L’11 novembre 2010 torna la Giornata delle ragazze, ora Nuovo futuro
La Giornata delle ragazze celebra il suo decimo anniversario e diventa “Nuovo futuro.
Prospettive diverse per ragazze e ragazzi”. Nuovo nome, stesso obiettivo: promuovere
la scelta libera da condizionamenti di una professione.
Le ragazze e i ragazzi sono invitati a scoprire mondi nuovi accompagnando per un giorno al
lavoro il papà, la mamma o un’altra persona di riferimento adulta. Se riescono ad avvicinarsi
a professioni e carriere che esulano dai ruoli tipicamente maschili/femminili, hanno
l’opportunità di riflettere sui preconcetti mutuati dalla tradizione su quel che donne e uomini
sanno, o non sanno, fare. In questo modo, possono ampliare le loro prospettive professionali
e di vita future.
I progetti supplementari «Ragazze e tecnica - avanti!», «Ragazze e informatica - avanti!» e,
per i ragazzi, «Un giorno come professionista dell’assistenza» e «Padri coadiuvanti nei
compiti di cura si raccontano» permettono ai giovani di cogliere nuovi spunti e vivere
esperienze interessanti. Le ragazze trascorrono una giornata nel mondo della tecnica e
dell’informatica a contatto con donne attive in questi settori, mentre i ragazzi si recano in
residenze per anziani o asili nido oppure invitano in classe uomini che hanno scelto di
lavorare a tempo parziale per poter dedicarsi alla cura dei figli e alle faccende domestiche.
Nel quadro del grande concorso creativo indetto per celebrare i primi dieci anni di questa
iniziativa, le ragazze e i ragazzi sono invitati a realizzare con la classe o a gruppi un
cortometraggio di novanta secondi sul tema delle prospettive diverse.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.nuovofuturo.ch o
rivolgervi direttamente a
Marilena Fontaine, Capo Ufficio, Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, Residenza
governativa, CH-BELLINZONA TI, Tel. +41 91 814 43 08, info@nuovofuturo.ch

Nuovo futuro è un progetto degli Uffici per le pari opportunità dei Cantoni AR, BE, BL, FR,
GE, GR, LU, OW/NW, SG, TI, ZH e della Città di Berna, ed è sostenuto finanziariamente
dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT.
Bellinzona, 30 settembre 2010

