
NUOVO 
FUTURO 

8.11.2018

GIOVEDÌ 
8 NOVEMBRE 2018

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 Uffi ci 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 fi nan-
ziariamente dalla Segreteria di Stato per la forma-
zione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

www.nuovofuturo.ch
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LÖBERNWEG 1
CASELLA POSTALE 262
6330 CHAM 1

CONCORSO PER 
RAGAZZE E RAGAZZI 
TERMINE DI INVIO: 8 novembre 2018

1° PREMIO  
iPad 32 GB
2° PREMIO 
iPad mini 4 16 GB
3° – 8° PREMIO 
iPod touch 32 GB
9° – 15° PREMIO 
iPod shuffl e 2 GB

P.f. 
affrancare

PARTECIPA 

E VINCI MAGNI-

FICI PREMI! 

Premi offerti da Data Quest e Kalt Medien AG



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 COME 
PROFESSIONISTA DELL’ ASSISTENZA

UNA GIORNATA DA INFERMIERE 

UNA GIORNATA DA INSEGNANTE

UNA GIORNATA DA ERGOTERAPISTA

Questi progetti sono sostenuti da:

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

CONCORSO
Cognome / Nome

Sesso    f    m

Indirizzo

NPA / Località

Telefono / E-mail

Scuola e classe

PARTECIPO ALLA GIORNATA NUOVO FUTURO CON:

Cognome / Nome

 mamma    papà    altra persona:

La persona che accompagno esercita la seguente professione

Nome dell’azienda visitata

NPA / Località

Partecipo ad un progetto supplementare    sì    no

QUALI RISPOSTE SONO CORRETTE ?

DOMANDA 1 
Quale astronauta detiene il record di permanenza consecutiva nello spazio 
per una donna ?

  Sunita Williams

  Samantha Cristoforetti

  

DOMANDA 2
In quale anno, per la prima volta in Svizzera, un uomo (Majaliwa 
 Vyankandondere) ha terminato la formazione per levatrici?

  2004

  1998

 

DOMANDA 3
Quale materia studia la famosa sciatrice e campionessa olimpica 
Dominique Gisin? 

 Fisica al Politecnico di Zurigo

 Psicologia dello sport all’Università di Berna

Attenzione: questo tagliando permette unicamente di partecipare al concorso. Per 
i progetti supplementari è necessario iscriversi alla pagina www.nuovofuturo.ch.

La partecipazione al concorso è possibile anche sul sito www.nuovofuturo.ch.

Termine di partecipazione: 8 novembre 2018 (fa stato il timbro postale). 
Pubblicazione delle risposte e dei nomi dei vincitori a partire dal 19 novembre 
2018 su www.nuovofuturo.ch.

Condizioni di partecipazione: possono partecipare tutte le ragazze e i ragazzi 
di 2ª e 3ª media. Per partecipare è necessario inviare il tagliando interamente 
compilato. Non si tiene nessuna corrispondenza in merito al concorso. 
È escluso il ricorso alle vie legali.


