
CONCORSO
1000 franchi in palio  
per la cassa comune 

della classe!

NUOVO  
FUTURO 

14.11.2019

GIOVEDÌ  
14 NOVEMBRE 2019

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 al lavoro una persona di 

riferimento o a partecipare a entusia
smanti progetti supplementari. Nell’ottica 

delle «prospettive diverse», i giovani 
scoprono professioni tradizionalmente 

esercitate dall’altro sesso. 

Nuovo futuro è un progetto degli Uffici e delle Com
missioni per le pari opportunità dei Cantoni AG, AR, 
BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SZ, TI, UR, 
VS, ZG, ZH, della Città di Berna, della Città di Zurigo 
e del Principato del Liechtenstein. È sostenuto finan
ziariamente dalla Segreteria di Stato per la forma
zione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

www.nuovofuturo.ch

NUOVO FUTURO
Prospettive diverse per ragazze e ragazzi

NUOVO FUTURO
Prospettive diverse per ragazze e ragazzi

CONCORSO  
PER LE CLASSI 
TERMINE DI INVIO: 29 NOVEMBRE 2019

COME  
PARTECIPARE? 

1° PREMIO  
CHF 1000.–
2° PREMIO  
CHF 800.–
3° PREMIO  
CHF 600.– 
4° PREMIO  
CHF 500.–
5° PREMIO  
CHF 400.–

PARTECIPATE E  

VINCETE UN PREMIO 

PER LA CASSA  

COMUNE DELLA  

CLASSE!

Premi offerti da MINZ, Agentur für visuelle Kommunikation
e Kalt Medien AG

INSEGNANTI

Comunicateci quanti allievi applicano il principio delle «prospettive 
diverse» nella giornata del 14 novembre 2019. Questo principio può 
essere messo in pratica nel programma di base, nei progetti supple
mentari o nei progetti interni scolastici (vedi esempi sul retro dell’opu
scolo). Maggiore è la quota di ragazze e ragazzi partecipanti, maggiori 
sono le probabilità di vincita della classe. 

ALLIEVE E ALLIEVI
Segnalate il concorso al vostro insegnante. Spiegate ai vostri compagni 
di classe cosa sono le «prospettive diverse» e come si possono mettere 
in pratica durante la giornata Nuovo futuro.

PARTECIPAZIONE
Compilate il formulario: 
www.nuovofuturo.ch > Scuole > Concorso

Inviate il formulario compilato per email oppure per posta: 
Indirizzo postale:  Nuovo futuro 

c/o Delegata per le pari opportunità 
via Canonico Ghiringhelli 1 / 6501 Bellinzona

Email: info@nuovofuturo.ch

Termine di partecipazione: 29 novembre 2019 (fanno stato il timbro postale  
o la registrazione online). I nomi dei vincitori saranno pubblicati su  
www.nuovofuturo.ch a partire da metà dicembre. 

Condizioni di partecipazione: il concorso è aperto agli insegnanti di 2a e 3a media 
del Cantone Ticino (GR: 5a –7a classe). È possibile partecipare per email oppure 
per posta. Non si tiene alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il 
ricorso alle vie legali. 

minz.ch



RAGAZZE E RAGAZZI 
ESPLORANO  

NUOVI ORIZZONTI  
PROFESSIONALI 

Oggi i giovani possono scegliere tra  
un gran numero di professioni, eppure 

molti di loro non sfruttano appieno 
questa possibilità, ignorando alcuni 

ambiti di attività soltanto perché  
tradizionalmente riservati al sesso 

opposto. Nuovo futuro offre loro l’oppor
tunità di conoscere e di mettere alla 

prova i loro talenti in settori lavorativi 
meno conosciuti.

Si può scegliere tra diversi progetti.

PROGRAMMA DI BASE 
Ragazze e ragazzi accompagnano al lavoro una  
persona di riferimento (p. es. genitori, conoscenti) 
con lo scopo di aprirsi a nuove prospettive. 

Per poter partecipare, occorre prima chiedere 
 l’autorizzazione alla persona da accompagnare, alla 
scuola e all’azienda. 
 
PROGETTI SUPPLEMENTARI
Centinaia di aziende, scuole ed enti aprono le loro 
porte alle allieve e agli allievi di seconda e terza  
media, offrendo loro l’opportunità di scoprire un  
nuovo mestiere. 

MAGGIORI INFORMAZIONI
www.nuovofuturo.ch

PROGETTI  
SUPPLEMENTARI 
PER LE RAGAZZE

ISCRIZIONE
www.nuovofuturo.ch 

PROGETTI  
SUPPLEMENTARI 

PER I RAGAZZI
ISCRIZIONE

www.nuovofuturo.ch

RAGAZZE E TECNICA – AVANTI !

RAGAZZE E INFORMATICA – AVANTI !

RAGAZZE ED EDILIZIA – AVANTI !

UNA GIORNATA DA AGRICOLTRICE

PARLAMENTO DELLE RAGAZZE

UNA GIORNATA DA DIRETTRICE

UNA GIORNATA DA POLIZIOTTA

UNA GIORNATA COME  
PROFESSIONISTA DELL’ ASSISTENZA

UNA GIORNATA DA INFERMIERE 

UNA GIORNATA DA INSEGNANTE

UNA GIORNATA DA ERGOTERAPISTA

UNA GIORNATA DA FIORISTA

Questi progetti sono sostenuti da:

Questi progetti sono sostenuti da:

Destinati alle 
allieve di  

2ª e 3ª media

Destinati agli 
allievi di  

2ª e 3ª media

PROSPETTIVE  
DIVERSE – ECCO COME

MATERIALE PER  
INSEGNANTI

Le «prospettive diverse» sono il cuore di Nuovo futuro. 
Accompagnando un parente o un conoscente sul lavoro 
nel programma di base o partecipando a un progetto 
supplementare, le allieve e gli allievi scoprono profes
sioni e scelte di vita atipiche per il loro genere, vivendo 
un’esperienza arricchente che amplia i loro orizzonti.

ESEMPI PER ATTUARE LE «PROSPETTIVE DIVERSE»
•   Un ragazzo accompagna al lavoro la madre, infermiera in  

un ospedale. 

•   Una ragazza accompagna al lavoro suo padre, che lavora in  
un’azienda informatica. 

•   Il padrino porta il suo figlioccio in ufficio. Il ragazzo intervista  
la manager dell’azienda. 

•   Una donna porta con sé al lavoro in falegnameria la figlia dei  
vicini di casa. 

•   Un ragazzo partecipa al progetto supplementare «Una giornata  
come professionista dell’assistenza» in un asilo nido. 

•   L’insegnante organizza una giornata tematica  
(vedi esempi sul sito web). 

Scoprite in 90 secondi e con numerosi esempi concreti  
il principio delle «prospettive diverse» – il video è  
disponibile su www.nuovofuturo.ch o scansionando il 
seguente codice QR:

Altri documenti (manuali, opuscoli, materiale didattico) sono  
disponibili da scaricare sul nostro sito internet. 

www.nuovofuturo.ch

Associazione imprenditori 
parrucchieri svizzeri


