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Durante le cinque giornate dell’ottava edizione della fiera biennale 
ESPOprofessioni 2008 sono stati oltre 30 mila i visitatori (fra i 
quali oltre 320 classi di scuola media e del 10° anno 
accompagnate da più di 400 docenti) ai quali sono state illustrate 
quasi 300 possibilità di formazione di base o di perfezionamento 
professionale dall’ottantina di espositori presenti sui 6.800 mq del 
Centro esposizioni di Lugano. 
 
 
 
9 comunicati stampa (2 prima della fiera, 5 durante, 1 conclusivo e 

1 sul concorso scuole); 
1 conferenza stampa di lancio prima della fiera; 

1 sito Internet; 
 

hanno prodotto: 
 

30 articoli su quotidiani; 
18 articoli su riviste, settimanali, mensili, bimestrali; 

16 servizi radiofonici; 
5 servizi televisivi; 

6 volantini ESPO-News realizzati e prodotti in fiera. 
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Durante la fiera ESPOprofessioni sono state distribuite giornalmente e 
gratuitamente: 200 copie del Corriere del Ticino, 200 del Giornale del popolo e 200 
de La Regione Ticino. 
 
 
5 giugno 2007 – Comunicato stampa “ESPOprofessioni 2008: aperte le iscrizioni per 
organizzazioni del mondo del lavoro, scuole e istituzioni pubbliche”. 
 
 Quotidiano Corriere del Ticino, 6 giugno 2007, Notizie flash “Mondo del lavoro – 

Espoprofessioni 2008, aperte le iscrizioni”. 
 Quotidiano Giornale del popolo, 11 giugno 2007, “Iscrizioni all’Espo 2008 – Le 

professioni tornano in vetrina”. 
 
Martedì 13 novembre 2007 – Comunicato stampa “Dal 25 febbraio al 1° marzo 2008 
appuntamento con le giornate dell’orientamento e della formazione professionale alla fiera 
ESPOprofessioni”. 
 
Nessun media ha ripreso la notizia. Lo scopo del comunicato era comunque quello di 
segnalare le date ai giornalisti. 
 
Giovedì 29 novembre 2007 – Scheda “ESPOprofessioni 2008: giornate d’orientamento e 
formazione professionale” inserita nella cartella stampa distribuita in occasione della 
conferenza stampa Promozione della formazione professionale. 
 
 Radio Svizzera di lingua italiana, 29 novembre 2007, “Cronache regionali” servizio 

radiofonico di Daniela Giannini. 
 Radio 3iii, 29 novembre 2007, servizio radiofonico. 
 Televisione Svizzera di lingua italiana, 29 novembre 2007, “Il Quotidiano” servizio 

televisivo di Sabina Zanini. 
 Televisione TeleTicino, 29 novembre 2007, servizio televisivo di Matteo Bernasconi. 
 Quotidiano Corriere del Ticino, 30 novembre 2007, “Il futuro lo si sceglie a 15 anni – 

Sono 3.291 gli allievi che nel 2008 termineranno la Media” di M. C. (Matilde 
Casasopra?). 

 Quotidiano Giornale del popolo, 30 novembre 2007, “Tirocinio – Grazie a 
congiuntura favorevole e sostegni adeguati – Trovato quasi per tutti un posto 
d’apprendistato” di Fiorenzo Dell’Era. 

 Quotidiano La Regione Ticino, 30 novembre 2007, “Solo dieci apprendisti senza un 
posto – Esito positivo per la campagna di promozione professionale 2007” di Camilla 
Jolli. 

 
Dicembre 2007 – Articoli apparsi su ESPOprofessioni 2008. 
 
 Newsletter della Divisione della formazione professionale del DECS, n° 012/2007, 

dicembre 2007, Rubrica Agenda “ESPOprofessioni 2008”. 
 Rivista Terra Ticinese (bimestrale dei nostri luoghi e della nostra gente), n° 6, 

dicembre 2007, “ESPOprofessioni 2008 – Giornate d’orientamento e formazione 
professionale – dal 25 febbraio al 1° marzo a Lugano” di Alessandra Barbuti Storni. 

 Rivista Scuola ticinese della Divisione della scuola del DECS (periodico), n. 283, 
novembre-dicembre 2007, “ESPOprofessioni 2008” di Alessandra Barbuti Storni. 
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Gennaio 2008 – Articoli apparsi su ESPOprofessioni 2008. 
 
