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Migliaia di scolari partecipano alla giornata Nuovo futuro
Ragazze e ragazzi hanno accompagnato oggi i loro genitori al lavoro oppure
partecipato agli avvincenti progetti supplementari.
Clara ha aiutato suo padre a montare una cucina e Nina ha accompagnato lo zio in
un'officina per macchinari agricoli. Cédric ha aiutato la mamma veterinario e Amir ha potuto
misurare la pressione di una paziente in ospedale.
Nell’ottica delle «prospettive diverse», migliaia di scolari hanno accompagnato oggi i genitori
al lavoro e scoperto quante professioni esistono, approfittandone per avvicinarsi a mestieri
che non hanno magari mai preso in considerazione.
Ai progetti supplementari «Ragazze e tecnica – avanti!», «Ragazze e informatica – avanti!»
e «Ragazze ed edilizia – avanti!» hanno partecipato circa 1700 ragazze, che si sono recate
in aziende, centri professionali, scuole universitarie professionali e università, hanno
osservato tecniche, ingegnere e informatiche al lavoro ed eseguito alcuni compiti.
I ragazzi hanno dal canto loro dimostrato grande interesse per le professioni sanitarie. In più
di duecento hanno preso parte al nuovo progetto «Una giornata da infermiere»,
confrontandosi con le odierne sfide dei settori infermieristico e medico. Nel quadro del
progetto «Un giorno come professionista dell’assistenza», circa duecento residenze per
anziani, case di cura e asili nido hanno consentito ai giovani di seguire gli ospiti o di leggere
storie ai bambini.
Anche quest’anno, i posti disponibili per «Una giornata da insegnante» erano esauriti già in
settembre. 140 ragazzi hanno seguito una formazione-lampo e nel pomeriggio hanno messo
in pratica di fronte a una classe quanto appreso.
«Ho potuto insegnare a una classe di seconda. Abbiamo costruito un’auto e un razzo. È
stata un’esperienza interessante» (Jean-Pascal, 11 anni, partecipante al progetto «Una
giornata da insegnante»).
La giornata Nuovo futuro apre nuove prospettive ai giovani, incoraggiandoli a seguire
progetti di vita liberi da qualsiasi condizionamento. Giunto alla sua tredicesima edizione,
Nuovo futuro continua a godere di grande popolarità.

I progetti supplementari sono sostenuti dall’Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri
CURAVIVA, dall’Associazione svizzera strutture di accoglienza per l’infanzia ASSAI, dai
Quadri

dell’edilizia

svizzera,

dalla

Società

Svizzera

degli

Impresari-Costruttori,

dall’Associazione Svizzera delle Donne Ingegnere SVIN, da Engineers Shape our Future
IngCH, da Swiss ICT, da Swissmem, da Swiss Engineering ATS e da diverse alte scuole
pedagogiche.
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, OW, SG, SZ, TI, UR, 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.

Contatto e altre informazioni sui progetti:

www.nuovofuturo.ch
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