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«Ci hanno fatto programmare un robot: è stato geniale!»
Il 14 novembre, le ragazze e i ragazzi accompagneranno i genitori al lavoro per
scoprire durante una giornata la varietà della vita professionale. Numerosi
progetti supplementari offrono alle ragazze uno scorcio sui settori dell’edilizia,
della tecnica e dell’informatica, ai ragazzi su quelli delle cure e dell’assistenza.
Ragazze e ragazzi continuano a scegliere professioni tipiche per il proprio sesso,
rinunciando a molte altre possibilità. Invece di decidere in base alle capacità e agli
interessi, spesso si fanno influenzare da stereotipi tradizionali e hanno un’immagine
dei mestieri che non corrisponde alla realtà.
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.

Helena, 13 anni, ha partecipato al progetto supplementare «Ragazze e informatica – avanti!», durante
il quale ha potuto programmare un robot.

I progetti supplementari aprono nuove prospettive
Con i programmi «Ragazze e tecnica – avanti!», «Ragazze e informatica – avanti!» e
«Ragazze ed edilizia – avanti!», e «Un giorno come professionista dell’assistenza» e
«Una giornata da infermiere» per i ragazzi, si dà la possibilità ai giovani di trascorrere
una giornata con professionisti dei diversi settori, che aiutano a scoprire le varie
professioni.
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 Lichtenstein, sostenuto finanziariamente dalla Segreteria di
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI.
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