 Opuscolo Corsi per adulti della Divisione della formazione professionale del DECS, 

programma Primavera 2008, 7 gennaio 2008, annuncio pubblicitario su 
ESPOprofessioni 2008 sulla 4° pagina di copertina. 

 Quotidiano Corriere del Ticino, 15 gennaio 2008, “Telefonino, uso non abuso – Il 
DECS premia il miglior lavoro di sensibilizzazione” di Mattia Pacella. 

 Quotidiano La Regione Ticino, 15 gennaio 2008, “Se il cellulare diventa parte del 
Dna – Scelto il manifesto che accompagnerà la campagna di sensibilizzazione su 
natel e giovani voluta dal parlamento” di C. J. 

 Newsletter di ALICE Adult Learning Information Center, n° 1/2008, 
“ESPOprofessioni: una finestra sul mondo delle professioni”. 

 Quotidiano Corriere del Ticino, 18 gennaio 2008, “Espoprofessioni 2008 stimola la 
creatività – Con un concorso per la realizzazione di un cartellone che pubblicizzi un 
lavoro”. 

 Bimestrale Ristora Magazine (organo sociale di GastroTicino), anno VI/I bimestre 
2008, 1 pagina di annuncio pubblicitario e 4 pagine di articolo redazionale 
“Espoprofessioni 2008 – Giornate d’orientamento e formazione professionale dal 25 
febbraio al 1° marzo. Con interviste a Gabriele Beltrami (segretario cantonale di 
GastroTicino) e Mauro Scolari (direttore della Scuola superiore alberghiera e del 
turismo SSAT)” di Arianna Livio. 

 
Febbraio 2008 – Articoli apparsi su ESPOprofessioni 2008. 
 
 Newsletter della Divisione della formazione professionale del DECS, n° 018/2008, 

febbraio 2008, “Una panoramica sul mondo delle professioni”. 
 Quotidiano La Regione Ticino, 6 febbraio 2008, “Per aiutare i giovani nella scelta 

migliore – Torna ESPOprofessioni s stavolta la fiera si tiene a Lugano” di Raffaella 
Brignoni. 

 Rivista Ticino Business della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e 
dei servizi del Cantone Ticino, 1-2/2008, rubrica Attualità “ESPOprofessioni a Lugano 
dal 25 febbraio al 1° marzo 2008” di Alessandra Barbuti Storni. 

 Rivista elettronica ArgomenTI dell’Amministrazione cantonale ticinese, 12 febbraio 
2008, “Cosa farò da grande?” di Alessandra Barbuti Storni. 

 Settimanale Azione (Migros), 12 febbraio 2008, “ESPOprofessioni – Orientamento 
pratico e interattivo – L’ottava edizione si terrà al Centro esposizioni di Lugano dal 25 
febbraio al 1° marzo” di Raffaella Brignoni. 

 Mensile Ticino Management, n. 1-2, gennaio/febbraio 2008, 1 pagina di annuncio 
pubblicitario e 4 pagine di articolo redazionale “Cosa farò da grande? con interviste e 
contributi di Gabriele Gendotti, Gianni Moresi, Paolo Colombo e Antonio Aleo” di 
Marzio Molinari. 

 Mensile Noi Giovani, febbraio 2008, “Una scelta professionale per un futuro con 
avvenire” di Alessandra Barbuti Storni. 

 Mensile Rivista 3 Valli (e Il Biaschese), n° 278, febbraio 2008, “Scegliere l’avvenire a 
ESPOprofessioni” di Alessandra Barbuti Storni. 

 Internet sito della Radio Svizzera di lingua italiana Rete 3 www.rtsi.ch/rete3 , 
febbraio 2008, “Baobab a ESPOprofessioni”. 

http://www.rtsi.ch/rete3
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 Settimanale Opinione liberale, 21 febbraio 2008, “ESPOprofessioni si sposta a 
Lugano – Dal 25 febbraio al 1° marzo al Centro esposizioni la manifestazione 
promossa dal DECS. 

 Bimestrale La Rivista del Mendrisiotto, n° 1, febbraio 2008, “ESPOprofessioni, 
un’occasione per i giovani – una scelta professionale per un futuro con avvenire”. 

