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COMUNICATO STAMPA 

 
“Giornata Nuovo Futuro: 

prospettive formative e professionali diverse per ragazze e ragazzi” 
 

Giovedì 14 novembre 2013 
 
 
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’ulteriore aumento 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 oppure in uno 
studio di ergoterapia. Il programma specifico dell’evento è organizzato dal Servizio Gender 
e Diversity 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).  
Quest’anno, inoltre, nell’ambito del programma specifico "Ragazze ed edilizia - avanti" della 
giornata Nuovo Futuro, proposta a livello nazionale, il Centro di formazione professionale 
SSIC sezione Ticino accoglierà alcune allieve al fine di presentare le formazioni e 
professioni legate all’edilizia con la realizzazione di un programma supplementare. 
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Giunti alla quarta edizione si è raggiunto, con un incremento di 58 iscrizioni rispetto all’anno 

scorso, un numero di ben 253 iscrizioni per il programma specifico della Giornata Nuovo Futuro 

che avrà luogo il prossimo 14 novembre. 159 ragazze si sono iscritte alla proposta che prevede la 

visita di enti, aziende e studi che illustreranno le professioni tecniche; 94 ragazzi si sono invece 

iscritti alla visita di asili nido, enti e studi 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 131 dello scorso anno ai ben 168 di questa edizione), in 

particolar modo nel settore tecnico. Malgrado questo ulteriore accresciuto interesse da parte dei 

datori di lavoro, il gruppo organizzatore non potrà far fronte a tutte le richieste. Sono, tuttavia, state 

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

conoscere le professioni tecniche seguendo altre manifestazioni informative. 

Cogliamo questa occasione per ringraziare le 18 aziende, uffici e Centri professionali dell’ambito 

tecnico e le 24 strutture in ambito educativo, sanitario e di cura che si sono gentilmente messi a 

disposizione.  Si ringrazia l’Ufficio dell’insegnamento medio, sostenitore dell’iniziativa, i/le docenti 

di Scuola Media responsabili dell’orientamento e le orientatrici e gli orientatori 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) nonché l’Associazione Ticinese 

degli Asili Nido (ATAN) per la diffusione dell’informazione ai propri membri e alla SSIC Ticino per il 

programma supplementare “Ragazze ed edilizia – avanti”. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Marilena Fontaine, tel. 091/814 43 08, e-mail marilena.fontaine@ti.ch 

Vittoria Calabretta, tel. 058/666 61 53, e-mail gender@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, 18 nidi: 
 
Asilo nido comunale Mendrisio Mendrisio 
Asilo nido RSI "Oasi della gioia" Comano 
Associazione Casa Bimbi Massagno 
Baby’s House Giubiasco 
Casa Bambini San Marco Bellinzona 
Città di Lugano (4 sedi) Lugano 
La Corte dei Bambini Vezia 
Le Coccinelle Locarno 
Il Bianconiglio Bellinzona 
Il Trenino Lugano 
Minicentro Grancia Grancia 
Nido dell'infanzia Comunale di Locarno Locarno 
Piccoli Passi Lugano 
Preasilo Cucciolo Muralto 
SUPSInido Manno 
 
Settore sanitario e socio assistenziale e di cura che accoglie i ragazzi 
 
Casa San Rocco Morbio Inferiore 
Casa Primavera  Lugano 
Centro Ergoterapia Pediatrica Bellinzona 
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 
 
Borlini&Zanini SA Pambio-Noranco 
Centro Formazione Professionale SSIC TI Gordola 
Dipartimento del Territorio , Sezione dello 
sviluppo territoriale Bellinzona 
Durisch + Nolli Architetti Massagno 
FFS  Bellinzona 
Filippini&Partner Biasca 
Giarudi Radczuweit Lugano 
IFEC consulenze SA Monteceneri - Rivera 
Lombardi SA Minusio 
Municipio di Lugano Lugano 
RSI Comano 
Ruprecht Ingegneria SA Viganello  
Scuola d’arti e mestieri di Trevano Canobbio 
Studio d’Architettura Cristiana Guerra Bellinzona 
Studio Architettura Pellegrini Bellinzona 
SUPSI Manno 
Swissgrid SA  Castione 
Think Energy SA  Mendrisio 
 


