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COMUNICATO STAMPA 

 
L’8 novembre 2012 avrà luogo la 

 
Giornata Nazionale “Nuovo Futuro: 

prospettive formative e professionali diverse per ragazze e ragazzi” 
 
 

Una benvenuta promozione delle giovani leve 
L'economia svizzera lamenta da anni la carenza di specialisti in numerosi settori. Il 
potenziale ci sarebbe, ma i giovani continuano a limitare le loro scelte a una rosa 
ristretta di mestieri. Nuovo futuro consente alle ragazze e ai ragazzi di allargare il 
loro orizzonte professionale. 
 
Negli ultimi anni, la carenza di specialisti nel campo della matematica, dell’informatica, 

delle scienze naturali e della tecnica ha continuato ad acuirsi. Dai dati dell’Ufficio federale 

di statistica risulta che, secondo il periodo, sono già mancati anche 15'000 ingegneri! E 

senza i rinforzi dall’estero, questa cifra sarebbe stata ben maggiore. economiesuisse e 

Swiss Engineering paventano che questa situazione sia destinata a peggiorare. “Ogni 

anno, sono più numerosi gli ingegneri che vanno in pensione di quelli che ottengono il 

diploma”, scrive la scuola tecnica superiore della Svizzera nordoccidentale (Hochschule 

für Technik Nordwestschweiz). 

Tra i paesi OCSE, la Svizzera è uno di quelli con la quota femminile più bassa. Da noi, le 

ingegnere rappresentano il 10 per cento, in Europa raggiungono mediamente il 17 per 

cento. Le cifre dell’Ufficio federale di statistica (v. riquadro) mostrano chiaramente quali 

professioni vengono tradizionalmente scelte in Svizzera. Idee preconcette sulle inclinazioni 
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e le capacità di donne e uomini sono all’origine di un enorme spreco di potenziale e 

talento. 

Grande interesse tra aziende e giovani 
Nuovo futuro mostra alle ragazze e ai ragazzi quanto ampio sia in realtà il ventaglio di 

possibili professioni e carriere in Svizzera. Questa giornata, nata dodici anni or sono come 

Giornata delle ragazze, è diventata un appuntamento fisso nell’agenda di un numero 

crescente di aziende, felici di spalancare per un giorno le loro porte ai figli dei collaboratori.  

Anche i progetti supplementari riscuotono un sempre maggiore interesse. Nel quadro di 

“Ragazze e tecnica – avanti!”, ingegnere e tecniche avvicinano le giovani a professioni 

legate all’ingegneria meccanica, all’ecologia e all’elettricità. “Ragazze e informatica - 

avanti!", invece, mostra loro quanto può essere variegato il mondo dell’informatica.  

 
I ragazzi scoprono le professioni sociali 
Nuovo futuro propone progetti supplementari anche ai ragazzi, che scoprono, ad esempio 

con “Un giorno come professionista dell’assistenza”, quante soddisfazioni dia lavorare in 

un asilo nido o in una casa di cura.  

L’obiettivo della giornata Nuovo futuro è quello di aprire nuove prospettive ai giovani. Le 

ragazze e i ragazzi devono poter scegliere liberamente una professione, senza farsi 

condizionare da modelli stereotipati e seguendo innanzitutto le loro inclinazioni. Una scelta 

che va a tutto vantaggio dei giovani e dell’economia, che può così contare su collaboratori 

di talento e motivati.  

 

I progetti supplementari sono realizzati in collaborazione con Quadri dell’Edilizia Svizzera, 

la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, l’Associazione Svizzera delle Donne 

Ingegnere (SVIN), Engineers Shape Our Future (IngCH), Swiss ICT - l’associazione 

informatica della Svizzera, Swissmem, l’Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri 

(CURAVIVA), l’Associazione svizzera strutture di accoglienza per l’infanzia (ASSAI) e 

diverse alte scuole pedagogiche.  

Nuovo futuro è un progetto degli Uffici e delle Commissioni per le pari opportunità dei 

Cantoni AG, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SZ, TI, UR, ZH, della Città di 

Berna e del Principato del Lichtenstein, sostenuto finanziariamente dall’Ufficio federale 

della formazione professionale e della tecnologia UFFT.  
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Campi di studio della formazione professionale di base 
 

 
Allieve e allievi sotto i 20 anni al 1° anno di una formazione certificante pluriennale, cifre assolute 
 
 
Fonte: UST 2010; allievi/e e studenti/studentesse (senza scuole universitarie e università) 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/20/05/blank/key/gleichstellung_und/eintritte_in_berufsbildungen.html  
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Nel Canton Ticino anche quest’anno il programma specifico della giornata “Nuovo 
Futuro” per ragazze e ragazzi di terza media, ideato per promuovere scelte 
formative e professionali libere da stereotipi legati ai ruoli femminili e maschili, ha 
registrato un ampio numero di iscrizioni.  
Diversi enti, aziende e uffici si sono resi disponibili per far conoscere alle ragazze le 
professioni tecniche e ai ragazzi le professioni in ambito educativo, socio-sanitario 
o socio-assistenziale e di cura permettendo un’ulteriore aumento del numero 
complessivo di posti messi a disposizione da parte dei datori di lavoro. Le ragazze 
avranno, quindi, la possibilità di visitare cantieri, scoprire le potenzialità 
dell’informatica o ancora il mondo della tecnica audiovisiva. I ragazzi potranno 
conoscere i molteplici aspetti della professione di educatore di asilo nido e le 
professioni presenti in un ospedale o in una casa anziani.  
Il programma specifico dell’evento è organizzato dal Servizio Gender della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) su mandato dell’Ufficio 
della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza, in collaborazione con 
l’Associazione Svizzera Donne Ingegnere (ASDI).  
 

