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Il 13 novembre 2014 avrà luogo la giornata Nuovo futuro

Buone prospettive per giovani specialisti
Qualcosa sta cambiando nel panorama lavorativo svizzero. Il numero delle
ragazze e dei ragazzi che optano per professioni «atipiche» è in lento ma
continuo aumento, un’evoluzione rallegrante per l’economia elvetica e un
ottimo risultato per Nuovo futuro, che da quattordici anni si adopera per una
concezione equilibrata dei mestieri e dei ruoli.

Le giovani leve femminili sono benvenute
Nei settori in cui le donne sono sottorappresentate, come l’informatica e la tecnica,
Nuovo futuro svolge opera pionieristica, come conferma Patrizia Tresch, futura
informatica: «Alle elementari ho partecipato al progetto ‘Ragazze e informatica –
avanti!’, è così che ho scoperto questa professione. Alle medie ho fatto uno stage e
ora sono un’entusiasta apprendista al secondo anno!».
Ruedi Knüsel della Besi Switzerland AG lancia un importante appello: «Nel settore
tecnico, ogni qualvolta possibile assegnate i posti di progetto a ragazze! Al momento
abbiamo diciassette apprendisti, tutti maschi, ma farebbe bene alla squadra avere di
nuovo una ragazza».
I ragazzi scoprono il lavoro sociale
«Mi fa piacere essere benvoluto dai bambini e dalle colleghe», racconta Dominik
Stucki, ventiquattro anni, impiegato di banca e sportivo d’élite che per sei mesi presta
servizio civile in una scuola materna. «Ma più di tutto mi fanno crescere il rispetto che

nutro nei confronti delle prestazioni sociali delle donne, e le regole e i limiti che mi
spiega la mia superiore.»
La superiore è Monika Ramot, responsabile della fondazione zurighese kihz: «Le
squadre miste sono sicuramente un elemento positivo. L’unione dei due generi
conferisce un dinamismo che si traduce in una maggiore motivazione, in un aspetto
più curato e in un linguaggio più appropriato. Negli ultimi tempi sono aumentati i
ragazzi, anche diplomati, che scelgono il campo dell’assistenza, una tendenza che ci
fa molto piacere.»

Una giornata che apre nuovi orizzonti
La giornata Nuovo futuro punta ad ammorbidire i rigidi preconcetti sulla ripartizione
dei ruoli e ad aprire nuovi orizzonti ai giovani. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il
più precocemente possibile le ragazze e i ragazzi sull’importanza di una scelta libera
e individuale del proprio percorso di vita. Accompagnando una persona di riferimento
adulta al lavoro, gli scolari hanno l’opportunità di scoprire la vasta gamma di possibili
attività e carriere.
I progetti supplementari aiutano a scoprire nuove prospettive
Il progetto supplementare «Ragazze ed edilizia – avanti!» consente alle giovani di
mettere alla prova la loro abilità manuale, mentre «Ragazze e informatica - avanti!» e
«Ragazze e tecnica – avanti!» offrono loro l’opportunità di trascorrere una giornata
con un’ingegnera o un’informatica.
«Un giorno come professionista dell’assistenza», «Una giornata da infermiere» e
«Padri si raccontano» permettono invece ai ragazzi di scoprire i loro talenti nel
campo delle cure e del sociale.

Vantaggi per tutti
Le attività di Nuovo futuro non vanno solo a vantaggio dei giovanti, bensì anche delle
aziende e delle organizzazioni, che hanno l’opportunità di avvicinare futuri
professionisti e risvegliare in loro l’interesse per la propria impresa e il proprio settore
professionale.
Nuovo futuro offre anche a chi rimane in classe la possibilità di affrontare argomenti
come la scelta del mestiere e i progetti di vita. Sono infatti sempre di più le scuole
che sviluppano programmi interni focalizzati su argomenti diversi secondo l’anno.

I progetti supplementari sono realizzati in collaborazione con Quadri dell’Edilizia Svizzera, la
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, Swiss ICT - l’associazione informatica della
Svizzera, l’Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri (CURAVIVA), Swissmem,
l’Associazione svizzera dei maestri falegnami e dei produttori di mobili (VSSM), Swiss
Engineering ATS, Swissmechanic, la Federazione svizzera delle strutture d’accoglienza per
l’infanzia kibesuisse, l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), l’Associazione Svizzera
delle Donne Ingegnere (SVIN) ed 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, OW, SG, SZ, TI, UR, ZG, ZH, della Città
di Berna e del Principato del Lichtenstein, sostenuto finanziariamente dalla Segreteria di
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI.
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