 
Giovedì 21 febbraio 2008 – Conferenza stampa di lancio di ESPOprofessioni 2008 e della 
Campagna 2008 di collocamento a tirocinio. 
 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 1/Cronache regionali, 21 febbraio 2008, 

servizio radiofonico di Daniela Giannini. 
 Radio Fiume Ticino, 21 febbraio 2008, servizio radiofonico di Oscar Acciari. 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 3/Baobab, 21 febbraio 2008, servizio 

radiofonico nella trasmissione “Baobab” di Lara Montagna. 
 Televisione svizzera di lingua italiana, Il Quotidiano, 21 febbraio 2008, servizio 

televisivo di Tenzi. 
 Televisione TeleTicino, 21 febbraio 2008, servizio televisivo di Francesco 

Pellegrinelli. 
 Quotidiano Corriere del Ticino, 22 febbraio 2008, “Una finestra sul lavoro – Lunedì 

aprirà i battenti l’ottava ESPOprofessioni” di Fulvia Basile. 
 Quotidiano Giornale del popolo, 22 febbraio 2008, “Formazione – La fortunata 

biennale è ora rivolta anche agli allievi di quinta elementare – Non è mai troppo presto 
per orientarsi fra i mestieri” di Fiorenzo Dell’Era. 

 Quotidiano La Regione Ticino, 22 febbraio 2008, “Alla fiera dei mestieri – Al via 
Espoprofessioni con la presentazione di 300 formazioni” di Raffaella Brignoni. 

 Settimanale Rivista di Lugano, n° 8, 22 febbraio 2008, pagina di copertina e articolo 
su 2 pagine “Cosa farò da grande? Da lunedì 25 febbraio a sabato 1° marzo, 
ESPOprofessioni ti aiuterà a scegliere una professione con avvenire” di Alessandra 
Barbuti Storni. 

 Settimanale Ticino 7, numero 9, 22 febbraio 2008, pagina di copertina e articolo su 2 
pagine ”Alla fiera delle professioni” di Stefania Parisotto. 

 Quotidiano Corriere del Ticino, 25 febbraio 2008, Annuncio pubblicitario della Haute 
école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO. 

 Quotidiano Giornale del popolo, 25 febbraio 2008, “Rassegna – Parte oggi con 
Couchepin Espoprofessioni – L’informazione giusta per scegliere il lavoro”. 

 Volantino in fiera ESPO-News, n° 1, 25 febbraio 2008, “Benvenuti a 
ESPOprofessioni – Il domani è opportunità non solo incertezza – Scuola media… e 
poi? Ecco tutte le possibilità – Giorno per giorno – Consigli per i genitori – Paola 
Libanione: da mediamatica a economista aziendale”. 

 
Lunedì 25 febbraio 2008 – Comunicato stampa “S’inaugura oggi, lunedì 25 febbraio 2008, 
ESPOprofessioni 2008”. 
 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 1, 25 febbraio 2008, trasmissione radiofonica 

“Mille voci” di Antonio Bolzani con ospiti in studio Marco Lafranchi, Sandro Lanzetti, 
Elda Pianezzi e Antonio Aleo. 

 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 3, 25 febbraio 2008, trasmissione radiofonica 
“Baobab” in diretta dalla fiera con interviste e contributi giornalieri di Lara Montagna e 
Andrea Fazioli. 
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 Televisione Svizzera di lingua italiana, 25 febbraio 2008, “Il Quotidiano” servizio 
televisivo in diretta di Riccardo Tettamanti. 

 Quotidiano Corriere del Ticino, 26 febbraio 2008, “In passerella sfila il lavoro di 
domani – Inaugurata ESPOprofessioni, una guida per i giovani in formazione” di Cl.M. 

 Quotidiano Giornale del popolo, 26 febbraio 2008, “Formazione – La fiera del lavoro 
approda a Lugano, inaugurata da Couchepin – L’apprendistato reso accattivante” con 
riquadro “Oggi sul palco”. 

 Quotidiano La Regione Ticino, 26 febbraio 2008, “Couchepin inaugura 
ESPOprofessioni. Gli asili nido tra le novità della mostra”. 

