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Nell’ambito della Giornata Nuovo Futuro1, numerose aziende, enti, scuole professionali e 
universitarie organizzano dei progetti supplementari per le studentesse di 2a e 3a media. Esse 
hanno così l’opportunità di scoprire i mestieri dell’ingegneria meccanica e dell’elettronica, della 
costruzione, dell’agricoltura, dell’informatica e molto altro ancora. 

Aprite le porte della vostra azienda e risvegliate l’interesse delle giovani per il vostro settore 
professionale!

 
1 La Giornata Nuovo Futuro si svolge ogni anno il secondo giovedì del mese di novembre. 
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I progetti supplementari per ragazze sono sostenuti da: 
 
 

 
 

La Giornata Nuovo Futuro è un progetto degli Uffici e delle Commissioni per le pari 

opportunità, nonché dei partner di Nuovo Futuro dei Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, 

GR, LU, NE, SG, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH, ZG, della Città di Berna, della Città di Zurigo e del 

Principato del Liechtenstein, sostenuto finanziariamente dalla Segreteria di Stato per la 

formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). 
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Le aziende del campo tecnico, dell’industria meccanica, della costruzione o dell’informatica hanno 
un’esigenza crescente di personale qualificato. Le formazioni nei mestieri tecnici e artigianali sono 
intraprese raramente dalle giovani donne, anche se hanno il talento e le attitudini richieste. Un 
enorme potenziale resta così inutilizzato. La Giornata Nuovo Futuro vi offre la possibilità di suscitare 
l’interesse delle studentesse per il vostro settore professionale, promuovendo così i futuri talenti. In 
questa guida trovate tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione di progetti supplementari 
presso la vostra azienda. 
 
 

 
La Giornata Nuovo Futuro si suddivide in programma di base e progetti supplementari. Queste due 
modalità possono essere combinate tra di loro senza problemi. 
 

Ragazze e ragazzi accompagnano un genitore o un/a conoscente sul posto di lavoro e scoprono 
un mestiere atipico per il loro genere. 

In occasione della Giornata Nuovo Futuro numerose aziende/scuole/enti organizzano dei 
programmi speciali aperti a tutte le allieve e gli allievi di 2a e 3a media. Lo scopo di questi 
progetti è far conoscere delle professioni nelle quali le donne e, rispettivamente, gli uomini, 
sono sottorappresentati. 

• Ragazze e tecnica – avanti! 
• Ragazze e informatica – avanti! 
• Ragazze e costruzione – avanti! 
• Una giornata da agricoltrice 
• Una giornata da orticoltrice 
• Parlamento delle ragazze 
• Una giornata da direttrice 
• Una giornata da poliziotta 
• Una giornata da carpentiera 
• Ragazze e ambiente – avanti!

• Una giornata come professionista 
dell’assistenza 

• Una giornata da infermiere 
• Una giornata da insegnante 
• Una giornata da ergoterapista 
• Una giornata da fiorista 
• Una giornata da fisioterapista 
• Una giornata da assistente di farmacia
• Una giornata da optometrista  
• Una giornata da ottico 
• Una giornata da parrucchiere 
• Una giornata da tecnico in analisi biomediche
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Metallurgia, meccanica, elettrotecnica, 
ingegneria, architettura, ecc. 

Informatica 

Costruzione, pianificazione 

Agricoltura, viticoltura, ecc. 

 

Tutti i settori professionali 

Settore orticolo 

Polizia cantonale e comunale 

Edilizia, genio civile 

Tutti i mestieri legati ad ambiente ed ecologia: 
edilizia sostenibile, riciclaggio e gestione dei 
rifiuti, protezione della natura e del paesaggio, 
gestione delle risorse idriche, ecc. 
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I progetti supplementari sono destinati alle ragazze di 2a e 3a media. Le partecipanti hanno quindi 
un’età compresa tra 12 e 13 anni. 
 
 

 
Vedere ragazzi e ragazze che provano mestieri atipici è un tema che interessa molto i media. In 
occasione della Giornata Nuovo Futuro sono numerosi i giornali, radio e televisioni che dedicano dei 
servizi allo svolgimento della giornata. Sono almeno 1200 gli articoli in Svizzera che ogni anno 
trattano questo tema, molto spesso concentrandosi sui progetti supplementari. 
 
