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Donne e scienza, Carrozza: orientamento precoce e salari adeguati
"Incoraggiare le ragazze dai 12‐13 anni a capire il loro futuro"

Roma, 11 feb. (askanews) ‐ Per accrescere la partecipazione
femminile al mondo scientifico, dall'università alle professioni,
"dobbiamo raggiungere le periferie, la provincia, i luoghi che
non hanno una cultura scientifica, accademica, anche di
incoraggiamento e orientamento. Dobbiamo molto lavorare sulle
diseguaglianze e sulle pari opportunità e lo dobbiamo fare dai
primi anni della secondaria di secondo grado: la dispersione
scolastica intorno ai 14‐15 anni, è lì che perdiamo talenti e
opportunità per le studentesse, è il momento in cui dobbiamo
incidere. Sono i momenti di passaggio quelli più critici, perchè
l'ambiente familiare e scolastico non è in grado di orientare e
tenere le persone a studiare, di far capire l'investimento in
cultura. Serve un orientamento precoce e forti investimenti per
sostenere tutto" all'università, "iscrizione, alloggio,
struttura: bisogna raggiungere tutti". Così la presidente del Cnr
Maria Chiara Carrozza a Radio anch'io su Radio 1, nella Giornata
internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.
Per Carrozza "l'orientamento ancora oggi è insufficiente e non è
indirizzato a spiegare esattamente la tipologia di professione e
le materie che si andranno a studiare: nei licei e negli istituti
tecnici non c'è raccordo, e non può avvenire a 18‐19 anni, ma
prima. Il problema della dispersione scolastica è nei momenti di
passaggio. Nel sistema italiano ci sono molte barriere,
investirei sul loro abbattimento per incoraggiare le ragazze,
soprattutto dai 12‐13 anni, a capire quale può essere il loro
futuro".
Le donne, ha proseguito la presidente del CNR "hanno poi figli
più tardi perchè non hanno una situazione lavorativa stabile.
Andrebbero analizzati che tipo di contratti e posizioni vengono
offerti alle laureate italiane. I segnali che ho sono pessimi
sulla qualità del lavoro e dei contratti che le giovani ricevono,
che non è stabile. Se offrissimo posizioni e salario adeguato, si
affronterebbe anche il fenomeno del ritardo nell'avere figli".
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