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Il progetto ““Promuovere il lavoro e le pari opportunità nella rete educativa”, è 

nato  dalla constatazione che l’enorme disoccupazione giovanile che si 

registra in Italia, pari al 37,1%  nella fascia di età 15-23 ( dati ISTAT nov. 

2012) , sia dovuta non solo alla difficile situazione economica mondiale, ma 

anche  ad una forte carenza di competenze elevate ed intermedie legate ai 

nuovi lavori ed ad un forte disallineamento tra offerta formativa e richieste del 

mercato del lavoro. 

Da una rilevazione che le Consigliere di Parità del gruppo scuola hanno 

effettuato in alcune regioni del Nord, del centro e del sud Italia sulle scelte 

scolastiche degli alunni e delle alunne,  è emersa  una scarsa conoscenza 

delle   competenze richieste dalle attività produttive dei territori presi in esame 

che spesso le aziende non riescono a trovare.  

Secondo i dati forniti da  Confindustria nel 2011, anno in cui la crisi 

occupazionale era già molto forte, circa 110.000 richieste di diplomati  tecnici 

e professionali sono rimaste inevase.  

I settori in cui la richiesta di diplomati tecnici e professionali è in aumento ( 

dati 2011) sono: 

Meccanico (da 14.840 richieste a 22.660) 



Elettrotecnico (da 7.790 richieste a 10.460) 

Elettronico (da 2.840 richieste a 3.770) 

Chimico (da 1.720 richieste a 2.410) 

Biologico e delle biotecnologie (da 310 richieste a 460) 

Sono tutti settori dove la presenza femminile è fortemente minoritaria se non 

assente. 

Vi è dunque una difficile transizione scuola-lavoro   che ha evidenziato 

alcune  criticità: 

- nella scelta dell’indirizzo di studio ( in cui emergono notevoli diversità 

dovute al genere e scarsa conoscenza delle reali richieste del mercato del 

lavoro), 

-nei tempi ( eccessivo ritardo di entrata dei giovani nel mondo del lavoro a 

causa, spesso, di scelte sbagliate  nei percorsi formativi); 

-nei modi ( la ricerca del lavoro avviene prevalentemente attraverso reti 

informali e amicali che, non di rado, operano ai limiti della legalità, senza che 

i giovani abbiano concreta conoscenza delle modalità di inserimento nel 

mercato del lavoro, delle principali novità introdotte dalla Legge 92/2012 in 

materia di contratti e tutele per i lavoratori, dei servizi per l’impiego in ambito 

pubblico e privato,  dell’utilizzo consapevole dei social network per la ricerca 

di lavoro. 

 Il sistema educativo e formativo dovrebbe dunque spostare l’attenzione dalle 

procedure  (durata, modalità, sedi fisiche, ecc.), ai risultati ( conoscenze, 

abilità, competenze acquisite) attraverso piani di studio personalizzati, 

integrazione con il mercato del lavoro, trasparenza e mobilità di qualifiche, 

riconoscimento di un apprendistato non formale. 

Per quanto riguarda le differenze di genere nella scelta dell’indirizzo di studio 

le rilevazioni hanno anche evidenziato una marcata “segregazione 



orizzontale”, cioè le ragazze  non si distribuiscono in modo uniforme nei vari 

settori di attività, ma si concentrano prevalentemente in poche occupazioni, 

spesso legate a stereotipi sociali e ricalcate sui ruoli tradizionali del lavoro 

domestico e di cura (insegnanti, segretarie, impiegate, parrucchiere, 

infermiere, commesse, assistenti sociali, cassiere, dietiste, ecc.). Questi 

lavori sono caratterizzati da retribuzioni poco elevate, bassa qualificazione e 

scarse prospettive di carriera, ma sono più compatibili di altri con la gestione 

delle responsabilità familiari (vicini al luogo di residenza, con orari flessibili, 

con incarichi di routine che non richiedono trasferimenti e straordinari, ecc.). 

Ciò avviene per due ordini di ragioni: 

 1) dal lato della domanda di lavoro in ragione delle loro stesse preferenze, 

siano esse biologicamente determinate o condizionate da stereotipi sociali  ;  

2) dal lato dell’offerta di lavoro in ragione delle preferenze altrui (dei datori 

di lavoro che temono le assenze delle donne in caso di maternità, dei 

colleghi, dei clienti,.), o delle barriere erette dalla discriminazione culturale 

attuale o passata. 

 Anche i dati sulle retribuzioni evidenziano la presenza di un ampio 

differenziale salariale tra uomini e donne per ogni settore di attività 

economica,anzi più alto è il profilo professionale maggiore è il differenziale 

salariale. Mediamente, la retribuzione annua della componente femminile è 

solo l'80% di quella maschile. 

Tra le cause quindi di disoccupazione giovanile vi è quindi scarsa 

informazione sulle reali possibilità lavorative offerte dalle aziende sul 

territorio e quindi un inefficace rapporto formazione-lavoro. 

La consigliera Nazionale di Parità ha deciso quindi di intervenire 

direttamente nelle scuole e per le scuole per realizzare sui territori progetti 

finalizzati a: 

-conoscere le reali opportunità lavorative offerte dai territori; 

-conoscere le regole del lavoro e le nuove iniziative offerte ai giovani; 



-combattere la discriminazione orizzontale per favorire l’inserimento 

delle ragazze in attività non tradizionali; 

-diffondere nelle scuole, a cominciare dalle prime classi, la cultura delle  

pari opportunità per realizzare nella nostra società una reale parità di 

genere.    

Da queste proposte  è nato il Progetto Scuola realizzato dall’Ufficio della 

Consigliera Nazionale di Parità in collaborazione col  Formez. 

  

 

 

 

 

 

 


