizzare biocarburanti 
per l’aviazione fra il 2010 e il 2020 

negli Stati Uniti. Stimare l’effetto dei 
biocarburanti sull’emissioni di gas 
serra e sulla sicurezza. Confrontare 
i risultati con gli obiettivi prefissati 
dalle organizzazioni per l’aviazione. 
Fare da assistente nella facoltà di 
Ingegneria Aerospaziale.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo? 
Essere proattiva a lavoro, non avere 
paura di esprimere la propria opinione 
o di fare domande. 

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
No, se sei entusiasta del percorso 
di studi è probabile che riuscirai 
a raggiungere con successo i tuoi 
obiettivi. Inoltre, le donne sono 
sempre più ricercate dalle aziende.

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi?  
Dovrebbero scegliere questo 
percorso di studi per passione e 
per interesse. Tutti dovrebbero, se 
possibile,trovare un’occupazione che 
li renda felici. 

È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul lavoro per il fatto di essere una donna? 
No, sono sempre stata accettata.

“… c’è bisogno di più donne nel campo dell’aviazione. Possono apportare 
degli stimoli differenti che potrebbero rivelarsi utili”

CASO DI STUDIO 10

Catherine Eeckels
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In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e o sul lavoro?
Non ho avuto bisogno di sconfiggere 
nessun pregiudizio, sono sempre stata 
capace di dimostrare quanto valgo. 
Ho anche acquisito molta fiducia in 
me stessa sfruttando le mie capacità.

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
Ho notato che le aziende (specie quelle 
internazionali) cercano con sempre 
maggiore insistenza delle donne che 
ricoprano dei ruoli nel campo della 
progettazione ingegneristica così da 
avere un equilibrio di genere e non 
si limitano più ad aumentare solo il 
numero di impiegati con background 
culturali differenti. 

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale.
Le donne per prime sono meno 
attratte dagli studi scientifici. Credo 
che abbiano paura di lavorare con 
molti uomini. Per quanto mi riguarda 
preferisco lavorare con uomini. 
Quando lavoro con donne, penso 
che i miei risultati siano scarsi. 
Possono nascere molti problemi e 
incomprensioni, mentre gli uomini se 
ne liberano facilmente.

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 
collaborazione fra Università e Impresa, 
in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria 
e possano entrambe contribuire 
a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle 
studentesse e delle lavoratrici?
Penso che le aziende dovrebbero 
assumere più studentesse per periodi 
di tirocinio, per far sì che abbiano 
la possibilità di dimostrare le loro 
capacità. Le aziende noteranno da 
sole quali risultati possano ottenere 
le donne nel settore dell’industria 
Aeronautica. I progetti delle donne 
svolti all’interno delle facoltà di 
Ingegneria Aerospaziale dovrebbero 
essere resi pubblici.

Conosce delle attività promozionali 
appoggiate da Istituzioni pubbliche 
e/o private volte a sostenere la 
partecipazione femminile agli studi 
scientifici? Può descrivercene qualcuna 
nei dettagli?
Sì, conosco le attività di promozione 
svolte dall’associazione studentesca 
‘’Woman with Wings’’. Le donne che 
lavorano all’associazione mi hanno 
contattata per organizzare delle 
giornate di orientamento alla Fokker.

Pensa che progetti come IN2SAI possano 
avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, 
in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci 
in maniera efficace al nostro principale 
gruppo target?  
Penso che questo progetto servirà 
a creare maggiore attenzione verso 
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questo tema. Sul lungo periodo credo che questo risultato possa essere raggiunto 
attraverso l’organizzazione di molte attività.

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano gli studi scientifici e una carriera nell’IA? 
Penso che bisognerebbe sottolineare che c’è bisogno di più donne nel campo 
dell’aviazione. Possono apportare degli stimoli differenti che potrebbero rivelarsi 
utili all’interno dell’industria ingegneristica.

Conosce altre iniziative volte ad attrarre studentesse nei corsi di Ingegneria?
Sì, adesso conosco le iniziative promosse da IN2SAI e dall’associazione 
studentesca ‘’Woman with Wings’’.

Pensa che i miglioramenti e le innovazioni nel campo dell’informatica (ad esempio, 
telelavoro, lavoro da casa, migliore connettività ecc…) abbiano avuto un impatto 
diretto sull’incremento del numero delle donne che lavorano nel campo dell’industria 
Aeronautica e Aerospaziale? 
Penso di sì, perché la maggior parte delle donne ha bisogno di questo tipo di 
supporto specialmente se a casa ci sono dei figli cui dover badare.

Che cosa pensa debba essere fatto per incentivare la partecipazione delle donne 
all’industria Aeronautica e Aerospaziale? 
Penso che le donne abbiano bisogno di crearsi un’immagine migliore dell’ambiente 
in cui potrebbero lavorare.

Infine, per quale ragione pensa che le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
in questo settore?
Potrebbe aiutare l’acquisizione di una diversa prospettiva su questo settore 
industriale. In alcuni casi la mia opinione ha avuto un buon impatto e si è rivelata 
molto utile.  Penso che questo possa capitare ad altre donne.



Hester Bijl
Nome e Cognome:
Hester Bijl

Nome dell’organizzazione e posizione ricoperta: 
Rettore d ella Facoltà d i Ingegneria A erospaziale, Delft U niversity 
of Technology
Membro del Consiglio di Supervisione dell’ ECN, Centro Nazionale 
Olandese delle Ricerche per l’Energia
Professore o rdination di A erodinamica Computazionale presso l a 
Delft University of Technology, Facoltà di Ingegneria Aerospaziale

Esperienza nel settore: 
Direttrice del D elft Energy Initiative p resso l a Delft U niversity o f 
Technology
Capo d ipartimento di A erodinamica della Facoltà d i Ingegneria 
Aerospaziale, energia eolica, performance di volo e propulsione
Visiting scientist presso la NASA Langley, Hampton VA, Stati Uniti
Membro anziano del Boston Consulting Group di Amsterdam

Titolo di studio universitario:
Dottorato di Ricerca in Fluidodinamica computazionale presso la 
Delft University of Technology

OLANDA
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni?  
       • Antoni van Leeuwenhoek full 

professorship - conferita nel 
Marzo 2006 dalla TU Delft ai suoi 
migliori scienziati.

       • Membro del Primo consiglio e del 
Comitato di Selezione della Young 
Academy della Reale Accademia 
delle Scienze Olandese (KNAW). 

       • Borsa VIDI per l’innovazione 
(600,000 €) conferita dal NWO 
(Fondazione Nazionale Olandese 
delle Scienze) nel 2004. 

       • Borsa Aspasia(200,000 € 
e promozione a professore 
associato) conferita dal NWO/
STW. Più giovane quell’anno. 
Conferita a 40 candidati su 140.
(Aspasia fornisce degli assegni di 
ricerca allo scopo di aiutare più 
donne scienziate ad avanzare 
nella loro carriera diventando 
professori associati o ordinari).

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica?
Non ho mai studiato Aeronautica, mi 
ci sono ritrovata. Ho cominciato con 
la matematica applicata. Mi è sempre 
piaciuto risolvere i problemi, e il 
settore Aerospaziale pone davvero 

molte sfide. In matematica, avrei 
dovuto sviluppare dei modelli, per poi 
trovare il modo di applicarli (un po’ 
come avere un martello e cercare il 
chiodo). In Aeronautica, si parte da un 
problema e si costruisce un modello 
matematico per risolverlo. Inoltre, in 
matematica si lavora con un limitato 
grado di libertà. Nell’Aeronautica, 
spesso si deve lavorare in contesti 
che consentono migliaia di gradi di 
libertà. Questo mi attrae. Infatti, la 
mia storia si sposa benissimo con 
l’Aeronautica. Ho lavorato su modelli 
di fluidodinamica, e l’aerodinamica 
era uno di questi campi. Amo le sfide 
dell’Ingegneria Aerospaziale.

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
Ho svolto delle ricerche sullo sviluppo 
e l’applicazione di algoritmi per 
trovare una soluzione ai problemi di 
aeroelasticità e instabilità dei flussi. 
Ciò mi ha convinto ancora di più a 
scegliere il settore Aerospaziale.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo? 
      • Voglia/entusiasmo/energia
      • Concretezza
      • Predisposizione a lavorare in 

gruppo. 