 Volantino in fiera ESPO-News, n° 2, 26 febbraio 2008, “Mestieri da donna, mestieri 
da uomo – Scelte ancora dettate da aspettative sociali – Un mondo del lavoro né rosa, 
né celeste – Formazione buona che fa rima con apprendisti premiati – Sul palco va in 
scena la professione del tecnico in radiologia medica – L’asilo nido di 
ESPOprofessioni – Ludmilla Guglielmetti: da ingegnere tecnologico tessile a sarta”. 

 
Martedì 26 febbraio 2008 – Comunicato stampa “In programma oggi, martedì 26 febbraio 
2008, ad ESPOprofessioni 2008”. 
 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 3, 26 febbraio 2008, trasmissione radiofonica 

“Baobab” in diretta dalla fiera con interviste e contributi giornalieri di Lara Montagna e 
Andrea Fazioli. 

 Quotidiano Giornale del popolo, 27 febbraio 2008, “Premi e borse di studio – Dalla 
Fondazione Luigi Brentani – Ecco i migliori apprendisti” con riquadro “Oggi all’Espo”. 

 Quotidiano La Regione Ticino, 27 febbraio 2008, “Il tecnico in radiologia sul palco”. 
 Volantino in fiera ESPO-News, n° 3, 27 febbraio 2008, “Non è mai troppo presto per 

pensare al futuro – Un’opportunità anche per i piccoli – Uso non abuso del cellulare – 
Sedici apprendisti falegnami si sfidano per la selezione alle Olimpiadi delle professioni 
– L’impiegato in logistica? Scoprilo sul palco delle professioni – Sui banchi a tutte le 
età – Antonio Aleo: da cameriere a grande manager”. 

 
Mercoledì 27 febbraio 2008 – Comunicato stampa “In programma oggi, mercoledì 27 
febbraio 2008, ad ESPOprofessioni 2008”. 
 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 1, 27 febbraio 2008, trasmissione radiofonica 

“Generazioni” in diretta dalla fiera con interviste e contributi di Sarah Tognola. 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 1, 27 febbraio 2008, trasmissione radiofonica 

“Squadra esterna” in diretta dalla fiera con interviste e contributi di Rolf Schürch. 
 Radio 3iii, 27 febbraio 2008, servizio radiofonico di Laila Meroni. 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 3, 27 febbraio 2008, trasmissione radiofonica 

“Baobab” in diretta dalla fiera con interviste e contributi giornalieri di Lara Montagna e 
Andrea Fazioli. 

 Quotidiano Corriere del Ticino, 28 febbraio 2008, “ESPOprofessioni – Consegnati i 
premi ai migliori apprendisti”. 

 Quotidiano Giornale del popolo, 28 febbraio 2008, “Fiera sul lavoro – Presentato 
dall’associazione Drago Rosso – Va di scena il gioco di ruolo” con riquadro “Oggi 
all’Espo”. 

 Quotidiano La Regione Ticino, 28 febbraio 2008, “Logistica al centro di 
ESPOprofessioni – sfida in vista delle Olimpiadi fra 16 apprendisti falegnami”. 
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 Volantino in fiera ESPO-News, n° 4, 28 febbraio 2008, “Si cercano 2.600 posti per 
gli apprendisti – Cercando integrazione e motivazione – Per inserire tutti 
professionalmente – Ecco la hit parade delle professioni – Siete bravi e vi date da 
fare? La Fondazione Luigi Brentani premia il vostro impegno – Sul palco auto e motiri 
per mestieri sempre in voga – Apprendisti, fate così – Reto Stöckenius: dalle torte e i 
bigné alla testa di 4 hotel”. 

 
Giovedì 28 febbraio 2008 – Comunicato stampa “In programma oggi, giovedì 28 febbraio 
2008, ad ESPOprofessioni 2008”. 
 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 3, 28 febbraio 2008, trasmissione radiofonica 

“Baobab” in diretta dalla fiera con interviste e contributi giornalieri di Lara Montagna e 
Andrea Fazioli. 

 Quotidiano Giornale del popolo, 29 febbraio 2008, “Alla fiera del lavoro – In uno dei 
400 garage nel Cantone – Dalla passione per le auto tre mestieri intriganti” con 
riquadro “Oggi all’Espo”. 

