Il giorno 6 febbraio è stato presentato il progetto:
“Cielo e mare nel cuore delle ragazze. Le donne e la formazione tecnica”
Hanno organizzato l’iniziativa l’Area Educazione, Università e Ricerca del Comune di Trieste e l’I.S.I.S.
Nautico di Trieste in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste e la
Commissione Pari Opportunità della Regione FVG.
L’incontro si è svolto presso l’Auditorium del Museo Revoltella, con la presenza del dott. Enrico Conte
(direttore dell’Area educazione, università e ricerca del Comune di Trieste), il prof. Franco Padalino
(moderatore), la dott.ssa Ornella Urpis (Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di
Trieste), la dott.ssa Ester Pacor (Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione FVG).
La formazione tecnica in Italia è ancora dominata da una cultura di genere che porta le ragazze verso
percorsi formativi più vicini alle scienze umane. Gli sbocchi professionali nel settore aeronautico e navale
sono molto qualificati, remunerati e in continua espansione, ma sono poche le donne ad averne accesso. Lo
stereotipo è ancora quello della donna che lavora nel settore dell’educazione, infermieristico, di assistenza o
di segreteria…
L’Istituto Nautico, a seguito di un progetto della CPO regionale “Libera di scegliere”, ha voluto costruire un
percorso attraverso la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste con l’Assessorato Area
Educazione, Università e Ricerca e l’Assessorato alle Pari opportunità per avvicinare le ragazze delle scuole
secondarie di primo grado all’Istituto Nautico e per avviare degli stage con le imprese, favorendo
l’inserimento lavorativo delle allieve e degli allievi.
I lavori sono stati aperti da Federica Jenko e Nicolas Merkù, che hanno eseguito un’aria del Sogno d’amore
n. 3 di Liszt (pianoforte e violoncello). Per l’Istituto Nautico sono intervenuti i proff. Martina Vascotto e Franco
Padalino.
Hanno dato il loro fondamentale contributo: la dott.ssa Federica Dal Cin, responsabile Marketing e Scuola di
volo per Elifriulia, la dott.ssa Michela Cattaruzza, Managing Director Ocean, la comandante Francesca De
Palma
dell’ l’Ocean Team, la dott.ssa Natasha Denoto responsabile Landside per l’Aeroporto FVG, l’Ing. Corinna
Nones Project Engineer, Gas Applications, per Wartsila S.p.A.
Queste importanti realtà imprenditoriali hanno già in corso delle collaborazioni con l’Istituto Nautico.
Al termine dei lavori, anche su proposta del Direttore dott. Enrico Conte e della Presidente CPO del Comune
di Trieste, dott.ssa Ornella Urpis, si è convenuto sulla possibilità di trasformare gli attuali protocolli di
collaborazioni
in convenzioni fra l’Istituto Nautico e le aziende che hanno partecipato all’iniziativa, anche attuando le linee
guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente, del dicembre 2013.
Vista anche l’importanza della creazione di nuovi simboli di identificazione per le giovani, la CPO del
Comune potrebbe preparare inoltre una raccolta di storie di donne che lavorano nel settore tecnico. Le
professioniste che hanno partecipato all’iniziativa di oggi si sono offerte come le prime testimonial!
segreteria_cpo@comune.trieste.it
Pubblicato cura della CRPO FVG il 12/2/2014
www.consiglio@regione.fvg.it

