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La giornata nazionale Nuovo futuro si pone l‘obi-
ettivo di promuovere una pianificazione professio-
nale e di vita aperta e indipendente dal genere per 
allieve e allievi. In occasione della giornata Nuovo 
futuro, centinaia di aziende e organizzazioni apro-
no le loro porte. Le ragazze e i ragazzi accompagna-
no al lavoro le loro persone di riferimento oppure 
partecipano a progetti speciali. Così facendo 
scoprono professioni, carriere e settori di attività 
atipici per il genere.
www.nuovofuturo.ch/it 

«Scopri i tuoi talenti» è una guida destinata ai 
docenti che desiderano promuovere delle scelte 
professionali libere dagli stereotipi di genere. 
Attraverso unità di insegnamento, consigli, 
riferimenti bibliografici e schede pratiche, si vuole 
permettere alle ragazze e ai ragazzi di ampliare 
le loro conoscenze nel settore della tecnica e della 
tecnologia e quindi di conoscere un più ampio 
ventaglio di professioni.
www.equality.ch/i/pubblicazioni.htm 

«Pari opportunità nella scelta professionale»  è 
un opuscolo destinato soprattutto alle giovani e ai 
giovani che stanno per scegliere una professione. 
La pubblicazione contiene testimonianze di pro-
fessioniste e professionisti che hanno sfidato con 
successo gli stereotipi di genere tuttora presenti 
nel mondo del lavoro e che condizionano le scelte 
professionali dei giovani.
shop.sdbb.ch A inserire «scelta professionale» nella 
funzione di ricerca

CHANCE è un mezzo didattico innovativo per le 
pari opportunità nella pianificazione della profes-
sione e della vita e un‘integrazione ideale ai classici 
mezzi didattici per la scelta professionale. Il primo 
affronta i temi esclusi dai secondi: ruoli di genere 
– valore e suddivisione del lavoro – influenze – 
barriere – amore e professione, ecc. Esso si rivolge 
a giovani di età compresa tra i 12 e i 20 anni.
www.gr.ch A inserire «Lehrmittel Chance» nella 
funzione di ricerca

Un gioco online e un mazzo di carte destinato 
all‘approfondimento per la 7a e l‘8a classe con-
sentono ai giovani di ampliare in modo giocoso 
i propri orizzonti nel processo di scelta professi-
onale. Sperimentando con differenti progetti di 
vita e biografie professionali, i giovani imparano 
a conoscere un gran numero di nuove professioni 
e possibilità di formazione e apprendono quanto 
diversi possano essere i processi che creano le 
biografie professionali. 
like2be.ch/it 

L‘iniziativa della Conferenza svizzera delle delega-
te alla parità fra donne e uomini relativa alla scelta 
professionale mette a disposizione degli inseg-
nanti un mazzo di carte che affronta cinque temi 
fondamentali dell‘orientamento professionale e di 
vita atipico per il genere.
www.equality.ch

CSP in occasione di SwissSkills 
nel settembre 2018 
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teandare oltre. 
Un impulso della Conferenza  
Svizzera delle Delegate alla Parità 
fra Donne e Uomini concernente 
l‘orientamento professionale. 

Materiali didattici e progetti  
selezionati per ampliare l‘orizzonte 
di scelta professionale di ragazze  
e ragazzi per la Svizzera Italiana

www.equality.ch


