Futur en tous genres: informazioni essenziali
L'obiettivo di "Futur en tous genres" è di aprire gli orizzonti professionali degli studenti e delle studentesse e di
permettere loro di scoprire alcune professioni atipiche. Nell'ambito di questa iniziativa, centinaia di aziende,
organizzazioni, università e scuole universitarie professionali aprono le loro porte in tutta la Svizzera. Ragazze e
ragazzi fra il 7° e il 9° grado HarmoS per il Canton Berna, del 9° grado HarmoS per il Neuchâtel, l'8° per il Vallese,
fra il 7° e il 10° per Friburgo e 9° per Ginevra sono invitate/i ad accompagnare un famigliare di sesso opposto sul
loro luogo di lavoro, oppure a partecipare ad un appassionante workshop a tema. Con il motto "cambio di
prospettive" scopriranno professioni, percorsi di vita e ambiti d'impiego atipici e faranno tesoro di questa
diversità.
Avete un figlio o una figlia interessati a questo progetto? Allora vi invitiamo a cogliere questa opportunità e ad
analizzare le possibilità per loro:
1.

Programma di base: ragazze e ragazzi accompagnano un/a parente al lavoro

Il fulcro del programma di base è la partecipazione incrociata. Tuttavia, esistono diverse varianti possibili:
•

Le ragazze accompagnano il padre e i ragazzi accompagnano la madre (o una persona della propria
cerchia famigliare);

•

Le ragazze accompagnano una persona che esercita una professione tradizionalmente maschile e i
ragazzi qualcuno che svolge un mestiere tipicamente femminile.

2.

Workshop tematici: ragazzi e ragazze scelgono un'attività pratica

Numerose aziende, organizzazioni, università e scuole universitarie professionali propongono workshop a tema
nell'ambito delle professioni atipiche per ragazzi e ragazze. Anche i vostri figli sono interessati a partecipare ad
uno dei workshop? Ecco come procedere:
•

Potrete trovare tutte le informazioni pratiche sul nostro sito, sezione "Offerte/Partecipa".

Informazioni pratiche
Sul vostro luogo di lavoro
Chiedete al vostro datore di lavoro o alla vostra datrice di lavoro se i vostri figli possono venire a scoprire la
vostra professione in occasione di "Futur en tous genres". Non dimenticate di informare colleghi, direzione e
reparto risorse umane. Molte aziende e organizzazioni prevedono un programma speciale per questa
occasione.
A scuola
Nel caso in cui vostra/o figlia/o desideri accompagnarvi al lavoro o prendere parte ad un workshop tematico, è
indispensabile compilare una giustificazione scolastica che la/il ragazza/o dovrà esibire all'insegnante. Se la
classe di vostra/o figlia/o non partecipa alla giornata, avrà l'occasione di partecipare ad attività a tema in classe.
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Preparazione alla giornata "Futur en tous genres"
Preparatevi alla giornata "Futur en tous genres": quale professione desidera scoprire vostra/o figlia/o? Non c'è
niente di più appassionante che discutere insieme queste tematiche differenti. Una checklist per aiutarvi ad
organizzare questa giornata è disponibile qui.
Intervista
Chiedete ad un/a collega se è disponibile ad alcune domande poste dai vostri figli. L'obiettivo della giornata è far
scoprire ai ragazzi e alle ragazze la molteplicità delle professioni esistenti. Scegliete quindi di proposito una
persona che svolge un mestiere atipico o sconosciuto a vostra/o figlia/o. È possibile scaricare un modello di
intervista.
Questionario di valutazione
A fine giornata, richiedete a vostra/o figlia/o di compilare un questionario di valutazione della giornata "Futur
en tous genres" e inviatelo alla coordinazione di Futur en tous genres.
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