L’equipe di Nuovo Futuro si impegna in un lavoro di comunicazione insieme ai rappresentanti delle 
associazioni partner, prestando particolare attenzione ai progetti supplementari. Inoltre, le aziende 
hanno la possibilità di invitare direttamente i rappresentanti dei media o di redigere dei comunicati 
stampa per i media locali e regionali. 
 
La pagina web www.nuovofuturo.ch offre un’ottima piattaforma per informare genitori, docenti, 
allievi e allieve sulle possibilità di carriera in mestieri considerati atipici. Il sito internet, dove ai 
progetti supplementari è dedicato ampio spazio, è visitato fino a 80 000 volte al mese. 
 
 

 
L’esperienza pratica è al centro della giornata: fate provare alle partecipanti una o più professioni. Il 
lavoro pratico in gruppo ha dato anch’esso dei buoni risultati. Attraverso l’esperienza diretta, le 
allieve apprendono le diverse fasi di un lavoro, il modo in cui viene fabbricato un prodotto e quali 
attività appartengono ad una determinata professione. Se possono portare a casa un oggetto 
realizzato durante la Giornata Nuovo Futuro, si ricorderanno a lungo di questa giornata in modo 
positivo. 
 
Domandate alle vostre apprendiste e ai vostri apprendisti di darvi una mano nell’ideazione del 
programma: essendo la loro scelta professionale ancora recente, sapranno consigliarvi sugli 
argomenti e le attività che più possono interessare alle partecipanti. Possono anche intervenire 
raccontando la propria esperienza. 
 
I modelli hanno un ruolo importante nella scelta di una carriera. Per questo motivo è molto 
importante presentare alle allieve delle donne che svolgono lavori non tradizionali. 
 
Prevedete delle pause per favorire momenti di scambio e per aiutare a mantenere viva la 
concentrazione per tutta la giornata. Se partecipano al progetto anche dei ragazzi, cercate di 
formare dei gruppi omogenei rispetto al genere per i lavori pratici. Le esperienze passate dimostrano 
che in questo modo gli stereotipi restano in secondo piano. 
 
I genitori hanno un ruolo centrale nella scelta professionale dei figli. A fine giornata potete invitarli 
per presentare loro il progetto svolto con le allieve e le possibilità di formazione nella vostra 
azienda/scuola/ente.

http://www.nuovofuturo.ch/
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Potete creare liberamente il programma della vostra giornata. Qui di seguito trovate un esempio di 
programma da cui potete prendere ispirazione. 
 

 

Informazioni sullo svolgimento della giornata 

Rappresentante della direzione 

e/o responsabile della 

comunicazione 

• Formazione gruppi 
• Workshop / lavori pratici

Formatori(-trici), apprendisti(-e) 

• Workshop / lavori pratici Formatori(-trici), apprendisti(-e) 

• Visita dell’azienda 
• Informazioni sulle possibilità di carriera nel 
settore

Coordinatore(-trice) del progetto 

presso la vostra azienda o 

rappresentante della direzione 

Tutte le partecipanti 

• Workshop / lavori pratici Formatori(-trici), apprendisti(-e) 

• Discussione con collaboratori/-trici dell’azienda 
(ad es. sotto forma di intervista) oppure quiz con 
domande sulla giornata

Formatori(-trici), apprendisti(-e) 

• Le allieve presentano i loro lavori 
• Fate riempire alle ragazze il questionario di 

valutazione della Giornata Nuovo Futuro 
(disponibile sul sito internet)

Coordinatore(-trice) del progetto 
presso la vostra azienda 
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Definire il programma 

generale e il numero di 

partecipanti 

Azienda  Idee per l’elaborazione del 

programma disponibili in 

questo opuscolo a pag. 5 

Informare i collaboratori e 

le collaboratrici sulla 

partecipazione al progetto 

Azienda  Se possibile, includere delle 

donne e apprendisti(-e) 

nell’elaborazione della 

giornata 

Iscriversi alla Giornata 

Nuovo Futuro 

Azienda Fino alla fine 

di giugno 

(iscrizioni 

posticipate 

sono possibili) 

