Panoramica «andare oltre»
Gli uffici per l'uguaglianza di Confederazione, Cantoni e città sono presenti agli SwissSkills 2018 presso il «Treffpunkt Formation» con «Andare
oltre. Un impulso della Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini concernente l'orientamento professionale.».
L'orientamento professionale e di vita di bambini e adolescenti è caratterizzato da condizioni strutturali quali ad esempio il mercato del lavoro e dei
posti di apprendistato, le possibilità aziendali e le norme sociali. Oltre alla famiglia e alle persone di riferimento più strette, tra le numerose persone
coinvolte nella scelta scolastica e professionale individuale gli insegnanti rivestono un ruolo di particolare importanza.
Presso il minibar mobile «equality.ch» gli specialisti e specialiste in materia di uguaglianza cercano il dialogo con gli insegnanti, li incoraggiano
nell'andare «oltre» con impegno nelle attività di orientamento professionale e a trattare temi quali la molteplicità, i piani di vita e l'uguaglianza nella
professione. Al contempo gli insegnanti scoprono quali progetti e quali materiali sono loro d'aiuto.
«Andare oltre. Un impulso della Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini concernente l'orientamento professionale.» è
composto dagli elementi seguenti, che sono disponibili anche sul sito web «equality.ch»:


La serie di schede in cinque parti «andare oltre» presenta la fotografia di una giovane donna o di un giovane uomo sul suo posto di
lavoro. I giovani professionisti raccontano in modo conciso come sono giunti alla loro scelta professionale atipica per il genere. Sul retro
delle carte sono presenti fatti ed evidenze risultanti da studi relativi alla scelta della professione e al genere in Svizzera nonché rimandi a
cinque campi d'azione centrali per insegnanti nelle attività di orientamento professionale.



Nelle informazioni destinate a insegnanti «andare oltre» si trovano tutte le citazioni e le indicazioni bibliografiche relative alla serie di
schede. Si trovano inoltre informazioni complementari relative ai curricula formativi delle professioniste e dei professionisti indicati e link
con riferimento pratico.



La scheda di menu «Materiali didattici e progetti selezionati per ampliare l'orizzonte di scelta professionale di ragazze e ragazzi»
contiene i materiali e le idee per le lezioni destinati a insegnanti e presentati in occasione degli SwissSkills 2018, facilmente reperibili online
o in libreria.



L'elenco «Link relativi ai materiali didattici e progetti selezionati per ampliare l'orizzonte di scelta professionale di ragazze e
ragazzi» presenta altro materiale d'insegnamento, progetti e idee da differenti regioni linguistiche.

L'ufficio per l'uguaglianza del Suo Cantone o della Sua città sarà lieto di fornirle consulenza anche al di là degli SwissSkills 2018.
www.equality.ch
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