Espoprofessioni, al via verso l’undicesima
edizione
di Rita Beltrami*
Questo è l’anno di Espoprofessioni e dal 24 al 29 marzo
2014 si terrà l’undicesima edizione, che vede parecchie
novità al suo interno, a cominciare dalla sua immagine
completamente rivista. Il target di riferimento è quello dei
giovani, per cui pur avendo la mostra un’attrattività anche
per i genitori e per gli adulti interessati a percorsi di qualifica, riqualifica e perfezionamento, il grande pubblico è
composto da allievi di scuola media e da coloro che sono
alla ricerca di nuovi percorsi professionali del secondario
II o del terziario.
Per questa edizione abbiamo voluto un’immagine vicina
ai giovani sulla quale sviluppare una strategia di comunicazione che prevede il restyling del sito, una pagina in facebook e anche la possibilità di vedere in streaming alcuni
eventi della manifestazione.
Altra novità il coinvolgimento della Conferenza cantonale
dei genitori con la quale l’Ufficio dell’orientamento sta collaborando, per individuare dei momenti formativi e di visita che porteranno i genitori a meglio conoscere l’offerta
formativa del territorio, grazie a un approfondimento della
conoscenza delle professioni in vetrina a Espoprofessioni.
Per la scuola media il comitato di organizzazione ha sviluppato vari interventi per favorire la scoperta e meglio
interagire con le professioni presenti alla mostra.
Grazie al sostegno finanziario di ESI / Elettricità svizzera
italiana, tutte le classi che parteciperanno a Espoprofessioni riceveranno una maglietta con una dicitura sulla quale
ora non vogliamo dire nulla: a marzo la sorpresa sarà svelata. Gli allievi con questa maglietta gireranno presso i vari stand e saranno coinvolti in piccole attività dimostrative
sulle professioni, vincendo delle etichette colorate e autocollanti che potranno essere appiccicate sulla maglietta.
Contiamo in questo modo di coinvolgere i giovani affinché
sfruttino appieno questa manifestazione per scoprire le
professioni esposte e quali sono le attività che contraddistinguono i vari mestieri e le differenziano nel contempo.
Le magliette saranno consegnate ai docenti che accompagnano le classi. Con questa iniziativa si spera di migliorare il coinvolgimento dei giovani durante la visita alla mostra, ma è anche importante preparare la partecipazione,
pertanto il Comitato di organizzazione di Espoprofessioni
lancia un concorso per le classi seconde e terze medie.
Le classi che parteciperanno al concorso dovranno scegliere un oggetto o un luogo, fotografarlo e poi elencare quali
sono le professioni che hanno permesso la sua realizzazione, scegliendo fra le professioni presenti a Espoprofessioni. La fotografia dell’oggetto o del luogo scelto dovrà essere incollata su un foglio e attorno andranno scritte le
professioni che ne hanno permesso la realizzazione, con
una breve spiegazione di come vi hanno partecipato.
I lavori delle classi dovranno essere consegnati al momento della visita a Espoprofessioni: le classi che avranno saputo trovare e meglio giustificare le professioni, parteciperanno al concorso che vede in palio sei premi da 500.– franchi offerti da Banca Stato.
A gennaio le scuole riceveranno le nuove locandine, su cui
verranno illustrate tali iniziative; le sedi potranno quest’anno iscriversi alla visita attraverso un formulario on-line.
Espoprofessioni si tiene ogni due anni in primavera, il consiglio che il Comitato di organizzazione si sente di dare al-

le scuole medie è quello di cogliere appieno questa opportunità offerta e favorire la visita delle classi terze e seconde, nell’ottica già portata avanti dal programma di Educazione alle scelte, che è quello di favorire e attivare la scoperta delle professioni nei giovani, perché, per dirla con le
parole di un allievo di prima media intervistato su questo
nuovo programma, “per scegliere bisogna conoscere, più si
conosce e più scelte si hanno”.
Non si esclude certo la visita di allievi di quarta media ma
per loro la valenza è diversa, perché a marzo le scelte sono, se non consolidate, già in fase di progettazione e realizzazione: venire a Espoprofessioni può servire a quei giovani che devono sviluppare dei contatti per concretizzare
un posto di tirocinio o che sono ancora indecisi su quale
apprendistato intraprendere.
Espoprofessioni merita una visita, attenta e curiosa.
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