“Infine, per quale ragione pensa che le donne dovrebbero essere maggiormente 
coinvolte in questo settore? Per due ragioni. La prima è che senza donne 
perdiamo metà del nostro talento. E le donne ne hanno di talento… La seconda 
è che abbiamo bisogno di formare gruppi variegati. Persone diverse portano 

punti di vista differenti rispetto a un problema.”

CASO DI STUDIO 11

Hester Bijl
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Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili? 
Certo che no.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica? 
No, il più grande ostacolo sono loro 
stesse.

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi?  
Dovrebbero scegliere ciò che più gli 
piace.

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna?
No.

È mai stata o si è mai sentita 
discriminata sul lavoro per il fatto di 
essere una donna? 
No. Ci sono vantaggi e svantaggi 
nell’essere una donna in un settore 
ingegneristico dominato dagli uomini. 
Uno dei vantaggi è che ti conoscono 
più persone, visto che sei un caso 
eccezionale. Lo svantaggio è che 
molte persone non pensano che tu 
svolga questo lavoro, dal momento 
che sono abituate a collaborare con 
uomini. Ciò significa che devi aiutarli 
a capire e poi affermare che pensi di 
poterci riuscire.

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 

notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
Sì, è un peccato che così poche donne 
seguano questo percorso di studi. 
Ma, la situazione sta cambiando 
gradualmente. Abbiamo visto 
aumentare la percentuale di donne 
che si iscrivono alla nostra facoltà nel 
corso degli ultimi anni.

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale. 
Non saprei. Forse, è qualcosa che fa 
parte della nostra cultura.

Conosce delle attività promozionali 
appoggiate da Istituzioni pubbliche 
e/o private volte a sostenere la 
partecipazione femminile agli studi 
scientifici? Può descrivercene qualcuna 
nei dettagli? 
Conosco la VHTO (l’Organizzazione 
Olandese di Esperti su Giovani donne 
e Scienze e Tecnologia) e ho incontrato 
la sua direttrice, Cocky Booy.

Pensa che progetti come IN2SAI possano 
avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, 
in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci 
in maniera efficace al nostro principale 
gruppo target?   
Credo nei modelli di riferimento, non 
nelle campagne di sensibilizzazione. 
Per avere successo questo tipo di 
campagne non dovrebbero cercare di 
convincere più donne a intraprendere 
studi scientifici enfatizzando i 
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problemi che saranno costrette 
ad affrontare, ma promuovere un 
atteggiamento positivo. Dovrebbero 
mostrare le sfide e i successi possibili. 
Dovrebbero sottolineare la possibilità 
di affrontare problemi presenti 
nella società, il che potrebbe essere 
interessante per le donne. Questo 
genere di messaggi positivi può fare la 
differenza.

Conosce altre iniziative volte ad attrarre 
studentesse nei corsi di Ingegneria?
C’è un’associazione studentesca 
all’interno della Facoltà di Ingegneria 
Aerospaziale alla TU Delft di cui 
fa parte un comitato che si occupa 
esclusivamente di attività a favore 
delle donne. Il comitato si chiama 
“Women With Wings”.

Pensa che i miglioramenti e le 
innovazioni nel campo dell’informatica 
(ad esempio, telelavoro, lavoro da casa, 
migliore connettività ecc…) abbiano 
avuto un impatto diretto sull’incremento 
del numero delle donne che lavorano 
nel campo dell’industria Aeronautica e 
Aerospaziale?
Penso che possa aiutare. Può 
dare flessibilità quindi costituire 
un’opportunità per le donne che 
possono coniugare così vita privata e 
carriera. 

Che cosa pensa debba essere fatto per 
incentivare la partecipazione delle donne 
all’industria Aeronautica e Aerospaziale? 
C’è bisogno di due cose all’interno 
della società. La prima è la 
consapevolezza rispetto all’esistenza 
di un problema e il desiderio di 
risolverlo. Poi, c’è bisogno di misure 

positive che puntino ad affrontare 
il problema. All’interno della 
Facoltà di Ingegneria Aerospaziale 
abbiamo creato un programma che 
incentiva le studentesse a trovare dei 
finanziamenti per il loro dottorato. 
C’è anche il programma TU Delft (the 
Delft Technology Fellowship program) 
per donne altamente qualificate. 
Mentre la Fondazione Olandese delle 
Scienze ha attivato un programma 
per le donne (Aspasia), che conferisce 
delle borse di studio per aiutare le 
donne scienziato a progredire nella 
loro carriera e divenire professori 
associati o ordinari.(Io stessa ho 
usufruito di una di queste borse) 

Infine, per quale ragione pensa che le 
donne dovrebbero essere maggiormente 
coinvolte in questo settore? 
Per due ragioni. La prima è che senza 
donne perdiamo metà del nostro 
talento. E le donne ne hanno di talento. 
Nella nostra facoltà, le studentesse 
ottengono risultati migliori della 
media dei loro colleghi maschi. 
Hanno voti migliori, e terminano 
prima i loro studi. (Forse questo è in 
parte dovuto a un’auto-selezione, 
perché solo le migliori si candidano 
all’ammissione). La seconda è che 
abbiamo bisogno di formare gruppi 
variegati. Persone diverse portano 
punti di vista differenti rispetto a 
un problema. Questo non riguarda 
soltanto le differenze di genere, ma 
anche culturali. Nella nostra facoltà, 
abbiamo studenti provenienti da un 
gran numero di Paesi. La diversità è 
una buona cosa.
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni? 
       • turnover e risultati finanziari;
       • sviluppo delle competenze;
       • sviluppo delle strategie e delle 

politiche della divisione e 
dell’intera azienda;

       • individuazione delle opportunità 
di crescita.

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora?
       • Cambiamento delle politiche 

all’interno dell’azienda;
       • ristrutturazione 

dell’organizzazione, dei ruoli, 
delle responsabilità e delle 
procedure;

       • ampliamento del portfolio dei 
prodotti; 

       • alta professionalizzazione dei 
processi logistici. 

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Sono stata motivata dalla gestione 
e dall’alto livello del programma 
del corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Aerospaziale.

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
     • Tirocinio presso la Fokker Aircraft 
     • Primo lavoro: Ingegnere 

progettista - sviluppo di una 
nuova fabbrica. 

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata 
ad avere successo? 
Grandi ambizioni e obiettivi, 
perseveranza, capacità di comunicazione 
e avere cura delle persone.

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili? 
No.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
No.

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi?  
Per essere altamente motivate nel 
raggiungere alti livelli nel campo 
degli studi scientifici e dell’aviazione.

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata 
per il fatto di essere una donna? È mai 
stata o si è mai sentita discriminata sul 
lavoro per il fatto di essere una donna?  
No.

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 

“Una più equa partecipazione di donne e uomini aumenta le 
possibilità di successo e incentiva un processo decisionale 

più bilanciato all’interno delle organizzazioni”.

CASO DI STUDIO 12
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notato dei cambiamenti significativi nel corso degli ultimi anni? 
Il numero delle donne è molto basso se paragonato a quello di altri paesi. La 
percentuale è aumentata gradualmente nel corso degli ultimi anni.

In base alla sua esperienza, di cosa ci sarebbe bisogno per incentivare la collaborazione 
fra Università e Impresa, in modo che l’Università possa meglio rispondere ai bisogni 
dell’industria e possano entrambe contribuire a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle studentesse e delle lavoratrici? 
Dovrebbero sempre essere organizzati tirocini e corsi all’interno delle aziende. 

Pensa che progetti come IN2SAI possano avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci in maniera efficace al nostro principale gruppo 
target?   
Dipende dallo scopo e dai contenuti del progetto, ne so troppo poco per poter 
esprimere un’opinione in merito. 

He cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano gli studi scientifici e una carriera nell’IA?
Bisognerebbe concentrarsi maggiormente sulle studentesse in tutte le campagne 
di comunicazione. 

Pensa che i miglioramenti e le innovazioni nel campo dell’informatica (ad esempio, 
telelavoro, lavoro da casa, migliore connettività ecc…) abbiano avuto un impatto 
diretto sull’incremento del numero delle donne che lavorano nel campo dell’industria 
Aeronautica e Aerospaziale?
Hanno un impatto limitato. 