 Quotidiano La Regione Ticino, 29 febbraio 2008, “ESPOprofessioni premia i migliori 
apprendisti del 2007 – Si conclude domani al Centro esposizioni di Lugano il Festival 
cantonale dei mestieri”. 

 Internet Portale online informativo www.3valli.ch , 28 febbraio 2008, “Abbiamo 
visitato ESPOprofessioni 2008 di cui vi presentiamo un servizio fotografico”. 

 Volantino in fiera ESPO-News, n° 5, 29 febbraio 2008, “Quando l’informazione 
rischia di… disorientare – Un tirocinio per arrivare lontano – Non sapete cosa fare? 
C’è sempre soluzione – Un accompagnamento anche per gli adulti che si rimettono in 
gioco – Ultima occasione per visitare le giornate dell’orientamento – Di maturità non 
ce n’è solo una – Fabio Bonetti: il mestiere vien cercandolo”. 

 
Venerdì 29 febbraio 2008 – Comunicato stampa “In programma oggi, venerdì 29 febbraio 
2008, ad ESPOprofessioni 2008”. 
 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 3, 29 febbraio 2008, trasmissione radiofonica 

“Baobab” in diretta dalla fiera con interviste e contributi giornalieri di Lara Montagna e 
Andrea Fazioli. 

 Volantino in fiera ESPO-News, n° 6, 1° marzo 2008, “ESPOprofessioni 2008, un 
successo grazie a voi – L’industria grafica nell’era delle tecnologie – Al passo con i 
tempi, cresce l’area digitale – ESPO-News, dimostrazione pratica di come si produce 
un giornale – I momenti e gli incontri che hanno accompagnato i festival dei mestieri – 
Sfilano le idee, sfila il futuro – Marcello Bernardi: il braccio destro del consigliere di 
Stato”. 

 
Domenica 2 marzo 2008 – Comunicato stampa “Si è chiusa ieri, sabato 1° marzo, la fiera 
ESPOprofessioni 2008 che ha accolto oltre 30 mila visitatori in cinque giornate”. 
 
 Quotidiano Giornale del popolo, 3 marzo 2008, “DECS Bilancio più che positivo per 

la fiera conclusasi sabato – Oltre 30 mila visitatori a ESPOprofessioni 2008”. 
 Quotidiano La Regione Ticino, 3 marzo 2008, “ESPOprofessioni da record – 

Successo per la fiera dei mestieri: superati i 30 mila visitatori” di Raffaella Brignoni. 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 3, 3 marzo 2008, servizio radiofonico nella 

trasmissione “Baobab” di Lara Montagna. 

http://www.3valli.ch/
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 Quotidiano Giornale del popolo, 5 marzo 2008, “ESPOprofessioni – Si sono svolti i 
campionati ticinesi – I falegnami più bravi” e “Interrogazione del deputato socialista 
Francesco Cavalli – ESPOprofessioni e SISA, un’occasione persa”. 

 Rivista dei panettieri Panissimo, n° 10, 7 marzo 2008, “L’evento biennale dedicato ai 
giovani e al mondo del lavoro – ESPOprofessioni la prima volta di Lugano” di Nereo 
Cambrosio. 

 Settimanale Il Caffè della domenica, 23 marzo 2008, “In 30mila visitano 
Espoprofessioni – Successo per il salone che aiuta i giovani a scegliere il proprio 
futuro” di Alessandro Pesce. 

 
Mercoledì 14 maggio 2008 – Comunicato stampa “Tutte le classi premiate al concorso per 
le scuole indetto in occasione di ESPoprofessioni 2008”. 
 
 Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 3, 14 maggio 2008, servizio radiofonico di 

Angelica Isola. 
 Quotidiano Corriere del Ticino, 15 maggio 2008, “Le classi premiate dopo 

ESPOprofessioni”. 
 Quotidiano Giornale del popolo, 15 maggio 2008, “ESPOprofessioni – Premiati i 

migliori cartelloni – Da grande farò … il pubblicitario”. 
 Quotidiano La Regione Ticino, 15 maggio 2008, “Tanta fantasia per pubblicizzare i 

mestieri – Premiate dal DECS le classi che hanno avuto le migliori idee nel concorso 
di ESPOprofessioni”. 

 
 
 
Sito Internet   www.ti.ch/espoprofessioni.ch  
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