
9 gennaio-febbraio
2014

ESPOPROFESSIONI Edizione 2014
alle porte: 
Lugano,
24 – 29 marzo 

Da lunedì 24 marzo a sabato 29
marzo, si terrà al Centro Espo-
sizioni di Lugano, l’undicesima
edizione della rassegna bienna-
le ESPOPROFESSIONI. Nel 2012
si festeggiò infatti un importante
traguardo: vent’anni in cui sono
stati accompagnati migliaia di
giovani a compiere la loro prima
scelta di adulti: che cosa fare da
grandi. Ed ESPO, assieme a questi
ragazzi, è diventata grande con
loro. Oggi è infatti un faro illumi-
nante nel panorama dell’orienta-
mento scolastico e professionale
della Svizzera italiana per tutti i
giovani, ma anche per gli adulti
che stanno cercando il loro per-
corso professionale. Una finestra
che si apre sul mondo del lavoro:
un pianeta vasto e dinamico, dove
trovano posto tante professioni
diverse in costante evoluzione e
trasformazione. 
Oltre ai giovani ed agli adulti 
la fiera si rivolge in particolare
anche ai genitori ed agli inse-
gnanti della scuola obbligatoria.
Ai genitori poiché trovano, ideal-
mente raccolte in un unico spazio,
le informazioni necessarie per col-
laborare con i propri figli nelle va-
rie fasi del processo che conduce
alla scelta professionale. Possono
inoltre raccogliere la necessaria
documentazione sulle numerose
possibilità di formazione di base 
e continua ed, in generale, sugli
sbocchi professionali al termine
dell’apprendistato. E soprattutto
rendersi personalmente conto dei
differenti bei mestieri che i loro
figli potrebbero intraprendere.
Agli insegnanti in quanto viene
proposta un’occasione unica per
mostrare ai propri allievi uno
spaccato concreto della realtà
socio-economica del Cantone,
con l’opportunità di poter coglie-
re validi spunti per lavori di ricer-
ca nella materia insegnata o in
attività interdisciplinari a soste-
gno del percorso di scelta dei
giovani. 
Il settore della formazione pro-
fessionale ticinese, negli ultimi
decenni, ha fatto passi da gigante.
La società è cambiata, trasforman-
do molti paradigmi su cui si fon-
dava, e con essi anche la politica
formativa e la sensibilità per la
formazione, che sono costante-
mente aumentate, portando ai
successi odierni. Una via che è
diventata a tutti gli effetti una for-
mazione di serie A, e non più di
serie B come lo era in passato,
dunque di pari dignità con gli
studi liceali. 
Oggigiorno ci sono ben 55 orga-
nizzazioni del mondo del lavoro
che si occupano di corsi intera-

ziendali per 120 mestieri, circa
3'000 aziende formatrici con circa
6'000 apprendisti in formazione,
ed oltre 4'700 giovani che fre-
quentano scuole professionali di
base e superiori a tempo pieno.
Senza contare gli oltre 3'000 stu-
denti che frequentano la SUPSI, il
vertice dell’intero sistema. 
Il sistema duale svizzero della for-
mazione professionale è peraltro
citato come un esempio valido
anche in vari studi scientifici del-
l’OCSE. Prova ne è che la disoc-
cupazione giovanile nel nostro
Paese è ben al di sotto della
media europea. La Svizzera si
situa pure al 2° posto al mondo,
per numero di medaglie conqui-
state, nell’ambito dei WordSkills,
ossia i campionati mondiali dei
mestieri. Però il lavoro di informa-
zione e di sensibilizzazione dell’o-
pinione pubblica che resta da fare
è ancora molto. Il tasso di liceali
nel nostro Cantone è uno fra i più
alti in Svizzera. Bisogna pertanto
insistere nel sensibilizzare i giova-
ni, le loro famiglie e i loro inse-
gnanti che coloro i quali scelgono
un tirocinio, al termine della scuo-
la media, hanno davanti a sé tutte
le porte aperte per continuare gli
studi ed avere di conseguenza
successo nella loro vita professio-
nale. Ben vengano quindi eventi
come ESPOPROFESSIONI.

La settimana dedicata al mondo
delle professioni si svolgerà, come
detto in entrata, al Centro Espo-
sizioni di Lugano dal 24 al 29
marzo. La cerimonia di apertura è
prevista lunedì sera alle ore 18.00
e darà avvio a tutta una serie di
eventi che animeranno il palco
della fiera (concorsi, esibizioni
sportive e professionali, sfilate di
moda, cerimonie per la consegna
di diplomi, giochi, concerti ed
altre attrazioni per ragazze, ragaz-

Un’immagine scattata allo stand
dei muratori durante la passata
edizione di ESPOPROFESSIONI. 
Anche quest’anno, i mestieri
della costruzione saranno 
presenti alla rassegna.

zi e famiglie. La fiera assumerà
inoltre una valenza informativa
grazie alle conferenze che per-
metteranno di approfondire di-
versi temi legati alla formazione,
al mondo del lavoro, al rapporto
tra la scuola e i genitori. Il tutto 
si svolgerà in una sorta di arena
che vuol essere dedicata al dialo-
go, all’incontro e al confronto tra i
principali attori che si occupano,
in prima persona, della formazio-
ne e dell’educazione dei giovani.
Il programma dettagliato della
manifestazione, così come la lista
e l’ubicazione degli stand con le
singole professioni in mostra, è
reperibile sul sito Internet:
• www.espoprofessioni.ch

Gli orari di apertura al pubblico
sono i seguenti:
• Lu 18.00–22.00
• Ma-Ve 09.00–22.00
• Sa 09.00–18.00

Vi aspettiamo numerosi!

Gianni Moresi, Membro 
Comitato d’organizzazione 
ESPOPROFESSIONI 2014

La homepage del sito Internet 
www.espoprofessioni.ch
dalla quale è possibile accedere 
a tutte le informazioni riferite
alla fiera biennale dedicata alle
professioni del Cantone Ticino.


