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su questo punto la realtà è abbastanza complessa
tanto da portare l' Istituto Toniolo di Milano a fare una
ricerca io saluto la professoressa Paola profeta
docente di scienza delle finanze dell' Università
Bocconi di Milano ed una delle autrici con Tiziana
Ferrario di questo report di cui ora brevemente
vogliamo parlarvi noi buona serata la professoressa
profeta non è il vostro report a questo titolo comodo
un Paese in bilico tra rischi e opportunità donne in
prima linea perché voi vi preoccupate così tanto del
genere femminile perché in questo momento il genere
femminile tempi record carristi opportunità creati dalle
coprite noi capiamo che partiamo da una situazione
soprattutto per quanto riguarda la presenza delle
donne sopraffatte della Corno favorevole c'è una
situazione in cui l' Italia e da sempre agli ultimi posti in
Europa il tasso di occupazione femminile ha molto
poco meno di una su due donne che lavorano nel
nostro Paese guardiamo solamente al Sud a meno di
una su tre hanno anche dei guadagni superiori hanno
generale da cui o politico sette gli uomini però
vediamo anche un grosso potenziale nella parte ci
dell' età del mercato del lavoro conseguente anche a
livello di istruzione è una potenziale di crescita
economica ridere in un momento come questo di
emergenza e quindi pensiamo che il ruolo delle donne
debba essere ripescato in questo momento e
soprattutto valorizzare sto proprio perché se da un
lato è sempre stato debole la presenza femminile in
particolare il mondo del lavoro a causa di una serie di
fattori che possiamo dire che sono approfondite il
reporter ora è il momento di tirare fuori invece sull'
energia quella femminile quella carica e quel valore
che può fare bene per la ripresa dopo questo lo so
professoressa profeta io sintetizzo perché il tempo a
disposiz ione poco voi  in sostanza di te più
occupazione femminile significa più produzione di
ricchezza per il Paese ma anche più maternità più
nascite sì esatto perché ormai la relazione tra il tasso
di occupazione femminile il tasso di fecondità e
positiva guardiamo a tutti i Paesi europei quelli in cui
le donne lavorano più sono anche quelli dove
nascono più bambini e anche se guardiamo all'
interno del nostro Paese perché passiamo ora al nord
che al sud se anche il tasso di fecondità leggermente
superiore quindi evitando eccome intrappolata in
equilibrio bacca occupazione femminile come
dicevamo prima circa quarantanove virgola cinque

per cento ma anche basta fecondità uno virgola
ventinove i figli per donna che è uno dei valori più
bassi dell' Europa e questo perché siamo una
situazione di contesto che parte da a restarci
strutturali sia seriose va anche dall' organizzazione
all' interno della villa e dalle politiche replica del nostro
Paese che non favorisce questo duplice aspetto delle
donne sul mondo del lavoro e via della presidenta
difficili delle nascite è il momento di diciamo momento
invece importante per rilanciare questi aspetti
professoressa un flash finale è giusto che le donne
trovano lavoro c'è difficoltà oggi in Italia trovare lavoro
femminile ma talvolta anche chi sceglie la maternità
ha difficoltà sì canto infatti come dicevi dipende molto
dal contesto ci vogliono delle politiche delle azioni da
parte delle richieste da parte delle famiglie spesso da
parte del del governo che mettono in condizione non
ha sul Ponte di Nona che non sia una scelta lavorare
vostri figli anche perché questo è possibile appunto
nella nel resto d' Europa e quindi partendo dalla
condivisione dei carichi di cure all' interno della
famiglia tre uomini e donne per passare poi dure
come gli altri servizi pubblici le misure fiscali tutti
questi aspetti da approfondire nel corteo si può invece
deve stimolare sia l' occupazione della fecondità
contemporaneamente Pescara ci dimentichiamo che
chiaramente quando le donne non lavoro non c'è solo
un rescritto famiglia molto più difficile essere delle
coppie Simone decidere di fare il figlio di farne uno
proprio per un tema economico grazie al la
professoressa profeta docente della Bocconi di
Milano buon lavoro potete trovare questo rapporto col
vedo un Paese in bilico tra rischi e opportunità sul
laboratorio futuro punto it e sull' istituto Toniolo da
Luca Collodi è tutto per questa prima parte linea alla
regia
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