«Lei lo fa!»
E tu che cosa farai da grande?
Per molti ragazzi e ragazze al termine del ciclo obbligatorio si pone il
quesito: che fare? imparare un mestiere o continuare a studiare?
Attraverso la scuola e l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale gli allievi hanno accesso alle
informazioni essenziali per scegliere
un primo indirizzo scolastico e/o professionale per il loro futuro .
Quest' anno la Consulenza per la condizione femminile e l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale presentano due nuovi strumenti
didattici destinati alla promozione
delle pari opportunità fra donna e
uomo:
- il film a colori su videocassetta
«Lei lo fa!» con Gardi Hutter e 15
interviste a donne che hanno scelto professioni particolari (disponibile al prezzo di franchi 30, telefonando all'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale,
091/804.40.80);
- il CD-ROM MAC/WIN con relativa guida-bloc-notes (disponibile
dal prossimo autunno; sottoscrizioni al recapito sopracitato).
«Lei lo fa! Elle y arrive! Sie schafft
es!» è la realizzazione di un progetto
di programma promozionale della
parità fra donne e uomini, in tre lingue, sostenuto - su 105 progetti presentati in tutta la Svizzera - dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra
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donna e uomo, con il contributo del
Canton Ticino e di altri cantoni per la
versione tedesca e francese.
Attraverso un'infoImazione utile e
nel contempo divertente, mira a coinvolgere soprattutto un pubblico di
adolescenti alla ricerca di un mestiere o di un indirizzo di studi post-obbligatori.
«Lei lo fa!» è un progetto che si innesta nella promozione delle pari opportunità fra donna e uomo nella formazione, in un contesto svizzero e ticinese ancora pesantemente gravato
da disparità. Che le ragazze, le giovani donne, siano condizionate da stereotipi, da fattori culturali, da influenze famigliari e sociali, nonostante l'evoluzione del processo di
emancipazione femminile, è riconosciuto da analisi e studi, a livello federale e cantonale, che dimostrano
come tutta una serie di condizionamenti siano ancora molto forti e determinanti per l'inserimento presente
e futuro della donna nel mondo del lavoro. Ancora oggi, alle soglie del
Duemila, le ragazze scelgono la loro
professione in un ventaglio ridotto di
offerte, nei settori del commercio,
della vendita, della salute e della cura
del corpo. Anche nelle scelte scolastiche di formazione superiore le giovani donne optano prevalentemente
per lo studio in campo urnanistico o
sociale.
Poche osano forzare gli ostacoli reali
e culturali e spingersi oltre, superare
quella ripartizione tradizionale di
«mestieri femminili» e «mestieri maschili», infrangere la segregazione
professionale nel mondo del lavoro.
«Lei lo fa!» propone delle testimonianze di donne che non si sono arrese, anzi, hanno osato e lo rifarebbero!
Per circa 40 minuti di video, nellabirinto del futuro, la celebre clownessa
svizzera Gardi Hutter, dapprima cerca di non farsi schiacciare da simboliche pareti, poi allarga lo sguardo e si
lascia sorprendere . .. da nuovi orizzonti. Incontra quindici donne di varie regioni della Svizzera che praticano una professione particolare: cantante, spazzacamino, conducente di
autocarri, archeologa, giornalista
sportiva, enologa, ingegnera civile,
chef di cucina, direttrice d'orchestra,

veterinaria, meccanica d'automobili,
contadina biologica, gendarme, fotografa inviata in nazioni in guerra, pilota.
Queste straordinarie scelte, le esperienze e le difficoltà di professioni
vissute al femminile, condensate in
pochi minuti di intervista, dovrebbero costituire lo stimolo per scelte professionali e scolastiche non scontate,
non rassegnate, non rinunciatarie, ma
convinte e personali.
«Lei lo fa!», nel tardo autunno, proporrà anche un CD-ROM con
un'informazione completa e dettagliata su 280 professioni riconosciute in
Svizzera, suddivise in settori. Con un
semplice «clic» si potranno passare in
rassegna le schede descrittive delle attività, delle possibilità di formazione e
perfezionamento e alcuni indirizzi per
saperne di più. Le chiavi di accesso
saranno tre: le professioni dall' A alla
Z, riconosciute a livello svizzero; una
serie di 17 «mi piace ... », un percorso
di scelta, selettivo, che immetterà
sulle varie piste rispondenti ai propri
interessi e alle proprie attitudini; la
mappa degli 8 settori che raggruppano le 280 professioni. Fotografie e
video-clip illustreranno le schede dei
mestieri mentre una guida-bloc-notes spiegherà come usare il CD-ROM
e permetterà di scoprire altre informazioni e indirizzi utili.
«Lei lo fa!», dunque, un video e un
CD-ROM, due mezzi moderni per
rendere più accattivante l'accesso
alle informazioni di orientamento
professionale e scolastico. Con «Lei
lo fa! » rispondere alle domande sulle
scelte future è meno difficile, più divertente.

