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EVENTO

DECS – Stand e delegazione ticinesi “ospiti d’onore” a
CapaCité 2010, l’ESPOprofessioni neocastellana, dal 6
all’11 settembre 2010, a Neuchâtel
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) –
attraverso
la
Divisione
formazione
professionale
e
l’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale della Divisione della scuola –
ha il piacere di annunciare che, con il nuovo logo TEXTILETESSIN, la
Scuola specializzata superiore dei tecnici dell’abbigliamento e dello stile
(STA), la Sezione dei “tecnologi tessili (indirizzo design)” e dei “tessitori
creatori di tessuti” del CSIA (il Centro scolastico per le industrie artistiche)
di Lugano, assieme a MendrisiottoTurismo parteciperanno alla terza
edizione della fiera neocastellana denominata CapaCité, dedicata alle
professioni in programma dal 6 all’11 settembre 2010. All’inaugurazione
interverranno il consigliere di Stato e direttore del DECS Gabriele Gendotti
e il direttore della Divisione della formazione professionale Paolo Colombo.

Attualmente i lavori di preparazione relativi alla partecipazione ticinese
proseguono a pieno regime: uno speciale Gruppo di lavoro operativo capitanato
dal presidente del CO di ESPOprofessioni Gianni Moresi e composto dai
rappresentanti delle due Scuole interessate e da Nadia Lupi-Fontana, direttrice di
MendrisiottoTurismo si è riunito di recente per definire i dettagli della presenza
targata TICINO a CapaCité 2010. Così si chiama la fiera neocastellana che
quest’anno giunge alla sua terza edizione: una fiera giovane quindi ma già molto
dinamica e aperta a nuove idee. Prima fra tutte quella del partenariato fra due
cantoni. Offrire, a ticinesi da un lato e a neocastellani dall’altro, un’importante
opportunità per conoscere nuove vie formative non presenti nelle loro vicinanze:
costituisce l’elemento portante di questa collaborazione.
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Promotore dell’idea di partenariato è stato il presidente ticinese di
ESPOprofessioni Gianni Moresi, il quale ha trovato subito l’accordo della
presidentessa di CapaCité Séverine Gutmann. Così per la prima volta in
Svizzera, ESPOprofessioni ha accolto dall’8 al 13 marzo 2010 con successo a
Lugano la Scuola di Le Locle, che forma gli specialisti nel settore orologiero,
mentre CapaCité accoglierà dal 6 all’11 settembre prossimi a Neuchâtel la
Scuola specializzata superiore dei tecnici dell’abbigliamento e dello stile (STA), la
Sezione dei “tecnologi tessili (indirizzo design)” e quella dei “tessitori creatori di
tessuti” del CSIA (il Centro scolastico per le industrie artistiche) di Lugano.
assieme a MendrisiottoTurismo.

Nota informativa sulla partecipazione a CapaCité della Scuola specializzata
superiore dei tecnici dell’abbigliamento e della moda (STA) di Lugano
La Scuola specializzata superiore dei tecnici dell’abbigliamento e della moda
(STA) offre una formazione a livello si scuola specializzata superiore ai giovani
che hanno ottenuto l’AFC come Creatore/trice di abbigliamento (SAMS). La
formazione di base prevede un corso di “Tecnico dell’abbigliamento in gestione
del prodotto (TAG)” e uno di “Tecnico della moda in progettazione e collezione
(TMP)“. Durante il biennio di studi si passa dall’ambito artigianale, proprio della
professione di Creatore/trice di abbigliamento, a quello industriale e si
approfondiscono le conoscenze tecnologiche, tessili, chimiche, giuridiche,
economiche e linguistiche e si toccano aspetti legati alla gestione dei processi
produttivi industriali dei capi di abbigliamento. Al termine della formazione si
ottiene il Diploma di tecnico SSS. È anche possibile completare il ciclo di studi
con un corso Post-diploma, della durata di un semestre, per l’ottenimento di un
certificato “Tecnica modelli, stile e collezioni“. La STA esiste dal 1969 e nel 1983
ha ottenuto il riconoscimento federale per la sezione dei “Tecnici
dell’abbigliamento (TAG)” industriale a cui ha fatto seguito nel 1990 quello per la
sezione “Tecnici dello stile (TMP)“.
A CapaCité 2010 la STA sarà presente con l’allestimento di un percorso didattico
e informativo riguardante le principali fasi di progettazione, confezione e
distribuzione di un capo d’abbigliamento. Saranno dimostrate tecnologie e
metodologie di produzione quali il compter-aided design (CAD) e manufacturing
(CAM), con l’esposizione di attrezzature e macchinari specifici e propri di questo
settore professionale e, con alcuni docenti e studenti della scuola, verranno
simulate le lezioni normalmente svolte in classe. Nell’ambito della manifestazione
la STA sarà disponibile ad organizzare delle sfilate, dove il pubblico potrà
scoprire le ultime proposte elaborate dagli studenti durante la formazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
STA, dir. Rino Fasol, tel. 091 815 27 11, rino.fasol@ti.ch
Sito Internet: www.sta.ti.ch
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Nota informativa sulla partecipazione a CapaCité della Sezione dei
“tecnologi tessili (indirizzo design)” e “tessitori creatori di tessuti” del CSIA
di Lugano
CSIA. La Scuola d'arte applicata di Lugano
Il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) di Lugano offre formazioni a
tempo pieno e a datore di lavoro in curricula di Attestato federale di capacità con
o senza Maturità professionale artistica. Siamo la sola scuola di arte applicata a
sud delle Alpi, che forma grafici, decoratori, disegnatori in architettura d’interni,
tecnologi tessili (designer), tessitori creatori di tessuti, pittori di scenari. Siamo
anche Liceo artistico nonché Scuola specializzata superiore di arte applicata
(con diplomi di livello SSS), per formare professionisti nel web design, nella
computer animation e nell’industrial design.
A CapaCité 2010 il CSIA presenta le Sezioni professionali dei Tecnologi tessili
(indirizzo design) e dei Tessitori creatori di tessuti. Durante le giornate di
Neuchâtel verranno presentate le metodologie di progettazione nei due ambiti
professionali del design tessile, valorizzando rispettivamente il disegno per il
tessile orientato all’abbigliamento e all’arredo, nonché la produzione di tessuti: i
visitatori potranno assaporare la produzione di un tessuto cimentandosi nell’uso
del telaio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
CSIA, Dir. Roberto Borioli, tel 091 815 20 11, e-mail roberto.borioli@edu.ti.ch.
Sito web www.csia.ch.