Infine, per quale ragione pensa che le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
in questo settore? 
Una più equa partecipazione di donne e uomini aumenta le possibilità di successo 
e incentiva un processo decisionale più bilanciato all’interno delle organizzazioni.
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni? 
Al momento sono a capo della Divisione 
Saldature. Sono responsabile 
dell’organizzazione, della gestione e 
dell’ottimizzazione della produzione. 
Ad esempio, devo assicurarmi che  il 
prodotto venga sviluppato nel tempo 
previsto o cercare di ottimizzare 
il processo di sviluppo in modo da 
accelerare la produzione e renderla 
più vantaggiosa per l’azienda. Inoltre, 
sono responsabile di tutti gli aspetti 
relativi alla produzione, come i 
consumi, la formazione del personale, 
nel mio caso dei saldatori che devono 
essere in possesso di una certificazione 
specifica che viene concessa da me e 
dall’Istituto Francese della Saldatura. 
Ho una laurea in Ingegneria 
Ambientale e una specializzazione in 
Salute e Sicurezza sul Lavoro. Ho avuto 
l’occasione di lavorare in un’azienda 
portoghese, a Lisbona, nel settore dei 
sistemi di insonorizzazione acustica, 
ma ho sempre avuto dei contatti 
con il Politecnico dove ho effettuato 
numerose misurazioni e valutazioni 
dei livelli di rumore, fra gli altri per 
l’Aeronautica portoghese. Dopo 
aver partecipato a una simulazione 
di volo a Sintra, chiamata EPSLON, 
ho conosciuto la LAUAK. Ho avuto 
l’opportunità di lavorare qui e ho colto 

al volo l’occasione. Lavoro in azienda 
da quattro anni e mezzo. 

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Sono sempre stata affascinata 
dall’Ingegneria, toccare, fare, creare, 
costruire qualcosa di concreto, cha 
abbia valore, per questa ragione ho 
scelto di studiare Ingegneria. Dal 
momento che sono sempre stata 
interessata anche alle operazioni 
militari e all’aviazione, ho pensato che 
questa fosse un’opportunità che non 
avrei dovuto farmi sfuggire. Grazie 
a questo lavoro posso conciliare 
entrambe le cose, la fase della 
costruzione e quella dell’ideazione 
che io apprezzo molto, l’essenza 
stessa Ingegneria.    

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
Ho lavorato per nove mesi in 
un’azienda che si occupa di sistemi di 
insonorizzazione ed acustica, dove ho 
lavorato ad apparecchi per la riduzione 
del rumore degli accumulatori, ma si 
trattava di una piccola azienda, con 
pochi dipendenti che non è in alcun 
modo comparabile a questa struttura. 

“Ho notato che molte giovani, vedendo che altre donne che lavorano, 
capiscono di non esser sole e pensano “Allora posso farlo anch’io”. Sapere 
che esistono altre donne “nella minoranza” dà loro forza e motivazione.

 

CASO DI STUDIO 13

Marcia Carvalho



In2sai – Relazione sui Casi di Studio

79

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo? 
Per lo più l’intraprendenza ed il 
desiderio di imparare e conoscere 
sempre più. Credo che queste 
qualità, insieme alla mia capacità di 
osservazione e di attenzione, e alla 
voglia imparare a fare le cose mi 
abbiano condotta dove sono adesso e 
spero di andare avanti. Ho la costante 
ambizione di apprendere cose nuove.

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili?
Qui nell’unità di produzione, la 
percentuale di uomini e donne è 
molto simile, ma sì, la storia dice che 
l’Ingegneria è un lavoro da uomini. E 
non è facile! Al momento coordino un 
gruppo di 20 uomini e non è facile, c’è 
bisogno del pugno di ferro.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
Non penso che vi siano ostacoli, 
se dimostriamo di essere brave 
possiamo ottenere i risultati che 
vogliamo, tuttavia ho notato che è 
più difficile essere prese sul serio. 
Ho osservato che tutte le donne che 
lavorano qui devono dimostrare di 
avere il pugno di ferro. Sono, come si 
suol dire, donne tutte d’un pezzo. In 
realtà mediare fra il mio capo, che è 
un uomo, e i 20 uomini che coordino è 
molto complicato. Non è facile, perché 
molti cercano di scoprire i miei punti 
deboli. 

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi?  
Penso che le donne siano più 
metodiche, più organizzate e attente 
alle regole. Credo che questo settore, 
come dico spesso, sia appagante 
come studiare matematica. Quando 
finisci un esercizio, capisci subito se 
è giusto o no. Succede più o meno 
lo stesso nel campo dell’Ingegneria, 
tutto è subordinato a un determinato 
, se saprai essere molto precisa, 
riuscirai a raggiungere quel risultato. 
Quindi credo che se qualcuno vuole 
fare qualcosa nella vita e vedere 
immediatamente il risultato del suo 
lavoro, be’ credo che l’Ingegneria sia 
l’occupazione giusta. 

Secondo lei, che cosa si intende per 
discriminazione sul lavoro?  in your eyes?
Qui alla LAUAK sia uomini sia donne 
hanno pari opportunità. Per quanto 
concerne i comportamenti, si notano 
delle differenze. In particolare a 
livello di leadership, probabilmente 
qualcuno di loro si sente meno libero 
di commentare o criticare il mio 
operato. A parte questo, non avverto 
particolari discriminazioni.

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna?
No, credo di no. Ma frequentando 
all’Università, si nota che nei corsi di 
Ingegneria il rapporto uomini-donne 
è di 10 a 40. Gli uomini instaurano 
più legami fra loro, forse perché 
sono così tanti. Non credo si tratti di 
discriminazione, ma di gruppi più o 
meno numerosi. Pertanto credo che la 



In2sai – Relazione sui Casi di Studio

80

discriminazione sia dovuta al fatto che 
le donne appartengano ad un gruppo 
più piccolo, una minoranza.  

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
Questo mi fa essere ottimista. Siamo 
nel XXI secolo, eppure dobbiamo 
ancora confrontarci con alcuni 
stereotipi, dunque è importante 
distinguersi e mostrare le proprie 
competenze e capacità. Anche in 
termini di occupazione, continuiamo 
a pensare che ci siano dei percorsi 
e lavori prettamente maschili e 
prettamente maschili. Sono lieta 
di vedere che questi paletti stanno 
scomparendo, tutti possono scegliere 
di fare quello che più gli interessa. Se 
non altro questo è ciò che sento. Ho 
ancora qualche rapporto con il mondo 
accademico e devo dire che quando 
io ho iniziato a studiare Ingegneria, 
nella mia Università c’era solo una 
donna che studiava Ingegneria 
informatica. Adesso le donne sono 
aumentate di numero e, sebbene non 
abbiano ancora raggiunto la parità, 
il dato è in crescita. Molte donne si 
laureano in questo campo e lo hanno 
scelto perché gli piace e credono 
di poter fare carriera, nonostante 
sia etichettato come un lavoro o 
un settore prettamente maschile. 
Sentono di poter fare come e meglio 
degli uomini.  

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 

collaborazione fra Università e Impresa, 
in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria 
e possano entrambe contribuire 
a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle 
studentesse e delle lavoratrici?
I tirocini sono davvero molto 
importanti. Sebbene sia difficile 
per noi da accettare: una volta 
lasciata l’Università, non sappiamo 
fare nulla. L’Università ci insegna 
solo come pensare e ad utilizzare 
conoscenze generali. Avere una 
buona esperienza di tirocinio è 
estremamente importante per il 
futuro degli studenti. Il mondo del 
lavoro richiede competenze diverse 
da quelle che abbiamo sviluppato 
all’università all’Università. Sarebbe 
davvero importante che gli insegnanti 
del Politecnico potessero svolgere 
dei corsi di formazione sul mondo 
degli affari in modo da spiegare agli 
studenti, “Ecco la formula A+B, è 
importante che la conosciate perché, 
in futuro, andremo ad applicarla 
in questo caso o in quest’altro”… 
Conoscere le applicazioni pratiche 
di ciò che studiamo è davvero 
importante. Inoltre è fondamentale 
essere connessi al settore industriale, 
sia attraverso un tirocinio curricolare, 
o interagendo con le aziende 
durante il percorso di formazione 
per poter stabilire un contatto con 
il mondo reale e comprendere in 
che modo applicare quello che si sta 
imparando. Io credo che sia molto più 
stimolante per chi studia, conoscere 
le applicazioni pratiche e gli effetti di 
ciò che si impara, invece di limitarsi 
solamente alla teoria.     
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Pensa che progetti come IN2SAI possano avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci in maniera efficace al nostro principale gruppo 
target?  
Sì, sono d’accordo. Nella nostra azienda ospitiamo tirocinanti e teniamo delle 
visite in collaborazione con l’ufficio di orientamento al lavoro e alla formazione 
professionale, che cura alcuni corsi di formazione tecnica e si occupa di organizzare 
questo tipo di eventi. Ho notato che molte giovani, vedendo che altre donne 
che lavorano, capiscono di non esser sole e pensano “Allora posso farlo anch’io”. 
Sapere che esistono altre donne “della minoranza” dà loro forza e motivazione. 
Dopo aver visto di non essere sole, molte di loro  hanno presentato domanda per 
ottenere un’occupazione nella nostra azienda. Diffondere questa informazione 
ad altre persone è estremamente importante e aumenterà la partecipazione delle 
donne nel nostro settore.

