I progetti supplementari sono sostenuti da vari
istituti di formazione e dalle seguenti associazioni
di categoria:
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Prospettive diverse
per ragazze
e ragazzi

Obiettivo della Giornata Nuovo Futuro
All’insegna delle «prospettive diverse», le giovani e i
giovani di 2a e 3a media scoprono ambiti professionali
e progetti di vita che si allontanano dai tradizionali ruoli
di genere.

Programma

Prospettive diverse
ia
ª e 3ª med
TI: 2 ª ª classe
-7
GR: 5

Programma di base

• Le ragazze accompagnano al
lavoro una persona a loro vicina
(ad es. il papà, una vicina di casa o il
padrino) che svolge una professione
con una percentuale maggioritaria di uomini.

• I ragazzi accompagnano al lavoro una persona a loro
vicina (ad es. la mamma, una zia o un vicino di casa)
che svolge una professione con una percentuale
maggioritaria di donne.

Progetti supplementari
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La Giornata Nuovo Futuro è un progetto degli Uffici e
delle Commissioni per le pari opportunità, nonché dei
partner di Nuovo Futuro dei Cantoni AG, AR, BE, BL,
BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SZ, TI, UR, VD, VS,
ZH, ZG, della Città di Berna, della Città di Zurigo e del
Principato del Liechtenstein, sostenuto finanziariamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca
e l’innovazione (SEFRI).

Progetti interni scolastici

ia
ª e 3ª med
TI: 2 ª ª classe
-7
GR: 5

In alternativa al programma di base
e ai progetti supplementari, le/i
docenti possono organizzare
un’attività in classe sul tema del
genere in relazione ai percorsi formativi e professionali.

In Svizzera, le giovani e i giovani possono scegliere fra
numerosi percorsi formativi e professionali. Eppure,
al momento di decidere, molto spesso prendono in
considerazione un numero ristretto di opzioni. Nonostante si possa scegliere tra circa 250 professioni,
infatti, la metà delle ragazze limita la propria scelta a
5 mestieri, la metà dei ragazzi a 16.
La Giornata Nuovo Futuro vuole incoraggiare le allieve e gli allievi a prendere in considerazione in giovane età un ampio ventaglio di professioni e progetti
personali per il futuro.

Concorso per le classi
Le classi scolastiche che applicano il principio delle
«prospettive diverse» durante la Giornata Nuovo
Futuro hanno la possibilità di vincere un premio per
la cassa comune della classe. Maggiore è la quota
di ragazze e ragazzi partecipanti, maggiori sono le
probabilità di vincita della classe.
1O premio: CHF 800.–
2O premio: CHF 600.–
3O premio: CHF 500.–
4O premio: CHF 300.–

Iscrizione ai progetti supplementari,
maggiori informazioni e materiale
didattico su:
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Formulario di partecipazione al concorso:
www.nuovofuturo.ch

www.nuovofuturo.ch
Premi offerti
dalla cab ag
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Promotori

Numerose aziende, organizzazioni, scuole professionali
e universitarie aprono le loro porte e invitano ragazze
e ragazzi a scoprire settori lavorativi e progetti di vita
atipici per il loro genere partecipando ad appassionanti
progetti supplementari.

Scoprire la diversità del mondo
professionale
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