Nota informativa sulla partecipazione a CapaCité di Mendrisiotto Turismo

Mendrisiotto Turismo presenta i contenuti della sua regione turistica! Il
Mendrisiotto e Basso Ceresio é una delle regioni più autentiche e genuine del
Ticino e preannuncia i declivi collinari toscani: siamo nel cuore dell’Europa, dove
la Svizzera è ormai lombarda. A Mendrisio l’Accademia di Architettura, i palazzi
barocchi, le botteghe degli artigiani, le chiese medioevali e barocche invitano ad
una sosta. Mentre nella campagna circostante troviamo luoghi incantevoli. I
villaggi che si affacciano sul Lago di Lugano, quali Bissone patria del celebre
architetto Francesco Borromini, conservano il primitivo aspetto di borgate di
pescatori. Altri custodiscono gioielli come a Riva San Vitale la Chiesa
rinascimentale di Santa Croce e il battistero romanico del V sec., la costruzione
religiosa più antica della Svizzera. Le proposte gastronomiche sono ovunque:
sulle colline fra Montalbano, Pedrinate, Vacallo, Morbio e Tremona troviamo
comodi sentieri fra i vigneti più vasti del Ticino e grotti genuini che offrono
pietanze umili ma gustose, trattorie e ristoranti eleganti.
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Le colline sono punteggiate da ulivi e coperte da boschi di castagni e di faggi:
circondano villaggi che conservano tesori come la Pinacoteca Züst a Rancate e il
Museo Vela a Ligornetto. Il Monte San Giorgio, patrimonio mondiale naturale
dell’umanità dell’UNESCO per i suoi resti paleontologici, ricorda la grazia
dell’entroterra provenzale. Un’altra zona naturalistica interessante è il Parco delle
Gole della Breggia, un’area comprendente parte della Valle di Muggio. Dalla vetta
del Monte Generoso (1704m s/m), raggiungibile con un treno a cremagliera da
Capolago, si gode uno dei panorami più belli del Ticino: delle Alpi ai laghi
lombardi e agli Appennini. Fra mucche e capre si indovina la vita dei villaggi delle
Valli di Muggio, Mara e d’Intelvi mentre la vista spazia sui coppi dei tetti, sui
vigneti, sui boschi e su vasti prati. A Chiasso la frontiera è una zona privilegiata,
creativa e dinamica dove la Svizzera incontra l’Europa per costruire assieme un
ricco e generoso spazio comune.
A CapaCité 2010 Mendrisiotto Turismo presenterà le peculiarità della regione
ponendo particolare accento alla presentazione del Monte San Giorgio,
patrimonio Mondiale UNESCO, i suoi tesori e le sue specificità. Presenterà inoltre
una innovativa proposta turistica concreta per fruire di questo territorio così ricco
e particolarmente attraente da percorrere a piedi o in bici: Road to Wellness è un
progetto di promozione eco turistica per gli amanti della natura, del ciclo
escursionismo e di un turismo consapevole per la miglior fruizione del territorio
italo svizzero (sulla Costa Fiorita del Lago Maggiore e nelle provincie di Varese e
Mendrisio). Un progetto innovativo inserito in un territorio ricco di verde, di
percorsi ciclabili e di ricchezze non contaminate dal turismo di massa.
Gli Hotel e B&B affiliati a ‘Road to Wellness’ – sono ben 26 con la garanzia
dell’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio e di Varese Convention &
Visitors Bureau! - offrono ai loro ospiti diversi servizi tra cui le indicazioni con
mappe gratuite di una fitta rete di percorsi ciclabili, materiale informativo generale
direttamente nelle camere e, nel caso la successiva tappa fosse in un’altra
struttura Road to Wellness, il trasporto bagagli è compreso! E ancora: assistenza
tecnica per la propria bicicletta, la possibilità di prenotare anche per una sola
notte, l’uso gratuito di un Gps Logger per tracciare i percorsi ed infine la
possibilità di usufruire gratuitamente di una bicicletta a pedalata assistita durante
il soggiorno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Mendrisiotto Turismo, dir. Nadia Fontana-Lupi, tel. 091 641 30 50,
info@mendrisiottotourism.ch
Sito Internet www.mendrisiotourism.ch
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Gianni Moresi, Presidente del CO di ESPOProfessioni e dir. aggiunto della DFP,
tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch
Patrizia Rossi Ghezzi, segretaria generale del CO di ESPOProfessioni, tel. 091
857 06 37, patrizia.rossi@bluemail.ch
Rita Beltrami, Vicepresidente del CO di ESPOProfessioni e direttrice dell’Ufficio
dell'orientamento scolastico e professionale, tel. 091 814 63 61, decs-uosp@ti.ch
Sito Internet www.ti.ch/espoprofessioni
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Direzione-Comunicazione,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch
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