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano gli studi scientifici e una carriera nell’IA? 
Ottima domanda. Non lo so, oggi guardo alla società e mi deprimo. Non mi 
considero “vecchia”, ho solo 32 anni, ma osservo dei ventenni senza ambizione ed 
è dura per me. Io non ho mai pensato di rimanere a casa a guardare la TV, giocare 
ai videogiochi, ho sempre voluto fare qualcosa della mia vita. Io non so come 
fare a raggiungere le persone oggi, credo che in passato i giovani avessero delle 
ambizioni, mentre adesso…Certo, questa è un’opinione personale, ma sono un po’ 
scettica nei confronti della società: sono tutti così. 
La forza di volontà deve scaturire dal profondo; ma se non c’è alcun interesse o 
spirito di iniziativa, non si potranno mai ottenere dei risultati. 
La parte più difficile è riuscire a far cambiare mentalità e motivare le persone, 
spingerle ad abbandonare il divano e cominciare a guardarsi intorno, poi ci sono 
le visite in azienda e altre iniziative che sono importanti e utili per conoscere altre 
persone che stanno affrontando gli stessi problemi. Però è così difficile buttarle 
giù dal divano.
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni? 
Mi occupo di Ingegneria elettrica 
alla TAP M&E (Maintenance & 
Engineering) in Portogallo. Le mie 
mansioni consistono nel garantire 
l’esecuzione e l’implementazione 
di tutte le azioni e le attività legate 
all’assemblaggio dei motori dei 
velivoli quando si trovano nell’officina 
di manutenzione, dove si svolgono 
tutte le procedure di progettazione 
ingegneristica. 
Questo lavoro prevede l’analisi 
della documentazione, incluso il 
controllo delle modifiche apportate 
al motore, fra cui le prescrizioni di 
aeronavigabilità, la gestione della 
documentazione delle rimesse e 
l’acquisto di strumenti. In generale, la 
mia divisione è responsabile di tutto 
quello che attiene al motore ATAs 70-
79.     
Nella divisione lavorano sette 
persone, due sono state assunte di 
recente, io sono l’unica donna.

Può descriverci brevemente il suo 
percorso professionale, a partire dagli 
studi che ha compiuto? 
Per quanto riguarda la mia istruzione, 

ho studiato per lo più in scuole militari. 
Ho frequentato il liceo militare 
femminile e poi ho fatto domanda per 
entrare nell’Accademia Aeronautica. 
La mia candidatura è stata rifiutata, 
quindi ho frequentato l’Instituto 
Superior Técnico (IST – dell’Università 
di Lisbona) dove ho studiato 
Ingegneria Aerospaziale, quindi ho 
frequentato il corso Magistrale in 
Ingegneria Aerospaziale.

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Un amico di famiglia faceva il pilota 
aeronautico. Ricordo le nostre 
conversazioni quando avevo 15 anni; 
era entusiasta della sua professione. 
Aveva intrapreso la carriera militare 
per diventare pilota aeronautico, 
quello era anche il mio piano. Nel 
mio caso, mi sono poi dedicata 
all’Ingegneria Aerospaziale. Quindi, la 
ragione per cui ho studiato Ingegneria 
Aeronautica è l’entusiasmo che avevo 
per questo settore, ma anche per 
l’interesse nei confronti delle scienze 
matematiche e fisiche,  dello sviluppo 
di nuove tecnologie in questo settore. 
Ciò mi ha spinto ad avventurarmi in 
questo settore.

“A volte le donne non si interessano a questo settore perché non lo conoscono. 
Quando si intraprende la carriera universitaria a volte non ci si informa 

nemmeno su alcuni percorsi di studi per mancanza di interesse. Sebbene la 
materia in sé possa essere interessante, spesso la denominazione non lo è molto; 

oppure suggerisce una carriera professionale molto lontana dalla realtà, e ciò 
può sviare i potenziali studenti..”

CASO DI STUDIO 14
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Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
La mia prima esperienza lavorativa è 
stata un tirocinio curricolare alla TAP, 
in collaborazione con l’(IST) Instituto 
Superior Tecnico e la TAP Portugal. Il 
tirocinio alla TAP era parte integrante 
del corso di laurea magistrale, in 
merito alla gestione dei dati di volo. 
Non si è soltanto trattato di uno stage 
accademico ma anche un’esperienza 
professionale.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo? 
Credo siano state la perseveranza e la 
devozione al lavoro, gli sforzi compiuti 
non solo a livello professionale 
ma anche nel corso del tirocinio 
curricolare. E poi l’entusiasmo per 
questo settore e la passione per questo 
lavoro possono aver determinato il 
raggiungimento di questi risultati. 
Penso sia molto importante provare 
passione per quello che si fa, io ho 
questa passione.  

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili?
Probabilmente, l’unico ostacolo per 
le donne nell’Industria Aeronautica 
è costituito da lavori che richiedono 
prestanza fisica. Perché sì, ci sono 
dei lavori nel settore aeronautico 
che la richiedono. Per questa ragione, 
direi che professioni simili sono più 
appetibili per gli uomini che per le 
donne. Nonostante ciò, non penso 
che esistano ostacoli o barriere alla 
partecipazione femminile. Infatti, 
grazie al mio lavoro in officina sono 
a contatto diretto con compiti che 

richiedono degli sforzi fisici: i nostri 
meccanici sono per lo più uomini, 
ma ci sono anche delle donne. Certo, 
svolgere un lavoro fisicamente 
impegnativo potrebbe essere più 
indicato per gli uomini, ma ciò non 
costituisce una regola.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
Da un punto di vista personale non 
ho mai incontrato alcun ostacolo nel 
mio settore. Penso che tutto si limiti 
alla capacità di ottenere rispetto e 
dimostrare che, in quanto donna, sono 
capace di svolgere gli stessi compiti di 
un uomo.
Penso anche che ci sia bisogno di un po’ 
di fortuna con i colleghi ed un livello di 
passione commisurato al lavoro che si 
svolge. Eppure non credo che questi 
debbano essere ritenuti degli ostacoli. 
In pratica esiste una “guerra dei 
sessi” (in un modo o nell’altro) in ogni 
settore. Tuttavia, non credo sia giusto 
bollare una situazione come “difficile”, 
in certi settori forse c’è solo bisogno 
di maggiore cura o dedizione da 
parte delle donne, ma non dovremmo 
considerarli problematici.
Le donne che lavorano in questo 
settore devono saper essere 
costanti per guadagnarsi il rispetto 
e assicurarsi che il loro lavoro sia 
apprezzato. 

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi?  
Penso che le donne abbiano la capacità 
unica di percepire i problemi. Questo 
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settore è estremamente dinamico, 
pertanto il nostro sesto senso (che 
esista o no) ci da una speciale capacità 
di attenzione ai dettagli, al lato pratico 
delle cose o ai risultati da raggiungere. 
Probabilmente abbiamo un maggiore 
senso pratico che ci permette di 
ottenere risultati e obiettivi. Le donne 
posseggono naturalmente queste 
doti. 

