Nuovo futuro, casella postale 262, Löbernweg 1, CH-6330 Cham

Comunicato stampa, 5 ottobre 2015

Nuovo futuro compie 15 anni
Svolta per la prima volta nel 2001, la giornata Nuovo futuro compie quindici anni. Il 12
novembre 2015, ragazze e ragazzi torneranno a confrontarsi con la vastità del mondo
del lavoro.
Nuovo futuro incoraggia gli allievi delle scuole medie a osare l’esplorazione di professioni
poco conosciute, a trascorrere una giornata lavorativa con un adulto o a partecipare a
interessanti progetti supplementari. Lo scopo è quello di sensibilizzare quanto prima gli
scolari sull’importanza di scegliere liberamente una professione in base ai propri talenti e alle
proprie predisposizioni, e non a concetti stereotipati.
Un progetto dai grandi risultati
Nel rapporto di valutazione del giugno 2015, la Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l’innovazione (SEFRI) giunge alla conclusione che, in considerazione dei modesti
mezzi a disposizione, Nuovo futuro ottiene notevoli risultati.
Sussiste tuttavia il pericolo che gli obiettivi del progetto vengano annacquati al momento
dell’attuazione: molti genitori e aziende, infatti, percepiscono la giornata Nuovo futuro come
una semplice giornata di prova, relegando in secondo piano l’importante aspetto del genere.
In questo senso, l’economia svizzera è chiamata a fornire il suo contributo per sfruttare
l’ancora notevole potenziale in seno alle aziende.
I progetti supplementari aprono nuove prospettive
Accanto al classico programma di base (gli scolari accompagnano una persona di riferimento
al lavoro), i giovani possono partecipare a uno degli interessanti progetti supplementari
proposti dalle ditte, scoprendo così quanto è vasto il mondo del lavoro.

In occasione della giornata Nuovo futuro, due ragazze si cimentano con un tornio (foto: Reto
Schlatter).

I progetti «Ragazze e tecnica – avanti!», «Ragazze e informatica - avanti!», «Ragazze ed
edilizia – avanti!», «Un giorno come professionista dell’assistenza» e «Una giornata da
infermiere» consentono alle ragazze, rispettivamente ai ragazzi, di trascorrere un giorno a
stretto contatto con persone che hanno imboccato vie ancora inusuali e pronte a rispondere
a tutte le loro domande.
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, da
Swissmechanic, 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, dall’Associazione
Svizzera delle Donne Ingegnere SVIN e da Engineers Shape our Future IngCH.
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, ZG, ZH, della
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Città di Berna e del Principato del Lichtenstein, sostenuto finanziariamente dalla Segreteria
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI.

Contatto e altre informazioni sui progetti:

www.nuovofuturo.ch
Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza
Marilena Fontaine
Residenza Governativa
6501 Bellinzona
T 091 814 30 10
F 091 814 44 26
can-cct@ti.ch
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