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EVENTO
DECS – La formazione professionale nel settore della moda ospite d’onore
alla fiera dei mestieri dal 6 all’11 settembre a Neuchâtel.
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) –
attraverso la Divisione della 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,
in collaborazione con MendrisiottoTurismo, sono pronte a partecipare alla
terza edizione di CapaCité (www.capacite.ch), la fiera neocastellana 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.
Dopo la partecipazione della Scuola di Le Locle – la scuola che forma gli
specialisti nel settore orologiero – ad “ESPOprofessioni” dall’8 al 13 marzo scorsi
a Lugano, il settore dell’abbigliamento e della moda del Cantone Ticino sarà
ospite d’onore a “CapaCité 2010”, l’analoga manifestazione della formazione
professionale che si terrà a Neuchâtel dal 6 all’11 settembre prossimi.
Si tratta di una prima svizzera durante la quale i rispettivi Cantoni – Neuchâtel a
ESPOProfessioni con il settore orologiero e il Ticino a CapaCité con quello della
moda – si prefiggono di presentare, valorizzare e promuovere alcune delle loro
formazioni di eccellenza. Il partenariato fra questi due cantoni si propone di
offrire, ai ticinesi da un lato e ai neocastellani dall’altro, un’importante opportunità
per conoscere nuove vie formative non presenti nelle loro vicinanze.
Lo stand di 300 mq concepito, realizzato e montato dagli allievi della Sezione
decoratori-espositori dello CSIA sarà gestito ed animato da 8 docenti e da
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24 studentesse. La STA e lo CSIA, presenteranno alcune formazioni di base e
superiori con il nuovo logo TextileTessin, appositamente creato per l’occasione.
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 computer-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.
Il CSIA presenterà inoltre 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.
A partire da lunedì 6 settembre, alle ore 08.00, chi si collegherà ai siti Internet
www.sta.ch oppure www.csia.ch potrà vedere in diretta le varie attività svolte
nello stand. Sarà infatti attivata una webcam.
Durante il loro soggiorno nella Svizzera romanda, gli studenti ticinesi avranno
inoltre l’occasione di poter seguire un interessante programma culturale, con
visite guidate all’École d’art appliqué di La Chaux-de-Fonds (disegnatori di
bigiotteria) e ai musei dell’industria tessile di Colombier e della moda Yverdon
Les Bains.
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 bicicletta.
Lunedì 6 settembre 2010, alle ore 18, è prevista l’inaugurazione ufficiale, con il
saluto del direttore del DECS Gabriele Gendotti, e la sfilata di moda della STA
sul tema “Incontro con la moda”. Il consigliere di Stato sarà presente a Neuchâtel
già nel pomeriggio: alle ore 16 visiterà lo stand ticinese e alle ore 17 incontrerà
una delegazione della locale ProTicino. Il suo discorso sarà disponibile sul sito
dell’amministrazione cantonale www.ti.ch/decs.
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
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