Secondo lei, che cosa si intende per 
discriminazione sul lavoro?  in your eyes?
A mio parere, la discriminazione va 
al di là delle differenze di genere, e 
riguarda anche le differenze di razza 
e religione. Ma non bisogna neanche 
trascurare la “discriminazione” 
intellettuale causata dalle divergenze 
di opinioni. Ad esempio, posso avere 
un’opinione differente dalla tua 
ed essere discriminata per questo. 
Guardando il settore professionale, 
penso che le donne siano discriminate 
attraverso un diverso trattamento 
salariale, minori possibilità di ricevere 
promozioni e fare carriera, oppure per 
quanto concerne l’assegnazione di 
progetti. Inoltre, le donne subiscono 
spesso delle pressioni a causa della 
gravidanza che spesso diventa motivo 
di discriminazione.      
Nel mio caso, posso dire di non aver 
subito alcuna discriminazione nel 
corso della mia carriera professionale 
qui alla TAP, ma non posso dire che le 
donne non subiscano discriminazioni 
in Portogallo.

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 

notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
La partecipazione delle donne è 
aumentata nel corso degli ultimi 
anni; oggi c’è un incremento nella 
presentazione delle domande di 
ammissione alla carriera Aeronautica 
da parte di donne. Nell’anno 
accademico in cui ho cominciato a 
studiare Ingegneria Aerospaziale, 
c’erano più o meno 60 posti e 6 
ragazze, mentre durante il mio ultimo 
anno accademico le donne iscritte a 
corsi di Ingegneria erano leggermente 
aumentate. Se non altro sono stati 
fatti dei tentativi per riequilibrare la 
situazione.

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale. 
Penso che le donne abbiamo minore 
predisposizione per l’Ingegneria in 
generale, indipendentemente dal 
settore di specializzazione. Io non 
penso che sia un settore meno preso 
in considerazione, semplicemente 
credo che le donne non si interessino 
molto all’Ingegneria.
Molte volte la mancanza di interesse 
porta ad essere meno inclini a 
informarsi. Nel mio caso, quando mi 
sono iscritta ero curiosa e pronta ad 
imparare e conoscevo il programma 
di studi che trovavo estremamente 
interessante, ho realizzato che era 
quello il settore che mi interessava.
A volte le donne non si interessano 
a questo settore perché non lo 
conoscono. Quando si intraprende 
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la carriera universitaria a volte non 
ci si informa nemmeno su alcuni 
percorsi di studi per mancanza di 
interesse. Sebbene la materia in sé 
possa essere interessante, spesso la 
denominazione non lo è molto; oppure 
suggerisce una carriera professionale 
molto lontana dalla realtà, e ciò può 
sviare i potenziali studenti.

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 
collaborazione fra Università e Impresa, 
in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria 
e possano entrambe contribuire 
a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle 
studentesse e delle lavoratrici?
Posso solo parlare del contesto 
portoghese, perché è qui che ho 
costruito la mia carriera. Penso che lo 
sviluppo di iniziative all’interno di un 
contesto di responsabilità sociale che 
abbiano lo scopo di mettere insieme 
Università e Impresa potrebbero 
trarre beneficio dalla partecipazione 
delle donne a questo settore 
dell’Ingegneria  
Nel mio caso ho svolto un tirocinio 
curricolare grazie a degli accordi 
stipulati fra la TAP e l’ Instituto 
Superior Tecnico. Questo stage è 
stato molto importante perché mi ha 
permesso di conoscere la TAP e il suo 
funzionamento, di comprendere quali 
mansioni avrei potuto svolgere al 
suo interno e capire fino a che punto 
la TAP avrebbe potuto interessarmi 
come azienda. Quindi penso che 
il legame fra Università e Impresa 
sia veramente importante e che il 
coinvolgimento degli studenti in 

questo tipo di iniziative debba essere 
promosso fin dal primo anno di 
immatricolazione. 
Iniziative come le visite studentesche 
alle aziende, come quelle promosse da 
IN2SAI, sono fondamentali. Nel corso 
del mio tirocinio mi sono chiesta: 
cosa posso fare? Quali sono le mie 
responsabilità? In cosa consiste il 
mio lavoro? In che modo raggiungere 
un avanzamento di carriera? Per 
me il primo contatto col contesto 
professionale durante il tirocinio 
curricolare è stato efficace, è stato 
molto significativo per comprendere 
meglio il mercato del lavoro in questo 
settore.     

Conosce delle attività promozionali 
appoggiate da Istituzioni pubbliche 
e/o private volte a sostenere la 
partecipazione femminile agli studi 
scientifici? Può descrivercene qualcuna 
nei dettagli? 
Non penso che ci siano iniziative 
particolari volte a stimolare la 
partecipazione delle donne agli studi 
scientifici, ma credo che ci siano 
delle iniziative che promuovono 
l’Ingegneria in generale. 
Le convenzioni di tirocinio attivate 
dall’Instituto Superior Tecnico (IST) e 
dalla TAP tenderanno a moltiplicarsi, 
non solo all’interno dell’IST, ma anche 
in altre Università. Questo genere di 
iniziative servono anche a sfatare i 
miti sul settore aeronautico agli occhi 
delle donne. Dal momento che ci sono 
più donne che scelgono di iscriversi ai 
corsi di Ingegneria Aeronautica, e che 
partecipano ai progetti promossi da 
Università e aziende, è probabile che 
questi progetti diverranno sempre 
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più popolari per aver contribuito alla 
partecipazione delle donne e al loro 
accesso nel settore aeronautico.
Sono rilevanti, inoltre, le iniziative 
che stimolano l’interesse delle giovani 
donne che si trovano a dover scegliere 
il loro percorso di studi.

Pensa che progetti come IN2SAI possano 
avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, 
in che modo e perché? Di cosa dovremmo 

assolutamente tener conto per rivolgerci 
in maniera efficace al nostro principale 
gruppo target?  
Sì, penso che le iniziative promosse 
attraverso il progetto In2Sai attirino 
l’attenzione e aumentino l’interesse 
verso questo settore, in questo 
modo è possibile anche influenzare 
le decisioni delle giovani donne nella 
scelta della loro carriera futura. 
Questo genere di progetti forniscono 
spesso delle informazioni che a volte 
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le donne non cercano, ma una volta che sono messe a loro disposizione, allora è 
possibile che suscitino il loro interesse. Ritengo che iniziative come il progetto 
IN2SAI possano attirare l’attenzione su un argomento del quale le donne non 
erano a conoscenza, oppure sapevano inconsciamente che esistesse, ma non 
avrebbero mai compiuto delle ricerche in merito.
Le iniziative che puntano a sfatare gli stereotipi nel campo dell’Ingegneria, in 
particolare di quella Aeronautica, sono estremamente rilevanti.  

Che cosa pensa debba essere fatto per incentivare la partecipazione delle donne 
all’industria Aeronautica e Aerospaziale?  
Sulla base della mia esperienza personale, la sola cosa che mi sento di aggiungere 
è che questa è un’area in continua e significativa trasformazione, in cui si impara 
continuamente: lavorare in questo settore è così appagante perché fornisce 
opportunità e permette di entrare in contatto con diversi tipi di esperienze. Tali 
esperienze e opportunità alimentano la passione per questa industria e danno la 
possibilità di partecipare a incontri internazionali in cui scambiare esperienze e 
conoscenze.
A mio parere questo settore è intellettualmente stimolante sia livello personale 
sia professionale, perché garantisce maggiori opportunità rispetto ad altri campi. 
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni?   
Responsabile dei test dei sistemi di 
fermata e atterraggio.

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora?
Da un punto di vista tecnico, sono 
stata incaricata dalla mia azienda di 
sviluppare dei test a livello nazionale 
e internazionale per il sistema di 
atterraggio degli aeromobili. 

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Ho sempre avuto questa passione e 
mi sono sempre interessata al settore 
aeronautico, non solo alle aziende 
produttrici di velivoli, ma anche alle 
compagnie aeree e al controllo degli 
aeroporti. All’Università ho studiato 
Ingegneria Aeronautica insieme a mio 
fratello. 

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
Raccolta dati satellitari. Mi sono 
sentita coinvolta dalla mia prima 
esperienza lavorativa, è stato davvero 
interessante. Ha aperto nuove aree 
di studio per la mia azienda. Sono 
molto orgogliosa degli anni passati a 
svolgere questo lavoro. 

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo?  
Essere pronta ad imparare ogni 
giorno. 

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili? 
No, non penso. 

