UN PERCORSO
CHE PORTA AL
SUCCESSO.
Nuova campagna di FormazioneProfessionalePlus.ch

Eine Initiative von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt.

Une initiative conjointe de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail.

Un’iniziativa della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Contesto
La formazione professionale permette ai giovani di
accedere al mercato del lavoro e garantisce il ricambio
generazionale di professionisti e dirigenti qualificati.
Fa da ponte fra teoria e pratica perché consente di mettere
a frutto nel quotidiano lavorativo le conoscenze e competenze acquisite durante il tirocinio. Possedere un titolo
della formazione professionale offre tutta una serie di
prospettive: apre le porte del mercato del lavoro e dà accesso
a numerosi percorsi formativi di livello superiore, sia
nella formazione professionale stessa che nel settore
delle scuole universitarie.

«Il nostro sistema di formazione
professionale è valido, sia
per i giovani sia per l’economia.
Possiamo esserne fieri».
– Consigliere federale Guy Parmelin
Il ruolo dei genitori nel processo di scelta professionale
Sebbene il sistema della formazione professionale svizzero
occupi un ruolo di spicco a livello mondiale, i suoi pregi
sono generalmente poco noti alla popolazione. A volte i
genitori dei giovani alle prese con la scelta di una professione sono male informati o hanno un’idea sbagliata del
sistema formativo svizzero. Sono loro però, in questa
fase, a essere il punto di riferimento per i loro figli.
L’influenza dei genitori sulla scelta professionale
Le risposte dei giovani alla domanda: quanto hanno influito
i tuoi genitori sulla scelta della professione?

La strategia della campagna
Attraverso campagne su FormazioneProfessionalePlus.ch,
la Confederazione promuove l’immagine della formazione
professionale in Svizzera insieme ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro. La nuova campagna pone
l’accento sulle due generazioni: quella dei genitori, che
seguono i figli nel processo di scelta professionale, e
quella dei giovani, che vengono sollecitati a seguire la
propria strada.
Oltre allo slogan principale, ossia «un percorso che porta
al successo», la campagna si rivolge a entrambi i gruppi
target con due messaggi distinti: «Fiero/a del suo percorso
professionale» per i genitori e «Segui la tua strada» per
i giovani.
Gli elementi della campagna
La campagna verte su uno spot pubblicitario in cui un
fiero padre riassume il percorso professionale intrapreso
dalla figlia. Fedele al motto «un percorso che porta al
successo», la ragazza ha seguito la sua strada e lo ha fatto
con successo.

«Grazie al sistema di formazione
professionale in Svizzera, sono riuscita
a seguire la mia strada. Oggi sono
cuoca, ho aperto il mio ristorante e ne
sono molto soddisfatta».
–E
 lif Oskan, protagonista principale dello
spot della campagna
Questo storytelling viene ripreso in tutto il mix mediatico
della campagna multicanale, in cui la TV, come medium
principale, è integrata dal cinema, da un’ampia campagna
nei display e social media, da un sito Internet e un blog
come content-hub. La campagna punta su una stretta col
laborazione, soprattutto sul piano dei contenuti, tra i
partner della formazione professionale. Questi devono
contribuire a integrare e moltiplicare le misure di comu
nicazione. Sono anche previsti un cosiddetto «generatore
di soggetti» e un «social wall», elementi concepiti per
motivare anche i genitori e i giovani a diffondere i messaggi.

54 % Molto
37 % Poco
9 % Per niente

La campagna, che tiene conto delle differenze regionali e
linguistiche, sarà lanciata ad agosto 2022 in tutta la Svizzera.
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