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Comunicato stampa 

Giornata «Nuovo futuro» – Prospettive formative e professionali per 
ragazze e ragazzi 
Bellinzona, 4 ottobre  2016 

Sono già 340 le iscrizioni di ragazze e ragazzi di terza media all’edizione 2016 della 
giornata «Nuovo Futuro» del prossimo 10 novembre 2016. Un evento che permette 
alle giovani e ai giovani ticinesi di scoprire le opportunità formative e professionali 
attraverso presentazioni libere dagli stereotipi legati ai ruoli femminili e maschili.   
Le numerose iscrizioni all’edizione 2016 della giornata «Nuovo futuro» confermano il 
grande interesse di ragazze e ragazzi per questo evento. Sono infatti 189 le ragazze iscritte 
alla proposta di visita di enti, aziende e studi sulle professioni tecniche; 151 sono invece i 
ragazzi che visiteranno asili nido, enti e studi sociosanitari e case anziani, e avranno così la 
possibilità di scoprire le professioni di educatore di prima infanzia e altre professioni in 
ambito sanitario, assistenziale e di cura.  

Anche l’edizione di quest’anno proporrà eventi collaterali come «Una giornata da 
infermiere», nella quale enti sanitari e cliniche si presenteranno ai giovani, e «Ragazze ed 
edilizia,  avanti!» che permetterà alle allieve di fare visita al Centro di formazione 
professionale della SSIC sezione Ticino.  

Malgrado l’interesse dimostrato dai datori di lavoro – che in totale hanno messo a 
disposizione 235 posti – la quantità di iscrizioni è tale da non permettere di soddisfare tutte 
le richieste. In questi casi sono comunque a disposizione delle offerte alternative come 
alcune manifestazioni informative sul territorio cantonale sulle professioni tecniche che 
avranno luogo nel corso dell’anno. 

Il coordinamento delle proposte è assicurato dall’Ufficio della legislazione e delle pari 
opportunità della Cancelleria dello Stato che ringrazia le 18 aziende, enti e uffici dell’ ambito 
tecnico e le 26 strutture in ambito socio-educativo, sanitario e di cura che si sono 
gentilmente messe a disposizione per questo importante evento. 

Un ringraziamento è rivolto anche all’Ufficio dell’ insegnamento medio, che sostiene 
l’iniziativa, ai docenti di Scuola Media responsabili dell’ orientamento, alle orientatrici e agli 
orientatori, all’Associazione Svizzera Donne Ingegnere (ASDI), alla SIA-Sezione Ticino 
(Società svizzera degli Ingegneri e degli Architetti), alla SSIC sezione Ticino e alla USM 
Sezione Ticino, all’ Associazione Ticinese degli Asili Nido (ATAN) e alle diverse cliniche ed 
enti sanitari che hanno aderito all’ iniziativa «Una giornata da infermiere». 

Per maggiori informazioni sui progetti si invita a consultare  www.nuovofuturo.ch  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Marilena Fontaine, Delegata per le pari opportunità, marilena.fontaine@ti.ch, tel. 091 / 814 43 08 

http://www.nuovofuturo.ch/
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