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Comunicato stampa

Un successo per la Giornata Nuovo Futuro
Bellinzona, 14 novembre 2019

Giovedì 14 novembre si è svolta la Giornata Nuovo Futuro che ha coinvolto più di 360
allieve e allievi di seconda e terza media della Svizzera italiana. L’evento ha permesso
alle ragazze di conoscere le strutture in ambito tecnico e ai ragazzi di visitare
istituzioni e organizzazioni socio-sanitarie ed educative, con lo scopo di allargare i
propri orizzonti, presentare l’ampia scelta di professioni e di scelte di vita e superare
determinati stereotipi rispetto a mestieri tradizionalmente legati ai ruoli femminili o
maschili.
La Giornata ha permesso alle allieve e agli allievi di accompagnare i propri genitori sul posto
di lavoro (programma di base) o di partecipare ad uno dei progetti specifici organizzati dalle
aziende e dagli enti pubblici. Le studentesse sono state accolte da 31 aziende, enti e scuole
nel settore della tecnica, dell’informatica, dell’edilizia, dell’agricoltura e della politica. I ragazzi
hanno invece visitato 22 strutture, tra asili nido, scuole, ospedali e studi di ergoterapia,
avendo così la possibilità di scoprire le professioni di insegnante nelle scuole dell’infanzia e
elementari e altre professioni in ambito sanitario, assistenziale e di cura.
L’edizione 2019 della Giornata Nuovo Futuro ha permesso di ampliare la scelta a
disposizione degli allievi e delle allieve. Per la prima volta sono state infatti introdotte per le
ragazze “Una giornata da poliziotta”, durante la quale le giovani hanno visitato diverse
sezioni della Polizia cantonale e “Una giornata da direttrice”, volta a promuovere la
leadership al femminile.
Per i ragazzi è stata invece introdotta “Una giornata da fiorista”, che ha permesso agli
studenti di scoprire questa professione che unisce creatività, lavoro manuale e amore per la
natura.
Si ringraziano i 53 enti, aziende e scuole che hanno accolto le studentesse e gli studenti
presentando diversi mestieri e permettendo così alle allieve e agli allievi di ampliare i propri
orizzonti sulle scelte formative e professionali.
La Giornata Nuovo Futuro è stata organizzata dalla coordinatrice del progetto per la Svizzera
italiana, Barbara Rossi, in collaborazione con la Delegata per le pari opportunità e con gli
Uffici dell’orientamento scolastico e professionale e dell’insegnamento medio. Il progetto è
sostenuto finanziariamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione (SEFRI). Si ringraziano inoltre i docenti delle Scuole medie e gli orientatori
scolastici che hanno collaborato e sostenuto l’iniziativa.
Per maggiori informazioni si invita a consultare www.nuovofuturo.ch
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Barbara Rossi, Coordinatrice Nuovo Futuro Svizzera italiana, b.rossi@nuovofuturo.ch, 079/655.56.28
Rachele Santoro, Delegata per le pari opportunità, rachele.santoro@ti.ch, tel. 091/814 43 08

Lista dei partner del progetto Nuovo Futuro, edizione 2019
Hanno accolto le ragazze per i progetti supplementari:
Gran Consiglio del Cantone Ticino

Bellinzona

Centro professionale del verde e Azienda agricola cantonale di Mezzana

Coldrerio

Azienda agricola La Colombera

Sant’Antonino

Azienda Cantonale dei Rifiuti

Giubiasco

Azienda Elettrica Ticinese

Monte Carasso

Città di Locarno, Servizi del territorio

Locarno

CSD Ingegneri SA

Lugano

Lombardi SA

Minusio

Lurati Muttoni Partner SA

Mendrisio

RSI

Comano

Dipartimento del Territorio – Sezione della protezione dell'aria,
dell’acqua e del suolo

Bellinzona

Studio di architettura Buletti Fumagalli e associati

Lugano

SUPSI – Dipartimento tecnologie innovative – Istituto sistemi e
elettronica applicata

Manno

Città di Lugano - Divisione informatica

Pregassona

Facoltà di scienze informatiche – Università della Svizzera italiana

Lugano

SUPSI – Dipartimento tecnologie innovative – Istituto sistemi informativi
e networking

Manno

Centro Formazione Professionale SSIC Ticino

Gordola

GRG Carpenteria sagl

Riazzino

Polizia cantonale

Bellinzona

Centro Professionale Tecnico Lugano-Trevano

Canobbio

Cooperativa Migros Ticino

Sant’Antonino

EcoRisana SA

Taverne

Luisoni Consulenze SA

Lugano

Azienda Agricola Monico

Dongio

ABB Industrial Solutions (Switzerland) SA & ABB Power Protection SA

Quartino

Auto AG Group

Mezzovico
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Città di Lugano - Dicastero Immobili, Divisione Edilizia Pubblica

Lugano

Città di Lugano - Dicastero Immobili, Divisione Gestione e manutenzione

Lugano

Mikron SA

Agno

Pini Swiss Engineers SA

Lugano

Dipartimento delle finanze e dell'economia - Centro sistemi informativi

Bellinzona

Hanno accolto i ragazzi per i progetti supplementari:
SUPSI – Dipartimento Formazione e Apprendimento

Locarno

Hanami Fiori & Deco SAGL

Cadenazzo

Massimo Giudici Fiori e Decorazioni

Lugano

Centro di Terapie per l’Infanzia Girotondo

Lugano

Fisio 5vie

Massagno

SUPSI – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Manno

Clinica Ars Medica Gravesano – GSMN Ticino

Gravesano

Clinica Hildebrand (Centro di riabilitazione Brissago)

Brissago

Clinica Luganese Moncucco

Lugano

Associazione Casa Bimbi

Massagno

Asilo nido Minicentro Grancia

Grancia

Asilo Nido La casa di Pinocchio

Bioggio

Casa Bambini San Marco

Bellinzona

Asilo Nido "la Quercia"

Comano

Nido d’Infanzia “Cucciolo” (Associazione Zerosedici)

Gordevio

Istituti sociali Chiasso

Chiasso

Nidi d’Infanzia della Città di Lugano

Lugano

SUPSInido

Manno

Centro Ergoterapia Pediatrica

Bellinzona

Centro Professionale Sociosanitario Infermieristico

Bellinzona

Cardiocentro Ticino

Lugano

Nido d'infanzia Casa del sorriso

Chiasso
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