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Professione Scienziate

a cura di 
Generali Italia

Generali4Girls  
in STEM

Generali4Girls in STEM è un pro-
gramma dedicato alle giovani don-
ne finalizzato a promuovere, attra-
verso una serie di iniziative, la loro 
presenza nell’ambito delle profes-
sioni STEM sempre più richieste 
dal mercato del lavoro e che, per-
tanto, rappresentano opportunità 
positive in termini di futura occu-
pazione e sviluppo di carriera.
Oggi infatti, e sempre più nel pros-
simo futuro, le competenze STEM 
e in particolare quelle digitali, sono 
la base delle nuove professionalità 
emergenti nell’ambito degli IoT, 
della robotica, dell’analisi dei dati 
e dell’innovazione costituendo 
pertanto il perno su cui poggiano 
progresso e trasformazione.

È scientificamente dimostrato come 
questi nuovi ruoli siano indistin-
tamente adatti sia a uomini sia a 
donne e che le competenze che 
li caratterizzano non siano innate 
ma sviluppabili grazie ad allena-
mento e preparazione. Nonostan-
te ciò, esiste una diffusa perce-
zione che queste professionalità 
siano più tipicamente maschili; un 
pregiudizio, questo, che impatta 
fortemente sulle scelte di studio 
delle donne fin dalla giovane età, 
compromettendo in partenza la 
loro futura appetibilità nel mondo 
del lavoro.
È per questo motivo che tra le lau-
ree STEM, in Italia e all’estero, si 
registrano percentuali di studen-
tesse molto basse. Generali4Girls 

in STEM è la risposta di Generali 
Italia per incentivare la presenza 
femminile in questi percorsi, gra-
zie a una serie di iniziative quali 
incontri di orientamento e net-
working, sviluppo di specifici pro-
grammi professionalizzanti, ade-
sione a iniziative con focus donna 
promosse da università ed enti e 
offerta di borse di studio rivolte a 
studentesse meritevoli che decido-
no di intraprendere un percorso di 
studi di questo tipo.

Generali Italia sostiene la presen-
za femminile in partnership con 
Università Ca’ Foscari Venezia in-
centivando le immatricolazioni di 
studentesse meritevoli al corso di 
laurea in Informatica e a quello, 
recentemente introdotto, di Inge-
gneria Fisica, offrendo comples-
sivamente otto borse di studio, a 
coloro che, superata la selezione 
iniziale, abbiano raggiunto i cre-
diti previsti dal percorso di studio. 
Tali borse di studio vengono poi 
erogate per tutte le annualità del-
la laurea triennale. I corsi di laurea 
selezionati sono proprio quelli che 
registrano percentuali di iscrizioni 
femminili decisamente più basse 
rispetto a quelle maschili, attestan-
dosi al di sotto del 15% di tutte le 
immatricolazioni.
Generali Italia è attiva nell’orga-
nizzazione di numerosi momenti 
di incontro e orientamento, per 
dare ai giovani la possibilità di 
confrontarsi con i professionisti 

del mondo STEM e far loro com-
prendere contenuti e opportunità 
delle nuove professioni. L’obiet-
tivo è abbattere le distanza fra 
il mondo universitario e quello 
aziendale, con la convinzione che 
la collaborazione rappresenti la 
miglior opportunità di sinergia 
fra esperienze e competenze: fon-
damenta solide da cui partire per 
costruire professionalità adatte ad 
affrontare le sfide del mondo del 
lavoro, attuali e future.