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
Sì, penso che sia più difficile per le 
donne avere successo nel mondo 
dell’Aeronautica, perché storicamente 
è stato un settore dominato dagli 
uomini, e le donne devono dimostrare 
di essere le migliori, sforzandosi 
ancora di più.

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi? 
Perché offre un ampio ventaglio 
di scelte; nel settore tecnico, 
della ricerca, della gestione o una 
combinazione di questi elementi.

È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul lavoro per il fatto di essere una donna?  
No, non mi sono sentita discriminata 
sul posto di lavoro, sebbene non 

“…Perché l’IA offre un ampio ventaglio di scelte; nel settore tecnico, della 
ricerca, della gestione o una combinazione di questi elementi…”

CASO DI STUDIO 15

Elisa Sugrañez Nevado
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si tratti di un ambiente facile, devi 
essere la migliore e dimostrare ogni 
giorno qualcosa.

Secondo lei, che cosa si intende per 
discriminazione sul lavoro?  
La mancanza di opportunità è una 
forma di discriminazione, dal mio 
punto di vista.

In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e o sul lavoro? 
Con la convinzione, non mi sono mai 
sentita diversa per il fatto di essere 
una donna. Posso fare quello che 
voglio.  

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
La situazione è cambiata, essere 
donne all’Università non è più 
un’eccezione, adesso il numero di 
ragazze che compiono studi scientifici 
aumenta di giorno in giorno.

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale. 
Gli stereotipi che influenzano i 
bambini fin da piccoli. La Scuola non 
aiuta a decostruirli.

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 
collaborazione fra Università e Impresa, 

in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria 
e possano entrambe contribuire 
a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle 
studentesse e delle lavoratrici?
 Le aziende dovrebbero aprire le loro 
porte agli studenti (fin dai primi anni), 
in modo che possano visitare le loro 
strutture ed interessarsi alle scienze. 
Inoltre potrebbero essere offerte 
opportunità concrete, come delle 
borse di studio.

Pensa che progetti come IN2SAI possano 
avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, 
in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci 
in maniera efficace al nostro principale 
gruppo target?  
Non conosco abbastanza bene il 
progetto IN2SAI, ma ogni genere 
di iniziativa è benvenuta se può 
apportare benefici, costruire un 
percorso passo dopo basso. 

He cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto 
per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano 
gli studi scientifici e una carriera nell’IA?
La Scuola e le Università sono la 
chiave per lo sviluppo dell’interesse 
delle donne e per fare in modo che 
gli uomini si rendano conto che le 
donne devono entrare a far parte 
della comunità scientifica. La diversità 
è il miglior modo per aver successo in 
ogni settore.

Pensa che i miglioramenti e le innovazioni 
nel campo dell’informatica (ad esempio, 
telelavoro, lavoro da casa, migliore 
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connettività ecc…) abbiano avuto un impatto diretto sull’incremento del numero delle 
donne che lavorano nel campo dell’industria Aeronautica e Aerospaziale? 
No, non credo.

Che cosa pensa debba essere fatto per incentivare la partecipazione delle donne 
all’industria Aeronautica e Aerospaziale? 
 Fare attività di promozione nelle scuole e visitare i laboratori.

Infine, per quale ragione pensa che le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
in questo settore?  
La diversità è la sola chiave del successo in ogni aspetto della vita, ed il settore 
scientifico non fa eccezione.
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni?  
Capo del dipartimento. Responsabile 
del controllo dei progetti presso la 
Airbus Military Aircraft Division.

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Da bambina sono sempre stata 
attratta dagli aeroplani e dalle 
navicelle spaziali. Crescendo, mi 
sono chiesta come facevano a volare, 
e a fare altre ricerche nel campo 
dell’Aeronautica. Quindi, al momento 
di scegliere il mio percorso di studi 
universitario, la decisione è stata 
ovvia.

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore? 
Lavorare come progettista 
aerodinamico per la ITP (Industria 
de Turbopropulsores). Mi ha aiutato 
a capire che avrei avuto maggiori 
opportunità di carriera in questo 
settore.

» Questa esperienza ti ha convinto 
ancora di più a continuare su questa 
strada?
Sì, ho avuto la possibilità di lavorare 
negli Stati Uniti, ed è stata davvero 
un’esperienza straordinaria.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo?
Mentalità aperta, spirito di iniziativa e 
spirito di gruppo. 

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili? 
Penso che la diversità serva a creare 
un migliore ambiente di lavoro.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica? 
Il settore aeronautico è legato anche 
alla difesa. Il campo della difesa è 
meno accessibile rispetto ad altri 
campi dell’Ingegneria.

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi? 
Ad essere sincera, penso che chiunque 
(sia esso uomo o donna) debba 
scegliere il percorso di studi che 
più lo interessa, sapendo che dovrà 
lavorare molto. Essere donna significa 
affrontare delle sfide in più.

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna? 
Non durante il mio percorso di studi.

“…Penso che chiunque (sia esso uomo o donna) debba scegliere di 
intraprendere questi studi, sapendo che dovrà lavorare duramente. 

Essere donna costituisce una sfida in più.” 

CASO DI STUDIO 16

Rebeca Calvo Aguilar
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È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul lavoro per il fatto di essere una donna? 
 Sì.

» Secondo lei, che cosa si intende per 
discriminazione sul lavoro1? 
Un esempio? Quando ho chiesto 
una promozione, l’esaminatore mi 
ha domandato come avrei pensato 
di gestire la mia famiglia, se avessi 
dovuto fare dei viaggi all’estero 
(ho 3 figli). Alla fine la promozione 
l’hanno data ad uomo con 4 figli, ed 
immagino che non gli abbiano fatto 
domande su come avrebbe gestito la 
sua famiglia.

In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e o sul lavoro?
 Lavorando più duramente

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
Credo che la situazione migliori 
giorno dopo giorno. Sempre più donne 
entrano in azienda e ottengono delle 
promozioni. 

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 

1 «Ogni distinzione, esclusione o preferenza 
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la 
religione, l’opinione politica, la discendenza 
nazionale o l’origine sociale, che ha per 
effetto di negare o di alterare l’uguaglianza 
di possibilità o di trattamento in materia 
d’impiego o di professione» (art.1 Convenzione 
111 dell’OIL).

facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale. 
Penso che le professioni tecniche non 
abbiano abbastanza visibilità, oppure 
le donne non le percepiscono come 
possibili opzioni.

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 
collaborazione fra Università e Impresa, 
in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria 
e possano entrambe contribuire 
a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle 
studentesse e delle lavoratrici?
Per prima cosa promuoverei l’IA nelle 
scuole, dando visibilità alle diverse 
opportunità di carriera. Una volta 
fatta questa scelta, sosterrei le giovani 
con percorsi di mentoring per tutta la 
durata dei loro studi e nei primi anni 
della loro carriera professionale.

Conosce delle attività promozionali 
appoggiate da Istituzioni pubbliche 
e/o private volte a sostenere la 
partecipazione femminile agli studi 
scientifici? Può descrivercene qualcuna 
nei dettagli? 
La Airbus Group promuove questo 
genere di iniziative in altri paesi, 
visitando le scuole. Stiamo valutando 
la possibilità di introdurle anche qui.

Pensa che progetti come IN2SAI possano 
avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, 
in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci 
in maniera efficace al nostro principale 
gruppo target?   
Sì, credo che ogni iniziativa che 
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promuova questo percorso di studi e apra questo genere di possibilità alle donne, 
possa aumentare la percentuale delle donne che lavorano in questo settore.

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano gli studi scientifici e una carriera nell’IA? 
Come ho detto prima, promuovendo questi studi, fornendo informazioni prima 
che scelgano il percorso di studi universitari.

Conosce delle altre initiative volte ad attrarre studentesse nei corsi di Ingegneria? 
Come ho detto prima, conosco le iniziative promosse dall’Airbus Group.

Pensa che i miglioramenti e le innovazioni nel campo dell’informatica (ad esempio, 
telelavoro, lavoro da casa, migliore connettività ecc…) abbiano avuto un impatto 
diretto sull’incremento del numero delle donne che lavorano nel campo dell’industria 
Aeronautica e Aerospaziale? 
Sì, certo.

Infine, per quale ragione pensa che le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
in questo settore?
La diversità migliora i risultati ottenuti. I benefici sono abbastanza evidenti.
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni? 
Sono amministratore di rete e di 
sistema. Le mie mansioni prevedono 
che mi occupi della gestione dei server 
Linux e delle infrastrutture di rete per 
conto della Georgian Air Navigation.