Formulario di iscrizione: 

www.nuovofuturo.ch/de/2022 

Pubblicazione del 

programma, dei posti 

disponibili e dei loghi delle 

aziende partecipanti sul 

website 

Ufficio Nuovo 

Futuro 

A partire da 

luglio 

www.nuovofuturo.ch > Offerte 

Informazione a 

studenti e genitori 

Ufficio Nuovo 

Futuro 

Da maggio a 

settembre 

Flyer e newsletter sono inviati 

a tutte le scuole 

Iscrizione delle allieve sul 

sito Nuovo Futuro 

Allieve Da fine agosto 

a fine ottobre 

L’Ufficio Nuovo Futuro 

raccoglie le iscrizioni e si 

assicura che tutti i posti 

disponibili siano attribuiti 

Elaborare il programma 

definitivo della giornata e 

affrontare gli aspetti legati 

alla sicurezza 

Azienda  Esempio di programma in 

questo opuscolo a pag. 6 

Organizzare le pause e il 

pranzo, preparare delle 

targhette con i nomi delle 

partecipanti 

Azienda   

Spedire gli inviti alle 

partecipanti (liberatoria 

per fotografie compresa) 

Azienda 2 settimane 

ca. prima della 

Giornata 

Nuovo Futuro 

L’Ufficio Nuovo Futuro invia 

la lista delle partecipanti 

all’azienda. Esempio di lettera 

e formulario disponibili in 

questo opuscolo alle pp. 9-10 

o scaricabili su 

www.nuovofuturo.ch 

 

https://www.nuovofuturo.ch/de/2022
https://www.nuovofuturo.ch/
https://www.nuovofuturo.ch/


  8 

Informare i media del 
progetto 

Ufficio Nuovo 

Futuro (azienda) 

 L’Ufficio Nuovo Futuro 

pubblica due comunicati 

stampa prima della Giornata 

Nuovo Futuro e indirizza i 

media verso le aziende 

partecipanti. Le aziende 

possono anche informare 

autonomamente i media 

della loro partecipazione al 

progetto. 

Esecuzione del 

programma 

Azienda Secondo 

giovedì del 

mese di 

novembre 

Redazione di rapporti e 

trasmissione ai media. 

Inviare i questionari di 

valutazione, 

testimonianze, fotografie 

e liberatorie all’Ufficio 

Nuovo Futuro 

Azienda  Testimonianze e fotografie 

saranno pubblicate sulla 

pagina internet. 

Indirizzo postale: Nuovo 

Futuro, c/o Delegata per le 

pari opportunità, via Canonico 

Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona. 

info@nuovofuturo.ch 

Valutazione dei 

questionari 

Ufficio Nuovo 

Futuro 

  

Valutazione interna del 

progetto 

Azienda  L’Ufficio Nuovo Futuro è 

felice di ricevere i vostri 

feedback all’indirizzo: 

info@nuovofuturo.ch 

 
 

 

La Giornata Nuovo Futuro non rientra nel campo di applicazione della legge sul lavoro. In caso di 

incidenti è l’assicurazione malattia obbligatoria degli studenti, contenente una clausola sugli 

infortuni, a rispondere. La vostra impresa sarebbe chiamata in causa solo in caso di mancato rispetto 

delle norme di sicurezza in vigore. 

mailto:info@nuovofuturo.ch
mailto:info@nuovofuturo.ch
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Potete spedire l’invito per posta o per e-mail. In questo caso, inviate una copia dell’invito anche ai 
genitori. Vi ricordiamo di allegare il formulario di autorizzazione per la pubblicazione di materiale 
fotografico. 

 
Nome e cognome del partecipante 
Indirizzo 
NPA/Località 
 
Data 
 

 
 
Cari genitori, cara …, 
 
siamo felici che vostra figlia si sia iscritto alla Giornata Nuovo Futuro presso la nostra azienda. 

L’aspettiamo il prossimo  alle ore … al seguente indirizzo:  … Vi 

ricordiamo che non è previsto un trasporto in comune per i partecipanti, sarete quindi voi a 

dover organizzare il viaggio andata-ritorno di vostra figlia verso l’azienda. 

Il programma della giornata si propone di mostrare a vostra figlia una panoramica della nostra 
professione a livello pratico. La giornata si articola nel seguente modo: 

09.15 Benvenuto 

… fino … … 

12.00 fino 13.00 Pranzo in comune 

… fino … … 

16.30 Fine della giornata 

Un pranzo in comune sarà offerto ai partecipanti / Vi preghiamo di dare a vostra figlia …CHF/ un 
pranzo al sacco. Vi chiediamo di comunicarci in anticipo eventuali allergie o intolleranze alimentari. 

