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Scolari con orizzonti più ampi
Centinaia di aziende, scuole universitarie e organizzazioni hanno spalancato oggi le
porte alle giovani leve interessate. In tutta la Svizzera, le ragazze e i ragazzi hanno
ampliato i loro orizzonti godendo anche di un sostegno prestigioso.
Nell’ottica delle «prospettive diverse», migliaia di scolari hanno accompagnato oggi i genitori
al lavoro e partecipato ad avvincenti progetti supplementari, scoprendo quanto è vasto il
mondo del lavoro e avvicinandosi a professioni mai prese in considerazione.
Sono sempre più numerose le aziende che partecipano al programma di base di Nuovo
futuro e spalancano le porte alle giovani leve interessate. L’anno scorso, sul sito si sono
registrate 1850 imprese, quest’anno 2’100, ma il loro numero è in realtà parecchio superiore,
dato che la registrazione è facoltativa.
In totale, 541 aziende, scuole universitarie professionali e università hanno organizzato oggi
progetti supplementari per gli allievi delle medie.
Ragazze e macchinari
In tutta la Svizzera, 2765 ragazze hanno partecipato ai progetti supplementari «Ragazze e
tecnica – avanti!», «Ragazze e informatica – avanti!», «Ragazze ed edilizia – avanti!», «Una
giornata da falegname/carpentiera», «Il Parlamento delle ragazze» e al nuovo «Una giornata
da agricoltrice». Le giovani si sono recate in aziende, centri professionali, scuole
universitarie professionali e università, e hanno osservato tecniche, ingegnere, falegnami e
agricoltrici al lavoro ed eseguito alcuni compiti.
«Una giornata da agricoltrice», appena lanciato, è stato scelto da 102 scolare e il progetto
dedicato alla falegnameria e alla carpenteria ha attirato quest’anno 172 ragazze (145 l’anno
scorso, quando è stato proposto per la prima volta).
Ragazzi e cure
Grande successo ha riscosso il progetto supplementare per i ragazzi «Un giorno come
professionista dell’assistenza», il cui numero di partecipanti è in forte aumento: 339
nell’ambito della salute e delle cure e 704 nel campo dell’assistenza.
Anche quest’anno, i posti disponibili per «Una giornata da insegnante» si sono esauriti
presto. 201 ragazzi hanno seguito una formazione-lampo e nel pomeriggio hanno messo in
pratica di fronte a una classe quanto appreso.

Sostegno prestigioso
La giornata Nuovo futuro apre nuove prospettive ai giovani, incoraggiandoli a seguire
progetti di vita liberi da qualsiasi condizionamento. Giunto alla sua quindicesima edizione,
Nuovo futuro continua a godere di grande popolarità.
«Tengo molto al fatto che le ragazze e i ragazzi abbiano l’opportunità di scoprire professioni
tradizionalmente appannaggio del sesso opposto», spiega il Consigliere federale SchneiderAmmann. Il Ministro dell’economia e della formazione ha visitato oggi due progetti
supplementari per le ragazze incentrati sull’elettronica e l’ingegneria meccanica organizzati
dalla Technische Fachschule di Berna e ha concluso: «Domani avremo bisogno di un
numero maggiore di matematiche, informatiche e tecniche. In quest’ottica, sostengo la
promozione di una scelta della professione aperta e senza distinzioni di genere. Chi non
risica non rosica!».

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
Città di Berna e del Principato del Liechtenstein, sostenuto finanziariamente dalla Segreteria
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI.
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