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2011-‐2014	  

	  4	  anni	  d’intenso	  lavoro…	  

Cosa	  abbiamo	  imparato?	  
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OMBRE/1	  	  

La scienza 
non è 
neutra!  

•  I	  suoi	  numeri	  stanno	  a	  dimostrarlo….	  
•  Al	  fondo	  delle	  discriminazioni	  troviamo	  ‘stereoGpi’	  sia	  
in	  chi	  valuta	  che	  in	  chi	  è	  valutato	  



OMBRE/2	  	  

La scienza 
non è 
neutra!  

•  Nell’INFN	  è	  scarsa	  la	  cultura	  di	  genere	  e	  sembrano	  
tuM	  impegnaG	  in	  qualcosa	  che	  nella	  scala	  di	  priorità	  
viene	  prima…..	  



Le	  sfide…1	  	  

Un cambio 
di 
paradigma 

•  spostare	  l’azione	  dal	  piano	  giuridico	  –	  che	  sancisce	  da	  
tempo	  la	  parità	  –	  a	  quello	  socio-‐psicologico-‐culturale,	  
per	  cambiare	  le	  mentalità	  e	  questo	  è	  immensamente	  
più	  impegna;vo,	  ma	  è	  anche	  l’unica	  possibilità	  che	  
abbiamo….	  



Le	  sfide…2	  	  

Abbiamo 
iniziato  
a metterci  
in gioco 

•  Proseguendo	  l’impegno	  convinto	  del	  management	  e	  
del	  personale	  si	  potrà	  garanGre	  un	  reale	  processo	  di	  
change	  management….	  



Le	  sfide…3	  	  

Abbiamo 
iniziato  
a metterci  
in gioco 

•  Per	  cambiare	  la	  scienza	  e	  il	  mondo	  occorre	  
l’intervento	  consapevole	  delle	  donne,	  iniziando	  dalle	  
poche	  donne	  in	  grado	  di	  essere	  esempi	  posiGvi	  per	  le	  
giovani:	  Fabiola	  GianoM,	  Samanta	  CristofareM,	  e	  
speriamo	  tante	  ancora….	  



pensiamo	  al	  futuro…	  

•  Il	  ‘passaggio	  di	  tesGmone’	  	  

	  è	  parGcolarmente	  delicato	  e	  nei	  
prossimi	  mesi	  vi	  dedicheremo	  la	  
massima	  cura,	  poiché	  anche	  da	  esso	  
dipende	  il	  futuro	  aYecchimento	  dei	  
semi	  GenisLab.	  
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Grazie! 

Sistemi di misurazione  
e valutazione delle performance 

Gran Sasso, 10 luglio 2014 

Il	  seme	  GenisLab	  è	  posto…	  

e	  confidiamo	  che	  l’INFN	  	  
decida	  di	  colGvarlo…	  



For further information,  
please take a look at the project website:  

http://www.genislab-fp7.eu 
Sito INFN: 

https://web2.infn.it/genislab 

Grazie  
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