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Il 10 novembre 2016 avrà luogo la giornata Nuovo futuro

Scopri il mestiere dei tuoi sogni
Nonostante la grande varietà di apprendistati proposti e la forte domanda di
personale qualificato, gli adolescenti continuano a limitare le loro opzioni a una
rosa ristretta di mestieri. La giornata Nuovo futuro dimostra che i giovani di
talento ci sono – devono solo poter scegliere la loro via liberamente, senza
pressioni legate a riflessioni stereotipate sui ruoli o il prestigio.

Il 10 novembre, gli scolari delle medie sono nuovamente invitati ad accompagnare
una persona di riferimento adulta al lavoro o a partecipare a un progetto
supplementare. All’insegna dell’«osare», Nuovo futuro sensibilizza i giovani, i
genitori, le scuole e le aziende su una scelta professionale libera da preconcetti. In
questa giornata, migliaia di ditte spalancano le loro porte affinché ragazze e ragazzi
possano avvicinarsi ad ambiti di cui magari non conoscevano nemmeno l’esistenza.

Il futuro si crea
Trovare «che cosa fare da grande» è un processo difficile, come conferma anche
Thomas Zimmermann, direttore della Metaltec Suisse, l’associazione professionale
svizzera della metalcostruzione: «Ero alle prese con i miei ormoni impazziti e tutti,
dai genitori agli insegnanti, non facevano che chiedermi che cosa volevo fare. Che
stress!». Senza contare che optare per una professione sconosciuta, se non
addirittura considerata adatta all’altro sesso, richiede coraggio. «Una scelta del
mestiere libera da stereotipi inizia nel proprio ambiente. Soprattutto i genitori devono

essere coscienti che le professioni tecniche vanno benissimo anche per le ragazze»,
continua Zimmermann. «La partecipazione alla giornata Nuovo futuro è un’enorme
opportunità per i genitori e i giovani.»

«Inizialmente avevo scelto di diventare grafica, nonostante mio padre avesse
preferito che facessi la maturità», rivela Andrea Rytz, CEO della clinica Schulthess di
Zurigo. «Durante la preparazione per l’ammissione alla scuola d’arte ho dovuto
constatare che le mie capacità non erano sufficienti.» Per caso – o meglio, per un
infortunio – la signora Rytz ha scoperto il mestiere di radiologa. «Quando il tecnico di
radiologia medica (TRM) ha radiografato il mio ginocchio, mi si è accesa una
lampadina. Quella professione riuniva il contatto con le persone, la medicina e la
grafica. Ho così scoperto di voler diventare TRM.»

Nuovo futuro non vuole che la scelta professionale sia frutto del caso o di concezioni
dei ruoli ormai superate. Il suo scopo è quello di sensibilizzare quanto prima le
ragazze e i ragazzi sull’importanza di scegliere liberamente una professione e sulla
grande varietà di progetti di vita. Grazie all’informazione e all’impegno, in molti settori
le differenze di genere si stanno assottigliando. Sempre più industrie attrezzano le
postazioni di lavoro con macchinari che richiedono meno forza muscolare rendendosi
più interessanti agli occhi delle ragazze, che vengono così incoraggiate a
intraprendere quella via. Nel campo delle cure infermieristiche si registra un forte
aumento degli uomini. «Le barriere devono essere abbattute in modo mirato e le
professioni non devono più avere una denominazione legata al genere», spiega
Andrea Rytz. Ai giovani che si trovano in pieno processo decisionale o poco prima
consiglia: «Fatti guidare dalle tue idee, non guardare né a destra né a sinistra».
A vantaggio di tutti
Le ragazze, i ragazzi, le aziende, le scuole professionali e le scuole universitarie
considerano la partecipazione alla giornata Nuovo futuro utile e sensata.
E Andrea Rytz lo ribadisce: «Per noi è un onore mostrare ai giovani la nostra attività.
Il nostro obiettivo è destare il loro entusiasmo per quello che facciamo. Riuscire a
suscitare il loro interesse per una professione sanitaria va a vantaggio di tutti».
Per offrire un’opportunità anche ai giovani i cui genitori non lavorano in un’azienda,
Nuovo futuro organizza diversi programmi supplementari, nell’ambito dei quali le
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ragazze e i ragazzi trascorrono la giornata con specialisti che li avvicinano a mestieri
atipici.

Progetti supplementari per le ragazze
•

Ragazze e tecnica – avanti!

•

Ragazze e informatica – avanti!

•

Ragazze ed edilizia – avanti!

Progetti supplementari per i ragazzi
• Un giorno come professionista
dell’assistenza
• Una giornata da infermiere

Tutte le proposte sono riportate qui: www.nuovofuturo.ch

Cogliere le opportunità
Soprattutto per i genitori con un passato migratorio è importante ricevere
informazioni mirate sul sistema di formazione duale svizzero, perché il successo
professionale non passa solo dall’università. «Nel nostro sistema, con una solida
formazione professionale si può fare quasi tutto», ricorda Thomas Zimmermann di
AM Suisse. «Dopo aver conseguito un attestato federale di capacità si può già
pensare a una carriera.»

I progetti supplementari sono sostenuti dall’Associazione degli istituti sociali e di cura

svizzeri CURAVIVA, dalla Federazione svizzera delle strutture d’accoglienza per
l’infanzia kibesuisse, dai Quadri dell’Edilizia Svizzera, dalla Società Svizzera degli
Impresari-Costruttori, da Swiss ICT, da Swissmem, da Swiss Engineering ATS, dalla
Swico, dall’Unione svizzera delle arti e mestieri USAM, dall’organizzazione del
mondo del lavoro OdA AgriAliForm, dall’Associazione svizzera dei maestri falegnami
e dei produttori di mobili VSSM, dalla Società svizzera degli ingegneri e degli
architetti SIA, da AM Suisse e dal Centro di formazione professionale della Società
Svizzera Impresari Costruttori.
Nuovo futuro è un progetto degli Uffici e delle Commissioni per le pari opportunità dei
Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SZ, TI, UR, VS, ZG, ZH,
della Città di Berna e del Principato del Liechtenstein, sostenuto finanziariamente dalla
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI.
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Contatto e dettagli sui progetti:
www.nuovofuturo.ch
Ufficio della legislazione, delle pari opportunità
Marilena Fontaine
Residenza Governativa
6501 Bellinzona
T 091 814 30 10
F 091 814 44 26
can-cct@ti.ch

Foto e didascalie

Due scolare controllano il pezzo che hanno appena fabbricato.
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Applicare in modo corretto una benda richiede concentrazione.

Durante la giornata Nuovo futuro, le ragazze studiano l’anima dei
computer.
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Manuel (12 anni) si avvicina al mondo degli asili nido.

Altro materiale fotografico può essere richiesto a: info@nuovofuturo.ch
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