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora?
Cambiare drasticamente la mia 
professione e lasciare il mio lavoro 
ben pagato a 25 anni perché non mi 
interessava. 

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
Il mio fidanzato era appassionato di 
aviazione. 

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
Due mesi dopo essere stata 
chiamata a ricoprire la posizione di 
amministratore di rete, ho dovuto far 
fronte ad un problema molto serio. Ho 
imparato molto, ma ho anche capito di 
avere delle grandi responsabilità.  

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo? 
La mia determinazione nel volere 
affrontare un cambiamento drastico 
verso il quale sia la mia famiglia sia i 

“... Per prima cosa l’Università dovrebbe liberarsi dei pregiudizi e dare alle 
ragazze l’opportunità di diventare chi desiderano, e svolgere la professione 

che scelgono e il percorso che intendono perseguire.…”

CASO DI STUDIO 17

Tinatin Jokhadze

miei amici si mostravano scettici. 

Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili?
No. Ci sono solo dei lavori che le 
persone non sono pronte a svolgere a 
causa dei pregiudizi.  

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
Nel mio Paese tutti i campi 
dell’Ingegneria sono visti come 
maschili. Anche guidare la macchina è 
considerata una “roba da uomini”

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi?  
Perché è fantastico.

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 
il fatto di essere una donna?
No. Ma mi è stata preclusa 
l’ammissione in un’altra Università 
perché ero una donna che portava i 
tacchi alti. I posti a disposizione erano 
20, mentre gli iscritti alla facoltà di 
informatica erano solo 18. Ho fatto 
il test e durante il colloquio mi hanno 
chiesto di tornare a settembre per 
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iscrivermi ad un altro corso di laurea 
magistrale, gestione di Impresa o 
qualcosa del genere.

È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul lavoro per il fatto di essere una donna? 
Non nella mia attuale posizione. Ma mi 
hanno davvero irriso quando mi sono 
recata ad un colloquio di lavoro (si 
trattava del Ministero dell’Istruzione 
della Georgia). E mi hanno detto che 
avevo sbagliato stanza. 

» Secondo lei, che cosa si intende per 
discriminazione sul lavoro1? 
Guardare una donna dall’alto in 
basso come se non potesse fare nulla 
perché è una donna ed è bionda. 
Essere sottopagate. Non avere 
assegnati dei compiti importanti. 
Essere licenziata a causa di una 
gravidanza. Nel mio Paese una 
donna ha poche possibilità di essere 
assunta se ha appena partorito o ha 
dei figli piccoli, nessuna possibilità se 
è incinta. 

In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e o sul lavoro?
Non ho dovuto superare nessun 
ostacolo. Non ho dovuto affrontare 
dei pregiudizi, dopotutto. Ma adesso 
che i miei colleghi hanno capito che 
posso svolgere bene il mio lavoro,  
mi considerano un uomo, una cosa 
allo stesso tempo divertente e 

1 «Ogni distinzione, esclusione o preferenza 
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la 
religione, l’opinione politica, la discendenza 
nazionale o l’origine sociale, che ha per 
effetto di negare o di alterare l’uguaglianza 
di possibilità o di trattamento in materia 
d’impiego o di professione» (art.1 Convenzione 
111 dell’OIL).

inquietante.

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
C’è un trend positivo per l’accesso 
delle donne alla politica, all’Ingegneria 
e al settore scientifico.   

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale. 
Le donne non sono affatto 
incoraggiate ad intraprendere una 
carriera scientifica. In alcune regioni 
le ragazze non vengono nemmeno 
incoraggiate a terminare la Scuola 
secondaria. E le ragazze temono di 
non poter trovare un marito se si 
mostrano troppo intelligenti. Per 
fortuna, questi sono dei casi rari, e la 
nuova generazione è più consapevole 
ed istruita. 

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 
collaborazione fra Università e Impresa, 
in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria 
e possano entrambe contribuire 
a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle 
studentesse e delle lavoratrici?
Per prima cosa l’Università dovrebbe 
liberarsi dei pregiudizi e dare alle 
ragazze l’opportunità di diventare chi 
desiderano, e svolgere la professione 
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che scelgono e il percorso che intendono perseguire.

Pensa che progetti come IN2SAI possano avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci in maniera efficace al nostro principale gruppo 
target?  
Prima di tutto avranno un impatto sulle coscienze e sull’autostima delle donne.

Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano gli studi scientifici e una carriera nell’IA? 
Forse si potrebbero ospitare donne di successo in programmi e spettacoli 
televisivi.

Conosce altre iniziative volte ad attrarre studentesse nei corsi di Ingegneria?
Non conosco iniziative di questo tipo. 

Pensa che i miglioramenti e le innovazioni nel campo dell’informatica (ad esempio, 
telelavoro, lavoro da casa, migliore connettività ecc…) abbiano avuto un impatto 
diretto sull’incremento del numero delle donne che lavorano nel campo dell’industria 
Aeronautica e Aerospaziale? 

Forse. Oggi è più facile avere accesso alle informazioni. Le donne possono vedere 
che altre come loro hanno avuto successo in settori considerati appannaggio 
degli uomini fino ad oggi.

Che cosa pensa debba essere fatto per incentivare la partecipazione delle donne 
all’industria Aeronautica e Aerospaziale? 
Chiamare a raccolta esponenti dell’ANSPs, delle autorità aeroportuali e dei 
simulatori per mostrare da vicino questo settore. 

Infine, per quale ragione pensa che le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
in questo settore?
Perché se gli interessa, non dovrebbero essere escluse sulla base del loro genere.    



Christine Most

EUROCONTROL

CASO DI STUDIO 18 
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Che lavoro svolge e quali sono le sue 
principali mansioni?
       • Tenere dei corsi di Gestione 

del Traffico Aereo secondo 
il Regolamento dell’unione 
Europea, Sorveglianza e tecniche 
di comunicazione.  

       • Tenere dei corsi all’Università
       • Conoscenza del regolamento 

europeo sulla Gestione del 
Traffico Aereo, ATM Master Plan, 
Performance Scheme, NEXT 
Gen, Single European Sky ATM 
Research (SESAR), European 
Institutions, EASA. Capacità di 
insegnamento.

Quale pensa sia stata la sua conquista 
più importante finora?
Mobilità e voglia di migliorare. Sono 
riuscita a crescere professionalmente 
e ad ottenere delle promozioni, avere 
i lavori che mi sono meritata da sola, 
senza raccomandazioni o aiuto.. 

Perché ha scelto di studiare Ingegneria 
Aeronautica? 
I miei genitori mi hanno spinta a 
studiare le scienze. Mentre io volevo 
studiare lingue, ma loro pensavano 
che non sarei stata capace di trovare 

un lavoro in quel settore. Crescendo in 
una famiglia a maggioranza femminile 
(2 figlie e una madre), è necessario che 
e donne siano forti.

Qual è stata la sua prima esperienza 
lavorativa nel settore?
In Germania, dopo essermi laureata 
a 23 anni. Lì avevo molte opportunità 
ma è stato difficile, una nuova lingua 
(anche se la parlavo bene), una nuova 
cultura, un nuovo Paese. Le occasioni 
erano maggiori che in Francia, perché 
in Germania delegano molte mansioni 
e le persone hanno l’opportunità di 
imparare sul campo. Non gli importa 
che tu sia troppo giovane o meno - 
ma ti lasciano lavorare e assumerti 
delle grandi responsabilità (project 
management). In Francia le aziende 
non mi avrebbero mai preso sul serio a 
causa della mia giovane età, ritenendo 
che ne sapessi troppo poco o che non 
fossi pronta a un lavoro importante.

Quali qualità ritiene l’abbiano aiutata ad 
avere successo? 
Flessibilità, spirito di adattamento, 
dedizione e forti capacità analitiche.

“Non ci sono differenze fra uomini e donne nel campo degli studi. Ed è 
importante promuovere dei profili professionali neutri. Le donne e gli 

uomini hanno un diverso approccio al lavoro, ci sono uomini che adottano 
un approccio più femminile e donne che adottano un approccio più 

maschile. Ma è importante rifuggire dagli stereotipi.”

