Espoprofessioni e scuola media
A spasso con il Passaporto delle professioni

di Rita Beltrami*

Il 12 marzo aprirà la decima edizione
di Espoprofessioni, sempre presso il
Centro esposizioni di Lugano che fatica a contenere tutta l’offerta: più di
200 le professioni che saranno presentate da associazioni professionali
e scuole.
Il programma ben collaudato non
mancherà però di sorprendere, alle attività promosse dagli espositori nei rispettivi stand si abbinano quelle presentate sul Palco, i grandi eventi, e in
Arena, manifestazioni a carattere più
limitato.
Le scuole medie organizzano la trasferta e accompagnano i giovani a visitare la mostra durante l’orario della
fascia scolastica. Espoprofessioni
apre tutti i giorni alle 9.00 e chiude alle
22.00, proprio per dar modo alle scolaresche di visitare la fiera durante il
giorno. Non bisogna dimenticare che
molti giovani possono visitare la mostra solo grazie al fatto di esservi accompagnati dalla scuola.
Per gli allievi la visita è un momento di
indiscutibile festa, come lo è sempre
stato per tutti quando si lasciavano le
lezioni per uscire dalla scuola, ma sul
momento giocoso va innestato un
percorso educativo che aiuti il giovane a trarre il massimo beneficio da
questa manifestazione che puntualmente si ripresenta ogni due anni e
che costa grossi sforzi, finanziari e
non, a chi la organizza e a chi vi presenzia.
Nelle ultime edizioni si sono sempre
offerte delle attività per gli allievi delle scuole medie: attività individuali,
collettive, proposte in forma di concorsi a premi per incentivarne la partecipazione.
Quest’anno lo sforzo fatto dal comitato di organizzazione di Espoprofessioni ha prodotto un quaderno, il Passaporto delle professioni, che è stato distribuito a fine gennaio a tutti gli allievi
che frequentano la terza media.
Perché – viene allora da chiedersi – solo ai ragazzi di terza?
La mostra vuole essere una finestra
sul mondo della formazione professionale e per gli allievi del terzo anno,
che sono nel biennio di orientamento,
si situa nella fase della scoperta e della conoscenza del mondo dei mestieri.
Per gli allievi di quarta media ha invece una diversa valenza e può servire a
quei giovani ancora indecisi sulla
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scelta professionale o alla ricerca del
posto di tirocinio.
Naturalmente la visita può essere
proposta anche agli allievi del primo
biennio, soprattutto per le sezioni seconde, vista nella sua ottica di scoperta e panoramica sul mondo delle professioni.
Il Passaporto delle professioni è concepito per accompagnare i giovani alla visita di Espoprofessioni con delle attività da svolgere prima in classe, durante la visita e dopo ancora in classe.
Nel corso della visita i giovani, se vogliono risolvere gli enigmi proposti e
partecipare al concorso, dovranno interpellare gli espositori, i quali forniranno loro delle soluzioni, previa esecuzione di piccoli lavoretti da fare nei
rispettivi stand.
Se durante la visita il lavoro potrà essere svolto autonomamente dai giovani, è importante l’attività che si fa
invece insieme in classe e per la quale
contiamo sull’appoggio dei docenti,
perché una partecipazione di qualità
a Espoprofessioni necessita di una
preparazione accurata e di una riflessione conseguente a posteriori.
A Espoprofessioni sono poi proposti
in Arena una serie di eventi durante la
fascia scolastica per permettere di
avere più occasioni di intrattenimento e coinvolgimento.
Viene proposto Espoquiz, una mezz’ora di gioco a piccole squadre contendenti, con domande che concernono
le professioni presenti in fiera. È poi
data la possibilità di cimentarsi con
alcuni siti importanti dell’orientamento, Naviga e vinci con i siti dell’orientamento.
Sono inoltre presenti dei testimonial
(Carriere di successo: incontro con un Testimonial): i giovani si intrattengono
con professionisti che partendo da
una formazione professionale hanno
ora delle carriere di successo.
Pensando ai giovani che sceglieranno
di andare verso un apprendistato in
azienda è offerto anche uno spazio
per prepararsi ad entrare nel mondo
del lavoro, Una candidatura vincente:
istruzioni per l’uso, che vuole aiutare i
giovani interessati a preparare una
buona candidatura per un posto di tirocinio.
Questi eventi della durata di circa
mezz’ora l’uno, sono proposti sia al
mattino sia al pomeriggio, e faranno

guadagnare dei CD offerti da Rete 3,
partner della manifestazione.
Le scuole riceveranno tutte le informazioni del caso e agli eventi si può
partecipare liberamente, ma se si vuole essere certi di trovare il posto ci si
può preiscrivere presso la Direzione
dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale.
Espoprofessioni festeggia la sua decima edizione e volge lo sguardo su questi ultimi vent’anni presentando i lavori fatti dai giovani nelle scorse edizioni che hanno vinto i concorsi promossi dal comitato organizzatore,
prodotti che testimoniano come si
possa lavorare in modo costruttivo e
divertente per rendere Espoprofessioni un’occasione formativa per i giovani alla scoperta del mondo delle professioni.
* Direttrice dell’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale
e vicepresidente del Comitato
di organizzazione di Espoprofessioni

