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Girls can do it!
Con il messaggio GIRLS CAN DO IT! la Camera di Commercio della Romagna intende coinvolgere scuole,
associazioni di categoria, imprese e altre istituzioni al fine di promuovere una giornata di orientamento dedicata
alle ragazze di seconda media inferiore presso la sede di imprese della provincia.
L’idea del Girls’ Day nasce grazie ad un movimento negli Stati Uniti ed è ormai radicata nel mondo economico di
diversi Paesi europei. Ha luogo ogni anno nel mese di aprile e in Italia è stata già promossa con successo negli
scorsi anni con l’obiettivo di orientare le future scelte scolastiche e professionali delle ragazze e di incoraggiare la
scelta di carriere meno tradizionali.
Molto spesso, infatti, le ragazze nel loro percorso professionale scelgono mestieri e materie di studio tradizionali,
rinunciando in tal modo a sfruttare a pieno le varie possibilità offerte dal mondo del lavoro. Questa decisione
spesso si rispecchia poi in limitate possibilità di carriera e in redditi più bassi. Anche le imprese stesse si
confrontano con questa tendenza riscontrando, soprattutto nel settore tecnico, sempre maggiore carenza di forza
lavoro qualificata. Perché allora non sfruttare questa opportunità?

Obiettivi del Girls’ Day
Favorire l’orientamento professionale
Incoraggiare e rafforzare la fiducia delle ragazze nelle proprie capacità e nelle proprie opportunità
professionali
Consentire il confronto con attività/ruoli meno tradizionali nei settori tecnici, scientifici e artigianali e
renderle consapevoli delle possibilità occupazionali che offrono questi settori produttivi

Perché partecipare al Girls’ Day
Contribuire alla crescita delle ragazze
Comunicare all’esterno l’esperienza della vostra azienda/ente consolidandone l’immagine positiva
Reperire risorse umane per il futuro
Consolidare il senso di appartenenza all’azienda/ente tra i vostri dipendenti

Cosa offrire alle ragazze?
Visita della struttura
Informazioni sull’azienda e sulla sua attività
Incontri con i collaboratori
Informazioni sulle possibilità di carriera e sulle figure professionali più richieste
Informazioni sulla possibilità di svolgere tirocini formativi

Girls can do it!

