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Quella relativa alla scelta della professione, dello studio e della carriera, è una decisione importante. Richiede l’approfondimento della conoscenza di sé, dei propri interessi e attitudini, come pure del mondo delle professioni.
L’Ufficio dell’orientamento offre da sempre il suo appoggio
alle ragazze, ai ragazzi e alle loro famiglie in questa fase di
scelta del proprio futuro.
Attraverso il suo Servizio documentazione l’orientamento
si occupa di provvedere all’informazione sulle professioni
e sulle formazioni destinata al pubblico che fa capo al Servizio; cura la realizzazione e la gestione dell’informazione
documentaria a vari livelli e tramite vari canali e supporti;
garantisce la consulenza informativa: in sede, telefonica
ed elettronica.
Per meglio far conoscere ai giovani che frequentano la
scuola media il materiale informativo prodotto, l’attività
del Servizio documentazione e del Centro di informazione

in materia di orientamento, e quindi gli strumenti per meglio informarsi, è stata realizzata una piccola esposizione
itinerante denominata “Totem delle professioni”.
Per l’occasione il Servizio ha progettato uno speciale modulo espositivo facile da montare e trasportare. Sul Totem,
una sorta di torre espositiva, trova posto una serie di documenti che illustrano le professioni con le relative formazioni, le attitudini e i requisiti per potervi accedere.
Si tratta soprattutto di agili e maneggevoli pieghevoli nel
formato A4, di otto pagine, corredati da molte fotografie a
colori e varie interviste a professionisti e ad apprendisti
delle varie regioni linguistiche della Svizzera. Altri documenti più generali, che presentano il sistema scolastico e
della formazione, una panoramica delle possibilità formative nella regione e le professioni in determinati settori,
completano l’offerta informativa.
Il materiale informativo è realizzato dal Servizio documentazione dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e
professionale di Bellinzona e dal CSFO (Centro svizzero di
servizio Formazione professionale / Orientamento professionale, universitario e di carriera) con la stretta collaborazione e con la supervisione dei professionisti della Svizzera italiana attivi nel settore.
L’esposizione sosterà per due settimane, lungo tutto l’anno scolastico, in ogni sede di scuola media del Cantone. Il
tour ha preso il via ad inizio novembre nelle Medie di Bellinzona, Castione e Cadenazzo; si è concluso il 15 giugno a
Morbio Inferiore, Riva San Vitale e Stabio. Nel corso dell’estate si potrà visionare nelle sedi del Centro didattico cantonale di Bellinzona e di Breganzona.
L’intento dell’esposizione è duplice: sensibilizzare allieve
e allievi di scuola media, docenti nonché direzioni, e contemporaneamente invitare le biblioteche di ogni sede a voler creare al proprio interno uno spazio ben visibile e facilmente accessibile, dedicato all’orientamento, costantemente alimentato e aggiornato con le ultime novità.
Ideatore e realizzatore del Totem è Raffaele Paolini, documentarista attivo al servizio di Bellinzona: chi desidera informazioni maggiori per allestire il modulo informativo
nella propria sede può rivolgersi direttamente a lui.
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