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Si tratta di una indagine
campionaria sulle ragazze dell’ultimo
anno dei licei e degli Istituti superiori
di Pescara (250 in tutto). Consente di
individuare quali sono le aspirazioni
delle giovani generazioni di donne
circa l’inserimento nel mondo del
lavoro. Emerge la preferenza per un
lavoro autonomo, possibilmente part–
time, stimolante e ben retribuito, ma
nello stesso tempo denuncia la scarsa
preparazione effettiva al lavoro e
l’insufficiente informazione sulle
possibilità
concrete
e
sulla
legislazione lavoristica. Viene in
evidenza
l’inadeguatezza
dell’istruzione
scolastica
in
riferimento al mondo del lavoro. Di
ciò sono consapevoli le ragazze, le
quali frequenterebbero volentieri un
corso
mirato
all’inserimento
professionale e – cosa non prevista –
sarebbero disposte anche a formarsi e
lavorare all’estero.
Significativo, e in corrispondenza
perfetta con i risultati di altre indagini
europee, è la richiesta di un’attività
che consenta di conicliare famiglia e
lavoro, senza penalizzare né l’uno né
l’altro ambito di vita ritenuto
ugualmente
importante
per
l’equilibrio e il benessere personali.
Sono ragazze che vogliono sfuggire
alla concezione del lavoro come
dimensione totalitaria della vita, che
aspirano
ad
avere
giusti
riconoscimenti nella carriera, ma non
per questo a sacrificare ad essa tutti i
loro ideali. In altri termini, da questa
indagine risultano ragazze a rischio di
disincanto, che hanno aspettative
molto forti sul loro futuro e nello
stesso tempo scarse conoscenze ed
esperienze. Una responsabilità circa il
possibile futuro deludente che
interpella il mondo degli adulti e
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soprattutto quello degli imprenditori e
dei politici.
L’indagine, oltre a consentire di
conoscere le opinioni e le aspettative
delle studentesse, fornisce anche
informazioni
sulle
opportunità
legislative regionali che favoriscono
l’imprenditorialità
femminile
e
l’accesso al mondo del lavoro.

