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una a una ricerca realizzata da Ipsos con la
supervisione scientifica dell' Istituto Toniolo su un
campione rappresentativo di due mila giovani fra i
venti e trentaquattro anni e avete voluto indagare tra
le motivazioni per cui gli italiani non studiano o
studiano pochissimo informatica e materie affini
Eleonora cosa avete scoperto tutto abbiamo scoperto
che ci sono due problemi gravi dica e mi il primo che
all' appello mancano migliaia e migliaia di giovani
donne perché le donne vivono ancora un reato il Polo
per cui l' informatica e le materie ippiche sono roba da
matti e questo per reati poté continua ad essere
perpetuato purtroppo induce il ragazzo hanno
studiare ma tipiche e in particolare informatica alle
scuole superiori e ancora scegliere o come facoltà
universitarie YouTube questo spettatore queste
competenze informatiche sono ricchi e dal mercato
del lavoro quindi diciamo che i ragazzi Ellera e
potrebbero creare queste materie non lo fanno per i
danni in qualche modo la tappa piedi noi abbiamo
scoperto che c' è una percentuale e dovrebbe diciamo
un quarto dei giovani che cos' era un dato di fatto che
le donne dopo le date di uomini accerchiare informati
mica ed è veramente un pregiudizio di genere
montato perché don non è vero perché poi le ragazze
che Lutero questa materia e poi eccellono l' altro
grande tema che abbiamo scoperto e anticipo che
questa è solo l' anteprima della ricerca perché la
ricerca era troppo freschi di papà chiuso tra pochi
giorni fa quindi professor Alessandro Rosina che è
direttore il le foto delle case esattamente anche per
panca un luminare nel campo della ippica soprattutto
riguardo le giovani tenere i problemi che riguardano i
giovani abbiamo chiuso questa ricerca pochi giorni fa
quindi io occultati non sono ancora pronti pronti
Palano pronte prima di Natale ma in occasione del
decennale della Repubblica perché lui ha attirato po'
aria tra i primi dati l' altro dato in anteprima che è
venuto fuori è abbiamo chiesto quanto ai e Fitto Cota
chiare a scuola o il leader fitta io aveva però detto
molto è stato spiegato molto bene che il rettore dell'
Inter dell' information communication technology
famosa settore Ichino richiede tantissimo le
competenze informatiche offre tanti posti di lavoro con
condizioni contrattuali retributive mediamente
superiori rispetto alla mercato del lavoro normale tu a
prendere in considerazione più seriamente la

possibilità di studiare queste materie che avessero
detto prima che poi sarebbe stato più facile trovare
lavoro e abbiamo un' alta percentuale e no va be'
piccolina in più del trenta per cento del nostro
campione ha risposto i quindi c' è una c'è una
possibilità di uscire con un orientamento è giusto a far
studiare di più queste materie quindi rendere più
facile per migliaia e migliaia di giovani l' ingresso nel
mondo del lavoro e contemporaneamente anche Totti
pare la richiesta delle aziende che oggi hanno quel
competente e non riescono a trovarle quindi una
margine per migliorare la Torre il big match del
mondo del lavoro che dovrebbe e questa richiesta
come ferma veramente con i dati che questo margine
di miglioramento e che per la politica vuole può
accogliere tutti ma anche perché aggiungo una
piccola curiosità che in realtà è un campo di indagine
molto ampio l '  industr ia quattro punto zero
consentendo alle aziende agli stabilimenti produttivi
alle linee produttive di essere guidate anche in remoto
senza particolare forse fisica consente alle ragazze di
essere impiegate molto di più rispetto al passato in
determinati ambiti professionali e produttivi per cui
anche per questa ragione insomma bene che si
facciano sempre più avanti e a me preoccupa
parecchio volta Eleonora al questa cosa e lo
stereot ipo di  genere invece che mi sembra
particolarmente criminale per così dire perché non si
vede per quale motivo di questo tipo di competenze
debba essere considerato appunto non prevede non
neanche particolari attitudini fisiche una cosa da
maschi line hanno dato le ragazze in qualche modo
totalmente d' accordo con Teo e aggiungo che la
nostra ricerca purtroppo ha evidenziato che questo
stereotipi di genere ma sto il cioè è vero che il dato
sicuramente quando noi abbiamo portato delle
domande specifiche c' abbiamo detto è un dato di
fatto che le donne però molto meno portate degli
uomini allora abbiamo avuto un cinquantatré per
cento delle toni dei periti appena che ci ha detto
assolutamente no non è vero controstoria trenta
perché uomini quindi le donne sono in belga sono più
consapevoli del questi per questi per reati più tondo
cavolate però in realtà è un piccolo tutto porte di
Torino che in realtà anni introiettato questo
pregiudizio questo stereotipo e che quindi intorno
meno capaci di quindi abbiamo veramente un
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problema di dare che pare una festa di paura mentre
verso giovani donne perché finché non creda non si
parlano in effetti da questa alta senza permesso il
famoso passo indietro c'è un' amica che voglio dire
una cosa su questi argomenti casa diamo il
benvenuto in studio a Giulia Crivelli che gli ho
convocato come esperto Ammone filiale di animali
domestici diciamo siccome sono donna sono molto
anche sensibile a questi argomenti mi viene sempre
in mente la la battuta di Marie più di e quando le
chiedevano ma come vivere insieme a un genio lei
rispondeva amante di lui come che la storia della lira
delle scienziate per di più nere che hanno lavorato
alla NASA per esempio è un' altra storia non
raccontata il diritto contare perché ha visto il film ha
ragione io non mollo contare queste come appunto
così anche lei le giovani casa astronauti che se non
davano loro l' ok non partiva non pensavano neanche
di partire ma insomma questa mattina stiamo foglio
ma non perché mi ha obbligato mia moglie era
finanzia allora sia ora grazie Leo Nora Voltolina per
BA aspetteremo naturalmente anche di Pulga azione
del dei risultati completi di questa ricerca che così
potrà darci ulteriori informazioni sul mercato del
lavoro e complimenti per dieci anni di revoca degli
ostaggi
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