Nuovo futuro - l’essenziale in breve
Nuovo futuro incoraggia le ragazze e i ragazzi chiamati a compiere scelte importanti per il loro futuro a
staccarsi dagli stereotipi e a prendere decisioni libere e aperte. A questo scopo, centinaia di aziende,
organizzazioni, scuole universitarie professionali e università in tutta la Svizzera aprono le loro porte
alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie, che sono invitati ad accompagnare una persona di riferimento al lavoro o a partecipare a entusiasmanti progetti supplementari. All’insegna del motto «prospettive diverse», i giovani scoprono mestieri, ambiti professionali e carriere che esulano dai ruoli
attribuiti tradizionalmente ai sessi, venendo così a conoscenza delle innumerevoli opportunità a loro
disposizione.
Avete figli che frequentano le scuole medie? Cogliete questa opportunità, la giornata Nuovo futuro
offre varie opzioni di svolgimento.
1. Programma di base: ragazze e ragazzi accompagnano al lavoro una persona di riferimento
La persona da accompagnare va scelta nell’ottica della scoperta di nuove prospettive. Le possibilità
sono parecchie, ad esempio:



le ragazze accompagnano al lavoro il padre, i ragazzi la madre (o altri parenti stretti);
le ragazze accompagnano al lavoro una persona con un mestiere tipicamente maschile, i ragazzi una persona con un lavoro tipicamente femminile.

2. Progetti supplementari: ragazze e ragazzi partecipano a un progetto specifico di loro scelta
Durante la giornata Nuovo futuro, moltissime aziende, organizzazioni, scuole universitarie professionali e università invitano le ragazze e i ragazzi a scoprire nel quadro di progetti specifici professioni
che esulano dei soliti schemi.
Qui trovate informazioni sui progetti: «progetti supplementari per ragazze» o «progetti supplementari
per ragazzi».
Informazioni pratiche sulla partecipazione
Nell’azienda in cui lavorate
Chiedete alla vostra ditta se potete portare vostra/o figlia/o al lavoro in occasione della giornata Nuovo
Futuro e informate i vostri colleghi. In numerose aziende, la giornata Nuovo futuro è diventata parte
integrante del programma annuale.
A scuola
Chiedete alla scuola se la classe di vostra/o figlia/o prevede una partecipazione alla giornata Nuovo
futuro. In caso contrario, potete inoltrare una domanda di dispensa. Le regole inerenti alla partecipazione variano da Cantone a Cantone e non tutti i progetti vengono proposti in tutti i Cantoni. Per avere
maggiori informazioni visitate la pagina www.nuovofuturo.ch/it/genitori/informazioni/. Per coloro che
non partecipano alla giornata, esistono progetti interni alle scuole.


Alla domanda di dispensa:
www.nuovofuturo.ch/fileadmin/files/Leitfaden/Domanda_di_dispensa.pdf
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Durante la giornata di progetto
Prima della giornata, pensate agli eventuali compiti che vostra/o figlia/o potrebbe svolgere autonomamente: sarà gratificata/o dalla collaborazione concreta! Può anche trattarsi di piccoli compiti, ad
esempio distribuire la posta, attaccare i francobolli, fare fotocopie, procurare il pranzo o riordinare gli
utensili di lavoro. Qui può essere scaricata una lista di controllo per l’organizzazione della giornata.
Intervista
Chiedete a un/a collega se sarebbe disposta/o a farsi intervistare da vostra/o figlia/o. Lo scopo della
giornata, infatti, è di mostrare quanto sia variata la gamma di mestieri tra cui scegliere. Scegliete una
persona che dal punto di vista di vostra/o figlia/o svolge un mestiere sconosciuto o atipico. Qui trovate
possibili domande per l’intervista.
Questionario di riscontro
Alla fine della giornata di progetto, fate compilare a vostra/o figlia/o un questionario di riscontro e inviatelo all’Ufficio Nuovo futuro.
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