CASO DI STUDIO 18

Christine Most
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Pensa che esistano professioni 
prettamente maschili o prettamente 
femminili?
No. Esistono degli approcci maschili 
e femminili ma non esistono lavori 
prettamente maschili o femminili. 
Lavorano differentemente.

Ritiene che, rispetto ad altri settori 
dell’Ingegneria, le donne incontrino 
maggiori ostacoli/ difficoltà ad ottenere 
successo nel campo dell’Aeronautica?
Per via della differenza di capacità e 
di conoscenze che esiste fra uomini e 
donne. Gli uomini hanno un diverso 
quoziente intellettivo, così le donne 
devono essere più flessibili e pronte 
ad adattarsi. Gli uomini e le donne 
hanno ruoli differenti nella società, 
programmati per natura. 

Perché ritiene che le donne debbano 
scegliere di intraprendere questo 
percorso di studi?  
Non ci sono differenze fra uomini 
e donne nel campo degli studi. Ed è 
importante promuovere dei profili 
professionali neutri. Le donne e gli 
uomini hanno un diverso approccio al 
lavoro, ci sono uomini che adottano un 
approccio più femminile e donne che 
adottano un approccio più maschile. 
Ma è importante rifuggire dagli 
stereotipi. Uomini e donne hanno ruoli 
differenti, il genere dovrebbe essere 
visto come una scala. Due linee, una 
rosa e una blu, all’inizio il colore è più 
intenso, poi il colore si fa più sfumato 
mentre ciascuno di noi sceglie dove 
posizionarsi.

Durante il suo percorso di studi, è mai 
stata o si è mai sentita discriminata per 

il fatto di essere una donna?
No, ma all’Università è diverso, 
si tratta di una dimensione più 
personale, Le donne riescono bene 
quanto gli uomini, studiano, superano 
gli esami. Non c’è differenza.

È mai stata o si è mai sentita discriminata 
sul lavoro per il fatto di essere una donna? 
Continuamente. Le donne vengono 
continuamente molestate, e viste 
sotto una luce diversa. Le donne 
devono dimostrare di essere 
competenti e fare il doppio degli 
sforzi per avere successo. Il mondo 
del lavoro è completamente diverso 
da quello dell’Università, ci sono più 
competenze relazionali di cui tenere 
conto. Devi sempre lottare per 
trovare un posto. Teoria: gli uomini 
vedono le donne in 2 modi: madri o 
oggetti sessuali. Se sei un oggetto 
sessuale, non verrai presa seriamente. 
Se sei una madre, avranno paura e 
mostreranno rispetto ma per loro 
l’immagine di madre corrisponde a 
quella di una donna brutta e grassa. 
Se non fai parte di una di queste 
categorie, non riusciranno mai a 
inquadrarti.

In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e o sul lavoro?
Prenderla con ironia. Non voglio che si 
pensi che sono grassa e brutta come si 
crede debbano essere le madri (sono 
madre di due figli). Sto imparando 
a essere flessibile. Parlare con altre 
donne aiuta, c’è una rete di sostegno 
tra lavoratrici della quale non si parla. 
A mio parere è giusto prendere delle 
misure simili a quelle adottate in 
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Francia - dove il governo riserva un 
certo numero di quote - dei posti che 
ciascuna azienda deve destinare alle 
donne, così ché la rete possa crescere. 
Gli uomini non comprendono quanto 
possa essere difficile essere donna e 
lavorare in questo settore.

Come descriverebbe l’attuale situazione 
rispetto l’accesso e la partecipazione 
delle donne agli studi scientifici e all’IA 
nel suo Paese/contesto culturale? Ha 
notato dei cambiamenti significativi nel 
corso degli ultimi anni? 
Non ho notato cambiamenti, ci sono 
ancora troppe poche donne. L’unico 
sforzo che ha fatto il governo francese 
è stato stabilire delle quote rosa 
all’interno di ciascuna azienda.  

La prego di individuare le motivazioni 
e le possibili cause all’origine dello 
scarso interesse delle donne per gli studi 
scientifici e la partecipazione all’IA, 
facendo riferimento alla sua regione/
Paese/contesto culturale. 
Non penso si tratti di un maggiore o 
minore interesse delle donne in questo 
settore. Tutto questo ha a che vedere 
con la sociologia e sul ruolo delle 
donne e degli uomini. In Germania, 
ad esempio, una donna che lavora a 
tempo pieno pur avendo tre figli non è 
ben vista. In Francia, una donna torna 
a lavorare tre mesi dopo il parto. Si 
tratta più di stereotipi di genere e di 
pressione della società sulle donne 
che di scelte personali. Per esempio 
poche madri in Germania scelgono di 
svolgere un lavoro a tempo pieno. Per 
questo è difficile ottenere un lavoro 
importante.

In base alla sua esperienza, di cosa 
ci sarebbe bisogno per incentivare la 
collaborazione fra Università e Impresa, 
in modo che l’Università possa meglio 
rispondere ai bisogni dell’industria 
e possano entrambe contribuire 
a un migliore equilibrio di genere 
incrementando la partecipazione delle 
studentesse e delle lavoratrici?
Penso che non si tratti dell’Università, 
ma della Scuola. L’acquisizione di 
consapevolezza e di informazioni 
dovrebbe cominciare a Scuola, quando 
gli studenti hanno 13-16 anni e non 
sono ancora certi di quale carriera 
scegliere. IDEA: Sarebbe meraviglioso 
se qualcuno potesse spiegarti il profilo 
completo e le mansioni previste dal 
tuo futuro lavoro, prima che tu vada 
all’Università. Si dovrebbe descrivere 
proprio tutto dalle mansioni, al monte 
ore al salario.

Conosce delle attività promozionali 
appoggiate da Istituzioni pubbliche 
e/o private volte a sostenere la 
partecipazione femminile agli studi 
scientifici? Può descrivercene qualcuna 
nei dettagli? 
No, non credo sia stato fatto molto in 
questo settore. 

Pensa che progetti come IN2SAI possano 
avere un impatto significativo sulle scelte 
accademiche delle giovani donne? Se sì, 
in che modo e perché? Di cosa dovremmo 
assolutamente tener conto per rivolgerci 
in maniera efficace al nostro principale 
gruppo target?  
Sì, penso che possano aiutare molto. 
Dal momento che gli sforzi sono 
diretti in molte direzioni. 
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Che cosa potrebbe/dovrebbe essere fatto per sensibilizzare la società civile sulla 
possibilità che le donne intraprendano gli studi scientifici e una carriera nell’IA? 
Maggiori sforzi nel campo della comunicazione, con video, film e promozione sui 
social media, ecc.

Pensa che i miglioramenti e le innovazioni nel campo dell’informatica (ad esempio, 
telelavoro, lavoro da casa, migliore connettività ecc…) abbiano avuto un impatto 
diretto sull’incremento del numero delle donne che lavorano nel campo dell’industria 
Aeronautica e Aerospaziale? 
Sì, aiuta molto, dal momento che madri lavoratrici donne preferiscono lavorare a 
casa. Hanno così la possibilità di continuare a lavorare. 

Che cosa pensa debba essere fatto per incentivare la partecipazione delle donne 
all’industria Aeronautica e Aerospaziale? 
Maggiore consapevolezza, smettere di promuovere stereotipi su tipi di lavoro 
maschili o femminili. Far capire ai ragazzi che possono fare quello che vogliono, 
senza aderire a un modello. Andare al di là delle barriere di genere.

Infine, per quale ragione pensa che le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
in questo settore? 
Andare al di là delle barriere di genere.

Commenti
Christine sa destreggiarsi bene fra lavoro e vita privata, dal momento che gli 
obiettivi di una persona e la maniera di gestire il tempo a sua disposizione sono 
delle scelte personali I suoi figli apprezzano i suoi sforzi. 
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UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A:

Le professioniste nel settore aeronautico che hanno preso parte alle interviste 
che hanno permesso la stesura di questo rapporto. Il vostro esempio servirà da 
ispirazione alle ragazze che intendono intraprendere una carriera scientifica!
 
le organizzazioni che hanno permesso alle loro dipendenti di essere intervistate.

i partner del progetto IN2SAI che hanno condotto le interviste.

All’ EUROCONTROL che ha cortesemente acconsentito alle interviste delle sue 
dipendenti.  

Elaborato dal curatore del WP4:

CESIE
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