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Formazione, parità, ambiente
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Da Greta Thunberg …

.

… a occasioni professionali

60 milioni di posti di lavoro 

potranno essere creati nei 

prossimi 20 anni nel settore 

dell’economia verde (dati OIL)

In Svizzera si stima attualmente 

che il settore dell’ambiente conti 

150'000 professionisti/e, cifra che 

aumenterà considerevolmente 

negli anni a venire

Un futuro sostenibile per tutte e tutti
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Scelte professionali vincenti!

● Quante sono le giardiniere?

● Quante sono le geomatiche?

● Quante le riciclatrici?

● Quante le …..

● È possibile fare carriera?

● E cambiare professione?

Per informazioni:

 Statistiche dei nuovi contratti nel 

2019

 Statistiche della formazione 2019 -

UST

https://www.orientamento.ch/dyn/show/9767
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/persone-formazione.assetdetail.12607176.html


pag. 5

Ambiente: paesaggi naturali e paesaggi umani

● Protezione dell’ambiente e 
ingegneria ambientale

● Gestione delle risorse idriche

● Protezione della natura e del 
paesaggio

● Efficienza energetica ed energie 
rinnovabili

● Economia sostenibile

● Edilizia sostenibile

● Riciclaggio e gestione dei rifiuti
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Informare, sensibilizzare, sperimentare

● Presenze con atelier e 

conferenze:

● Città dei mestieri

● Espoprofessioni, 

● Giornata Nuovo Futuro 

2021

● Altre occasioni

Opuscolo scaricabile al seguente link:

 Le professioni dell’ambiente

https://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/AMBIENTERAGAZZE/documenti/Opuscolo_Ambiente_un_mestiere_da_ragazze.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/AMBIENTERAGAZZE/documenti/Opuscolo_Ambiente_un_mestiere_da_ragazze.pdf
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Si può, anche in Ticino A livello nazionale

Reti di professioniste dell’ambiente

https://www.ffu-pee.ch/frz/home/index.html
https://www4.ti.ch/generale/ambienteragazze/testimonianze/testimonianze/
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L’Agenda 2030 ONU ispira

Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di 

genere e l’autodeterminazione di tutte le 

donne e ragazze

Le disparità di genere costituisce uno dei 

maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile, 

alla crescita economica e alla lotta contro la 

povertà. L’obiettivo 5 mira a ottenere la parità 

di opportunità tra donne e uomini nello 

sviluppo economico, l’eliminazione di tutte le 

forme di violenza nei confronti di donne e 

ragazze e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli 

di partecipazione.

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze

all’interno dei e fra i Paesi

L’obiettivo 10 è incentrato sulla riduzione
delle disuguaglianze all'interno degli Stati
e tra gli Stati stessi. Le pari opportunità
dovranno essere garantite eliminando
leggi, politiche e pratiche discriminatorie. I 
Paesi in via di sviluppo dovranno godere
di una rappresentanza migliore nelle
istituzioni economiche e finanziarie
internazionali e avere maggiori
opportunità di esprimere il proprio parere
nei processi decisionali.

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-10-ungleichheit-innerhalb-von-und-zwischen-staaten.html
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Sinergie inedite per un unico obiettivo

Pepita Vera Conforti
Esperta della formazione continua
Antenna pari opportunità della Divisione 
della formazione professionale 
(DFP/DECS)
Tel. + 41 (0)91 815 30 86
E-mail: pepita.vera@edu.ti.ch

Katia Balemi

Aggiunta al Direttore

Divisione dell’ambiente (DA/DT)

Tel. + 41 (0)91 814 28 81/4

E-mail: katia.balemi@ti.ch

Rachele Santoro

Delegata per le pari opportunità

Servizi giuridici del Consiglio di 

Stato (SGCdS/CAN)

Cancelleria dello Stato

Tel. + 41 (0)91 814 45 00

E-mail: rachele.santoro@ti.ch

www.ti.ch/ambiente-ragazze ambiente.ragazze@ti.ch

http://www.ti.ch/ambiente-ragazze

