Report dello svolgimento delle attività
luglio 2014

Premessa
Con lo scopo di ampliare la consapevolezza di scelta delle studentesse è nato il Girls' Day: un evento
della durata di un giorno dedicato a tutte le ragazze che frequentano le classi del secondo e terzo anno
della scuola secondaria di primo grado. Si prefigge lo scopo di superare i pregiudizi di genere che
circondano alcune professioni ridando valore ai mestieri tecnici e scientifici, talvolta esclusi a priori
dalle possibili scelte delle studentesse.
Il Girls' Day risale ad un movimento nato negli Stati Uniti, ripreso successivamente da diversi stati
del mondo ed europei quali Olanda, Germania, Austria, Polonia e Ungheria.
In molti paesi europei questo evento è organizzato a livello nazionale, in Olanda, ad esempio, nel
2014 sono state coinvolte più di 8000 studentesse con l’obiettivo di cambiare l'atteggiamento verso
l'ingegneria, la tecnologia e la scienza.
In Italia, la prima edizione regionale del Girls' Day si è svolta in via sperimentale, nel quadro del
progetto europeo WITE (Women In Technical Education) a Vicenza il 24 maggio 2013 coinvolgendo
120 studentesse di 6 istituti scolastici.
Il 16 maggio 20141 la Regione del Veneto ha organizzato la prima edizione del Girls' Day rivolta
all’intero territorio regionale.
Gli obiettivi dell’iniziativa sono stati molteplici:
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•

favorire l'orientamento formativo e professionale con particolare attenzione alle professioni
tecniche scientifiche;

•

incoraggiare e rafforzare la fiducia delle ragazze nelle proprie capacità e nelle opportunità
professionali;

•

consentire il confronto con attività/ruoli meno tradizionali.

Per motivi logistici la visita in un’azienda si è svolta successivamente.
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Nella consapevolezza del contributo che le donne possono dare alle professioni tecniche e scientifiche,
il Girls' Day 2014 ha coinvolto un considerevole numero di studentesse (539), di scuole (14) e di
aziende (13).

Le scuole
Hanno partecipato scuole secondarie di I grado
inserite in 14 Istituti comprensivi delle seguenti
province del Veneto: Belluno, Padova, Treviso,
Venezia, Verona e Vicenza.
Tre Istituti sono situati in capoluoghi provinciali
mentre le restanti sono scuole di paesi minori.
Il numero di studentesse coinvolte per ogni scuola
va da un minimo di 10 ad un massimo di 94, con
una partecipazione media di circa 38 studentesse
per scuola.
La mappa che indica le imprese e le scuole che
hanno partecipato al progetto.
È possibile visionare la mappa completa su
www.girlsdayveneto.it

Le imprese
Le 539 studentesse coinvolte nel progetto Girls' Day 2014 hanno avuto l’occasione di visitare 122
aziende molto diverse tra loro:
La maggior parte delle ragazze coinvolte, 241, hanno visitato aziende di settore manifatturiero
(Techno Wrapp, Morello service, Rizzato inox, Oikos, Trevi, Inglesina baby); 125 ragazze hanno
visitato imprese che operano nel settore agroindustriale (Agrimarca e agricola villa Buzzati, Goppion);
71 ragazze sono state ospiti in imprese del
terziario avanzato (Vecomp software, Social
agency); infine 61 hanno visitato l’azienda
tessile Il gufo, specializzata in vestiti per
bambini.
Oltre alle suddette aziende ha contribuito
all'evento anche Umana attraverso interventi di
orientamento per 41 studentesse.

Le ragazze in visita presso l’azienda Il Gufo di Asolo (TV)
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Una delle aziende partecipanti non ha ospitato le ragazze nelle proprie sedi.
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I settori
Grafico della percentuale di studentesse per settore dell’impresa visitata.
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Il matching
L’incontro tra le richieste delle scuole e le disponibilità
delle aziende è avvenuto ad opera di una segreteria
organizzativa che la Regione ha affidato ad un soggetto
esterno selezionato a seguito di gara pubblica.
Le scuole sono state informate dell’iniziativa con una
circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale e sono poi
state ricontattate dalla Segreteria organizzativa; le
imprese sono state contattate direttamente o tramite
associazioni di categoria.
Al fine di rendere agevoli ed economici i trasporti si è
posta molta attenzione alla vicinanza geografica tra
imprese e scuole.
Nella tabella sottostante sono riassunti i numeri relativi
alle studentesse coinvolte, le scuole di provenienza e le
aziende visitate.
Per ogni impresa è indicato il settore di provenienza e la
provincia in cui ha sede l’unità operativa visitata.
La visita ai locali di stoccaggio de Il Gufo
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Tabella riassuntiva di scuole, studentesse e imprese
Prov.

Istituti

N° ragazze

Azienda

Settore

BL

Istituto Comprensivo di Belluno 2

23

Tecno Wrap srl

Fabbricazione macchinari ed
apparecchiature NCA

BL

Istituto Comprensivo G.Rodari di
santa Giustina

27

Agricola B&B Villa
Buzzati

Impresa agricola, coltivazioni
agricole e produzione di
prodotti animali caccia e
servizi connessi

PD

Istituto Comprensivo Statale di
Sant'Angelo di Piove di Sacco

10

Morello service

Fabbricazione di computer e
prodotti di elettronica e ottica

61

Il Gufo spa

Confezione di articoli di
abbigliamento

TV

Istituto Comprensivo 3 “
Felissent”

TV

Istituto Comprensivo (St.)
Villorba e Povegliano di Villorba

96

Trevi

Commercio all’ingrosso e al
dettaglio attrezzature per il
commercio, industria e
navigazione

TV

Istituto Comprensivo 2 G.B. Cima

36

Agrimarca srl

Commercio all’ingrosso e al
dettaglio prodotti per
l’agricoltura
Lavorazione del caffè;

TV

Istituto Comprensivo Mogliano 2

62

Goppion

Commercio all’ingrosso e al
dettaglio prodotti alimentari

VE

Istituto Comprensivo (St.) Don
Lorenzo Milani Loc. Gazzera di
Venezia

41

Umana

Attività di ricerca, selezione e
fornitura del personale

VE

Istituto Comprensivo (St.) Dario
Bertolini di Portogruaro

16

Oikos

Fabbricazione di prodotti in
metallo, casseforti e porte
blindate

Rizzato Inox group

Fabbricazione di macchinari
ed apparecchiature NCA

44

Inglesina baby spa

Fabbricazione carrozzine e
passeggini per neonati

37

Social Agency srl

Guida consulenza e strategia
nei social media

34

Vecomp software srl

Produzione di software,
consulenza informatica e
attività connesse

VI

Istituto Comprensivo Monte
Pasubio

38

Torrebelvicino
VI
VI
VR

Istituto Comprensivo G. Pascoli
Valli del Pasubio
Istituto comprensivo statale
"Laverda" Breganze
Istituto Comprensivo 1

14

di Legnago
VR

Istituto Comprensivo 1
di Legnago
TOTALE

539

La struttura regionale di riferimento è la Sezione Lavoro – Ufficio Orientamento e informazione:
uff.orienta@regione.veneto.it.
È possibile ottenere ulteriori informazioni sulla edizione 2014 nel sito www.girlsdayveneto.it
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