In occasione di questa edizione si è raggiunto un numero di  ben 195 iscrizioni per la 

Giornata Nuovo Futuro che avrà luogo il prossimo 8 novembre. 127 ragazze si sono 

iscritte al programma che prevede la visita di enti e aziende che illustreranno le professioni 

tecniche; 68 ragazzi si sono invece iscritti alla visita di asili nido, enti socio-sanitari o Case 

anziani, che spiegheranno la professione dell’educatore o le diverse professioni in ambito 

socio-sanitario o socio assistenziale e di cura. 

Il numero complessivo di posti messi a disposizione da parte dei datori di lavoro è anche 

quest’anno ulteriormente aumentato (da 106 dello scorso anno ai 131 di questa edizione), 
in particolar modo nel settore socio-sanitario, con il coinvolgimento di alcune Case anziani. 

Malgrado questo accresciuto interesse da parte dei datori di lavoro, il gruppo 

organizzatore non potrà far fronte a tutte le richieste. Sono però state segnalate alle 

Scuole medie, in particolare per le giovani, possibilità alternative sul territorio di conoscere 

le professioni tecniche seguendo altre manifestazioni informative. 

Il Servizio Gender SUPSI, coglie questa occasione per ringraziare le 9 aziende e uffici 

dell’ambito tecnico e le 21 strutture in ambito educativo, sanitario e di cura che si sono 

gentilmente messi a disposizione.  Si ringrazia l’Ufficio dell’insegnamento medio, 
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sostenitore dell’iniziativa e i/le docenti di Scuola Media responsabili dell’orientamento che 

hanno diffuso l’informazione nelle rispettive sedi scolastiche.  

Un ringraziamento è rivolto anche all’Associazione Svizzera Donne Ingegnere (ASDI), alla 

SIA-Sezione Ticino (Società svizzera degli Ingegneri e degli Architetti) e all’OTIA (Ordine 

ingegneri e architetti del Canton Ticino) nonché l’Associazione Ticinese degli Asili Nido 

(ATAN) per la diffusione dell’informazione ai propri membri.   
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Marilena Fontaine, tel. 091 814 43 08, e-mail marilena.fontaine@ti.ch

Vittoria Calabretta, tel. 058/666 6153, e-mail vittoria.calabretta@supsi.ch

Per maggiori dettagli, si consulti il sito www.nuovofuturo.ch

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: aziende, uffici e enti che si sono messi a disposizione per la giornata Nuovo Futuro. 
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ALLEGATO 1: AZIENDE, ENTI, STRUTTURE CHE PARTECIPANO A NUOVO FUTURO 
 
 
Settore socio-educativo che accoglie i ragazzi, 15 nidi1: 
 
Asilo Nido Coccolo Chiasso 
Asilo nido comunale Mendrisio Mendrisio 

Asilo nido RSI "Oasi della gioia" Comano 
Associazione La Casa sull’albero Rancate 
Casa Bambini San Marco Bellinzona 
Città di Lugano (4 sedi) Lugano 
La Corte dei Bambini Vezia 
Il Trenino Lugano 
Minicentro Grancia Grancia 
Nido dell'infanzia Comunale di Locarno Locarno 
Piccoli Passi Lugano 
SUPSInido Manno 
 
 
Settore sanitario e socio assistenziale e di cura che accoglie i ragazzi 
 
Casa San Rocco Morbio Inferiore 

Fondazione Casa di Riposo Solarium Gordola 

Istituti sociali Comune di Chiasso Chiasso 

Ospedale regionale di Bellinzona e Valli Bellinzona 
 
 
Settore tecnico che accoglie le ragazze 
 
Architetti Tibiletti Associati  Lugano 
Borlini&Zanini SA Pambio-Noranco 
Dipartimento del Territorio , Sezione dello 
sviluppo territoriale Bellinzona 
IFEC consulenze SA Monteceneri - Rivera 

Lombardi SA Minusio 

Municipio di Lugano Lugano 

RSI Comano e Lugano-Besso 

Scuola d’arti e mestieri di Trevano Canobbio 
SUPSI Manno 
 

                                            
1 Gli asili nido Yoghi e il Nido dell'Infanzia Il Cucciolo hanno aderito all’iniziativa ma non accoglieranno i 
ragazzi in quanto, essendo i posti messi a disposizione nel settore socio-educativo e sanitario superiori al 
numero dei ragazzi iscritti, questi ultimi visiteranno gli enti e i nidi situati in prossimità dell’abitazione o della 
sede scolastica. 

 


