
ESPOprofessioni: la scelta della professione 
per il futuro 

Espoprofessloni 2006 (13-18 marzo) 
Espoprofessioni rappresenta una sorta di finestra sul mon
do del lavoro: un mondo vasto e diversificato, che contem
pla un'ampia gamma di professioni in costante evoluzione 
e trasformazione e che si rivela estremamente dinamico e 
polivalente. 
La mostra si tiene negli spazi espositivi dell'Espocentro di 
Bellinzona, su una superficie di oltre 5'000 mq. Associazioni 
professionali, enti e istituti di formazione (in totale una 
novantina) presentano oltre duecento professioni e perfe
zionamenti nei settori agricolo, artigianale, artistico, indu
striale, commerciale e socio sanitario. 

Informazione, Aggiornamento, Relazioni 
interpersonali, Immagine 
Attraverso Espoprofessioni 2006 si intende proporre ai visita
tori una panoramica realistica delle possibilità di formazione 
professionale esistenti in Ticino e,in parte, nel resto della Sviz
zera. Negli appositi stand, allestiti dai vari enti, dalle associa
zioni professionali e dalle scuole presenti, viene offerta ai visi
tatori la possibilità di osservare, di informarsi e di intrattenere 
colloqui con apprendisti, studenti, responsabili della forma
zione e specialisti del settore. È inoltre disponibile una vasta 
documentazione scritta e audiovisiva che permette agli inte
ressati di cogliere tutti gli aspetti più significativi della forma
zione professionale. Lo scopo della manifestazione è quindi di 
educare il giovane o l'adulto alla scelta della propria via di for
mazione professionale attraverso un processo di sensibilizza
zione e di autoinformazione attiva, che consenta di raccoglie
re e percepire tutti quegli elementi indispensabili per affron
tare un passo tanto importante e significativo. 

" pubblico interessato 
La manifestazione si rivolge innanzitutto ai giovani in età 
scolastica, quindi particolarmente agli allievi delle scuole 
medie del Cantone Ticino e del Grigioni italiano che fre
quentano gli ultimi anni della scuola dell'obbligo (6.-9. anno 
di scuola). Per questi giovani, al termine del ciclo di studi 
obbligatori, si pone il problema della scelta scolastica o pro
fessionale: l'ampio ventaglio di professioni in mostra offre 
pertanto una significativa panoramica sulle svariate possi
bilità formative presenti nei rispettivi settori. 
Ma Espoprofessioni 2006 è rivolta anche ai genitori, affinché 
possano trovare, idealmente raccolte in un unico ambiente, 
le informazioni necessarie per collaborare con i propri figli 
nelle varie fasi del processo che conduce alla scelta profes
sionale; agli adulti, poiché offre l'occasione di raccogliere le 
necessarie informazioni sulle possibilità di formazione per
manente, di perfezionamento, di aggiornamento e di riqua
lificazione, e, in generale, sugli sbocchi al termine della for
mazione professionale di base; oppure, per coloro che desi
derano cambiare professione - in sintonia con un fenomeno 
che porta ormai l'individuo a volere o a dover essere sempre 
più mobile e flessibile - vi è l'opportunità di trovare l'adegua
ta risposta agli interrogativi che una nuova scelta solitamen
te richiede; agli insegnanti, in quanto è proposta un'occasione 
unica per mostrare ai propri allievi uno spaccato della realtà 
socio-economica del Cantone, con l'opportunità di poter 
cogliere validi spunti per lavori di ricerca nella materia inse
gnata o in attività interdisciplinari. 

Animazione 
I vari stand sono animati da giovani apprendisti o studenti e 
da formatori o specialisti designati dalle rispettive associa
zioni professionali, da enti o istituti di formazione. 
Inoltre sono pure previste una serie di manifestazioni colla
terali (sfilate, rappresentazioni musicali e spettacoli, con
corsi e premiazioni) e la presenza in diretta della Radiotele
visione svizzera di lingua italiana attraverso Rete 3, che 
metterà in onda diverse trasmissioni su svariati temi ine
renti alla formazione, alternate a momenti di intratteni
mento musicale. 

Concorsi a premio 
Per sensibilizzare e coinvolgere gli allievi delle scuole del
l'obbligo vengono proposti dei concorsi speciali a premio; 
uno, aperto esclusivamente agli allievi delle scuole medie 
obbligatorie (8. e 9. anno di scuola), prevede attività didatti
che prima, durante e dopo la manifestazione; un altro è 
rivolto agli allievi degli ultimi anni delle scuole speciali; un 
terzo specifico concorso è destinato agli allievi dei diversi 
corsi di pretirocinio (10. anno di scuola). 
Alcuni sponsor promuovono e sostengono i vari concorsi 
mettendo a disposizione i premi: Login FFS e RTSI. 
Maggiori dettagli in merito ai concorsi vengono forniti agli 
interessati dall'Ufficio dell'orientamento scolastico e pro
fessionale o sono consultabili sul sito ufficiale della manife
stazione: www.espoprofessioni.ch. 
Diverse associazioni professionali e scuole propongono 
inoltre presso i rispettivi stand altri concorsi a premio e altre 
attività di animazione destinati ai visitatori, allo scopo di 
coinvolgere in maniera diretta giovani e adulti. 

Alla scoperta dei mestieri e degli hobby 
Grazie all'iniziativa dei «Corsi per adulti» della Divisione 
della formazione professionale del DECS, presso lo stand 
Dl0 verranno presentati a turno ogni giorno dei mestieri o 
degli hobby particolari che mettono in risalto la creatività e 
l'abilità artigianale dei protagonisti che li esercitano. 
Brigitte Allenbach (scultura su pietra), Italo Chiesa (cestaio), 
Marco Conti (fusione del vetro), Lorenzo De Felici (vetrate e 
Tiffany), Orio Galli (calligrafia), Amilcare Monteggia (inta
glio del legno), Giovanni Pedretti (aeromodellismo), Rita 
Pura (tombolo), Ruth Spengler (filatura della lana e feltro), 
Antonella Tomaino (ceramica al tornio) e Angelina Vassalli 
(vimini) si cimentano dal vivo nella loro particolare specia
lità, dando sfoggio delle loro capacità e competenze, per
mettendo ai visitatori di ammirare e scoprire aspetti affa
scinanti e coinvolgenti della manualità e creatività indivi
duale. 
Il programma dettagliato delle varie esibizioni è pubblicato 
su «Espoprofessioni News» e sul sito www.espoprofessio
nLch. 

www.espoprofessioni.ch 
Il sito internet è allestito e gestito da un giovane apprendi
sta informatico e contiene numerose informazioni e argo
menti d'attualità inerenti alla manifestazione. 
Webmaster: Joao Pinto, apprendista informatico (2. anno di 
tirocinio) presso l'Amministrazione cantonale. 
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