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La bambina che sogna di fare l’ingegnere
di Cristina Lacava

Basta principesse e nastri rosa. Perché non proporre alle bambine di costruire ponti oppure di
osservare le meraviglie della natura? Potrebbero scoprire di divertirsi di più. E magari cominciamo
ora, con l’8 marzo alle porte.
Uno spunto può arrivare dal libro Eugenia l’ingegnosa, di Anne Wilsdorf (Sinnos editrice): raccont
la storia di una bambina, appunto Eugenia, che vive isolata con la famiglia nell’isola dei
Nascondoni. Fino a quando scopre, lontano nel mare, l’isola di Nonsodove, e decide di
raggiungerla. Proverà prima con un ponte di legno, ma non riesce. Poi con un altro ponte,
galleggiante, ma fallisce ancora. Esperimento dopo esperimento, alla fine ce la farà. Troverà nuovi
amici e soprattutto scoprirà una grande passione: costruire.
L’idea del libro nasce da un gruppo di combattive ingegnere e architette svizzere, che da anni si
battono per la parità di genere e sul loro sito propongono in italiano molte attività
didattiche divertenti per bambine dai 4 ai 10 anni. “Lo scopo del nostro libro è quello di spingere
le bambine a fare delle scoperte, senza accontentarsi dei soliti giochi” dice Valérie Ortlieb,
architetto, esponente del gruppo. “Bisogna proporre attività e modelli reali di donne con le quali
possano identificarsi. Così quando da grandi si chiederanno: chi è stato il punto di riferimento per la
mia crescita, penseranno a una donna”:
In Svizzera, come in Italia, il problema del gender nelle tecnologie non è affatto risolto: “Nelle
facoltà di architettura le ragazze sono il 50 per cento. Dieci anni dopo, però scopriamo che neanche
il 20 per cento svolge effettivamente la professione”.
Per parlarne, al Politecnico di Zurigo il 7 e 8 marzo si terrà un seminario: Parity Talks. La
locandina? Di indubbio impatto: un grande dell’architettura con trucco e parrucco al femminile. A
cominciare da Le Corbusier.