 Per dare l’opportunità anche a voi genitori 

di scoprire le attività svolte durante la Giornata Nuovo Futuro, vi invitiamo calorosamente a 
partecipare a un’attività al termine della giornata. L’attività inizia alle ...  nell’ufficio … (… piano). Vi 
preghiamo di comunicarci se desiderate partecipare a questa attività.  
 

Per informazioni supplementari vi invitiamo a prendere contatto direttamente con noi: Tel.: …, E-

mail: … 

Auguriamo a vostra figlia una giornata piacevole e ricca di scoperte. 

Con i nostri migliori saluti 

 

 

 

In allegato: Indicazioni per raggiungere la struttura, liberatoria per la pubblicazione di materiale 

fotografico, modello per l’intervista, opuscoli informativi sull’azienda  
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L’Ufficio Nuovo Futuro, gli enti e le aziende partecipanti pubblicano ogni anno un certo numero di 
fotografie e filmati in occasione della Giornata Nuovo Futuro. Questo permette di far conoscere le 
attività della giornata e di incoraggiare altre giovani a partecipare. Se voi e vostra figlia siete 
d’accordo che delle fotografie o un filmato dove lei appare siano pubblicati, vi invitiamo a 
compilare e firmare il seguente formulario. 

 

Con la presente, autorizzo l’Ufficio Nuovo Futuro e l’ente ospitante ad utilizzare per scopi informativi 
e di comunicazione (p.es. sui siti internet, social media, opuscoli, volantini, comunicati stampa, ecc.) 
immagini che ritraggono mia figlia. 
 
Autorizzo inoltre eventuali riprese ed interviste dei media (TV e radio) in occasione della attività della 
giornata. 
 
 
Nome dell’ente ospitante: 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Cognome, nome e sede scolastica della persona ritratta: 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Cognome e nome dell’autorità parentale: 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Indirizzo:  .......................................................  NPA/località: ...........................................................  
 
Telefono:  .......................................................  E-mail:  ....................................................................  
 
 
Nessun compenso può essere richiesto da parte del fotografo o della persona fotografata in caso di 
pubblicazione dell'immagine. 
 
 .................................................................................................................................................................... 
Luogo, data Firma dell’autorità parentale 
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Durante la Giornata Nuovo Futuro puoi intervistare un collaboratore o una collaboratrice della 
struttura che visiterai. Scrivi otto-dieci domande su un foglio e portalo con te. Qui trovi alcuni 
esempi. L’intervista sarà più interessante se poni delle domande pensate da te. 

 

• Che percorso professionale ha seguito fin qui e quali obiettivi vorrebbe ancora raggiungere? 
• Qual è la sua formazione? 
• Quali sono le possibilità di sviluppo professionale? 
• Perché ha scelto questo lavoro? 
• Come si svolge una tipica giornata lavorativa? 
• Che cosa le piace in particolare del suo lavoro? 
 

• Ha dei figli? Di quale età? 
• Chi se ne occupa quando lei è al lavoro? 
• Nel suo lavoro c’è la possibilità di lavorare a tempo parziale? 
• Di quali compiti si occupa a casa? 
• Ha degli hobby?  
• Fa parte di un’associazione o fa del volontariato? 
• Ha abbastanza tempo libero? 
• Le piacerebbe avere a disposizione un anno sabbatico? Che cosa farebbe in questo periodo? 

• Cosa sognava di diventare quando era bambina/o? 
• Cosa sognava di diventare quando aveva la mia età? 
• Ha realizzato i suoi sogni? Come? Perché no? 
• Chi l’ha incoraggiata/o? 
• Qualcuno l’ha sconsigliata/o di seguire il suo sogno? 
• Come ha reagito? 
• C’era invece una persona che l’ha incoraggiata a perseverare? In che modo le è stata di aiuto? 
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Ufficio Nuovo Futuro 

La Giornata Nuovo Futuro è un progetto degli Uffici e delle Commissioni per le pari opportunità, 

nonché dei partner di Nuovo Futuro dei Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SZ, 

TI, UR, VD, VS, ZH, ZG, della Città di Berna, della Città di Zurigo e del Principato del Liechtenstein, 

sostenuto finanziariamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 

(SEFRI). 

 

Nuovo Futuro 

c/o Delegata per le pari opportunità 

via Canonico Ghiringhelli 1 

6501 Bellinzona 

T 091 814 30 02  

info@nuovofuturo.ch 

www.nuovofuturo.ch 

mailto:info@nuovofuturo.ch
https://www.nuovofuturo.ch/de/home/

