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L’appuntamento da annotarsi in agenda è queLLo daL 12 

aL 17 marzo 2012, quando s’aLzerà iL sipario suLLa decima 

edizione di espoprofessioni, Le giornate deLL’orientamen-

to e deLLa formazione professionaLe che faranno di Lu-

gano un grande crocevia di ragazzi, famigLie, educatori 

aLLa scoperta di scuoLe, percorsi formativi e mestieri. 

E saranno in tanti, c’è da scommetterci: all’ultimo incontro del 
2010 ha visitato l’esposizione una fiumana di 30 mila persone. 
Un numero destinato a replicarsi: dalla sua nascita, 20 anni fa, 
ESPOprofessioni è infatti cresciuta, ha ampliato la sua offerta e 
l’interesse del pubblico è lievitato, tanto che oggi viene consi-
derata un passaggio obbligato per tutti i giovani in formazione 
e gli adulti interessati a una riqualifica professionale. 
Il motivo di tanto successo? Semplice: il futuro è presentato 
in tutte le sue potenzialità ai ragazzi che stanno per termina-
re le scuole medie e fa quindi meno paura. Basta allungare 
una mano per toccarlo: su 10 mila mq, un centinaio circa tra 

Si rinnova l’appuntamento con le giornate dell’orientamento al centro eSpoSizioni di lugano.  

un evento che guarda Sempre più al futuro dei giovani.
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associazioni professionali e istituti di formazione presente-
ranno oltre 200 professioni nei settori agricolo, artigianale, 
artistico, industriale, commerciale e sociosanitario. Una pre-
sentazione non libresca ma dinamica: in fiera, ad animare 
gli stand, saranno presenti gli stessi apprendisti che mostre-
ranno i gesti del mestiere ai coetanei, coinvolgendoli così in 
maniera diretta e invitandoli a partecipare attivamente alle 
fasi di informazione. Insomma, si tratta di dare una risposta al 
“disorientamento” con un orientamento pratico e interattivo. 
“La buona scelta di un mestiere dipende molto dalla quali-
tà dei dati a disposizione. Per questo motivo l’orientamen-
to moderno deve essere puntuale ma anche stimolante” 
ci spiega Gianni Moresi, direttore aggiunto della Divisione 
della formazione professionale e presidente del Comita-
to organizzativo di ESPOprofessioni. La formula vincente 
della manifestazione è proprio legata al concetto di orien-
tamento attivo con i mestieri che si fanno “viventi” per ri-
velare percorsi inediti, ma carichi di sbocchi, descrivendo 
nuove e vecchie professioni e sfatando, se del caso, luo-
ghi comuni. La particolarità dell’evento è appunto quella 
di interagire con i visitatori, dando la possibilità di “toccare 
con mano”, osservando come si affronta un lavoro. “Coin-
volgere i visitatori è sicuramente un modo più diretto e af-
fascinante per interessare il pubblico” aggiunge Moresi. 
La parola d’ordine è dunque informare in maniera sì do-
cumentarista (materiale cartaceo, opuscoli e monografie 
disponibili per gran parte delle professioni), ma anche in 
modo interattivo. “Lo scopo è di educare il giovane e l’adul-
to alla scelta della propria via di formazione professionale 
(di base, superiore, riqualifica o formazione continua) at-
traverso un processo di sensibilizzazione e di autoinforma-
zione attiva, che consenta di raccogliere e percepire tutti 
quegli elementi indispensabili per affrontare un passo tanto 
importante” prosegue Rita Beltrami, direttrice dell’Ufficio 
dell’orientamento scolastico e professionale del Canton 
Ticino e vicepresidente del comitato di ESPOprofessioni.
In fiera non ci saranno solo stand informativi, ma sono pre-
visti pure concorsi, sfilate, momenti di intrattenimento, ate-
lier per imparare a preparare “una candidatura vincente”, 
secondo le regole di un orientamento moderno, puntuale, 
stimolante e coinvolgente. Già, perché uno degli obiettivi 
è anche quello di trasmettere entusiasmo e speranza.

TORNA  
ESPO 
PROFESSIONI  

2012

a cura di Raffaella Brignoni

ESPOprofessioni è in calendario dal 12 al 17 marzo al 
Centro Esposizioni di Lugano. Una vetrina sul mondo 
del lavoro dove sarà mostrata una panoramica realisti-
ca delle possibilità di formazione professionale esisten-
ti in Ticino e, in parte, anche in altre parti della Svizzera. 
Come quella della Scuola d’ingegneria di Changins, 
nel Canton Vaud, che sarà l’ospite d’onore dell’edizio-
ne 2012. Il programma ben collaudato non mancherà 
di sorprendere: alle attività promosse dagli espositori 
nei rispettivi stand si affiancheranno quelle presentate 
sul Palco, i grandi eventi, e in Arena, altre manifestazio-
ni di sicuro richiamo. La fiera sarà aperta tutti i giorni 
dalle 9 alle 22 (orari speciali per l’inaugurazione e per la 
conclusione). Il programma completo lo si può seguire 
sia sul web (www.espoprofessioni.ch), che dal proprio 
smartphone grazie all’App appositamente creata.
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