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COMUNICATO STAMPA
DECS – S’inaugura oggi, lunedì 25 febbraio 2008, ESPOprofessioni 2008

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 –
inaugura ufficialmente oggi, lunedì 25 febbraio 2008 alle ore 18.00, l’ottava
edizione di ESPOprofessioni. Presenti a Lugano diverse personalità del
mondo della politica, della formazione professionale e delle organizzazioni
del mondo del lavoro.
A partire da oggi, lunedì 25 febbraio, fino a sabato 1° marzo 2008 Lugano
accoglie le giornate dedicate all’orientamento e alla formazione professionale.
“Cosa farò da grande?” Ecco la domanda che i 3.291 adolescenti, che a giugno
termineranno la quarta media nel Cantone Ticino, si pongono in questo periodo.
Accanto al lavoro mirato di orientatrici ed orientatori, il DECS promuove tutta una
serie di iniziative per aiutare questi giovani nell’importante scelta del curricolo
formativo da seguire. Spazio quindi a “porte aperte” di tutte le scuole con serate
e pomeriggi informativi, alla pubblicazione “Scuola media e poi?” distribuita a tutti
gli allievi del secondo ciclo di scuola media, al sito web www.orientamento.ch che
sostanzialmente rappresenta il portale svizzero delle professioni e alla
Campagna di collocamento a tirocinio che annualmente sollecita quasi 6.000
aziende a mettere a disposizione posti d’apprendistato nel nostro Cantone.
Quest’anno si aggiunge la fiera biennale ESPOprofessioni che s’inaugura proprio
oggi.
A Lugano sono attesi oltre 25 mila visitatori, un vero e proprio esercito composto
da giovani, docenti, apprendisti, studenti, genitori e tutte le persone
potenzialmente interessate ad una riqualifica professionale.
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Oggi – lunedì 25 febbraio 2008 – in programma ad ESPOprofessioni 2008
orario d’accesso al pubblico dalle ore 18.00 alle 22.00 (entrata gratuita)
¾ ore 18.00 cerimonia ufficiale d’inaugurazione
a seguire:
¾ sfilata di moda “Cento anni di moda” a cura della SAMS Scuola d’arti e
mestieri della sartoria di Lugano-Viganello;
¾ benvenuto del presidente del CO Gianni Moresi e del direttore della Divisione
della formazione professionale Paolo Colombo;
¾ saluto del sindaco di Lugano Giorgio Giudici, del consigliere di Stato
grigionese Claudio Lardi e del consigliere di Stato Gabriele Gendotti;
¾ allocuzione del presidente della Confederazione Pascal Couchepin;
¾ sfilata “Colori e asimmetrie” delle parrucchiere / dei parrucchieri a cura
di Coiffure suisse sezione Ticino;
¾ ore 18.30-21.30 allo stand C05 dei Corsi per adulti della Divisione della
formazione professionale del DECS presentazione di aperitivi a cura di
Roberto Griggi e conoscenza dei vini a cura di Elena Barzaghini Mozzini.

Considerazioni di Gabriele Gendotti, consigliere di Stato e direttore del
DECS
Il mio Dipartimento si adopera in tutti i modi per sostenere i giovani nella scelta di
un curricolo formativo adeguato. Fra le tante proposte, sotto forma di ad esempio
siti Internet, uffici di orientamento scolastico e professionale, porte aperte dei
nostri istituti scolastici, quest’anno offriamo al pubblico la fiera biennale
ESPOprofessioni. In una società sempre più globalizzata e in continuo
mutamento, non si sceglie più una formazione per la vita; ma si intraprende una
via che condurrà la giovane rispettivamente il giovane in un percorso che
abbraccerà più professioni. Spazio quindi alla presentazione dei curricoli formativi
offerti nel nostro Cantone e in Svizzera, grazie all’intervento di espositori che
operano in altri cantoni. Rendere possibile, in un arco di tempo e di spazio
ristretto, un contatto tra l’affascinante mondo delle professioni, il più completo
possibile, e le famiglie ticinesi e le loro figlie e i loro figli, confrontati – presto o
tardi – con la scelta di una via di formazione dopo la scuola dell’obbligo: ecco
l’obiettivo funzionale nel quale credo fermamente. Un contatto per rendere la
scelta più facile, per evitare anche, per quanto possibile, scelte iniziali poco felici
che pesano molto non solo sull’economia delle scuole e del Cantone, ma
rischiano anche di pesar molto sulle singole persone interessate, le giovani e i
giovani che devono interrompere magari più volte un curricolo e cambiare più
volte indirizzo prima di trovare una strada definitiva e concludente.

Considerazioni di Claudio Lardi, consigliere di Stato e direttore del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e della protezione dell’ambiente
del Canton Grigioni
L’esposizione, di cui viviamo quest’ennesima edizione, ha assunto vieppiù
importanza e valenza intercantonale varcando anche i confini posti dalle
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differenze linguistiche. Già dalla sua prima edizione le classi di scuola secondaria
e di avviamento pratico del Grigioni Italiano e più esattamente quelle del
Moesano hanno potuto usufruire di questa opportunità informativa. Io sono qui a
nome del Governo Grigionese per dire grazie: grazie al Cantone del Ticino per la
generosità tipicamente latina con la quale accoglie i Grigionesi nelle proprie
istituzioni scolastiche e grazie anche ai datori di lavoro che danno la possibilità
anche ai nostri giovani di assolvere il tirocino presso le aziende sul territorio
ticinese! Ma voglio ringraziare a tramite del nostro presidente Couchepin anche
chi a livello federale si impegna per la formazione professionale. Espoprofessioni
è un prezioso esempio, che evidenzia il coinvolgimento e l’attiva collaborazione
dei diversi attori presenti sulla scena della formazione professionale. Tutti loro
meritano i nostri più sentiti complimenti e ringraziamenti. Termino con augurio ed
un invito: Continuiamo a valorizzare la formazione professionale ed a impegnarci
per riformarla senza stravolgerla e difendere così il futuro del 75% dei nostri
giovani. Loro lo meritano e ne vale la pena!

Considerazioni di Gianni Moresi, presidente del comitato d’organizzazione
di ESPOprofessioni 2008 e direttore aggiunto della Divisione della
formazione professionale del DECS
Con molto piacere inauguriamo oggi, lunedì 25 febbraio 2008, l’ottava edizione di
ESPOprofessioni. Parecchie le novità: innanzitutto, il trasloco a Lugano dove
l’ottantina di espositori troverà comodamente posto sulla superficie di 6800 mq
per presentare le quasi 300 possibilità di formazione di base o di
perfezionamento professionale. Un asilo nido all’interno della fiera per presentare
la professione di operatori socioassistenziali con indirizzo infanzia.
L’organizzazione di una visita guidata per classi di 5° elementare per cominciare
a stimolare l’interesse anche dei più piccoli, in collaborazione con l’Istituto
scolastico comunale della Città di Lugano. Infine, sono cinque i nuovi espositori:
l’Esercito svizzero, l’Amministrazione federale delle dogane, la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale Valais, la Haute école d’ingénierie et de
gestion du Canton de Vaud e l’Associazione per la formazione nelle strutture
sanitarie e negli istituti sociali. Ringrazio tutte le persone che hanno offerto il loro
contributo all’organizzazione di questa fiera diventata negli anni un valido punto
di riferimento per i nostri giovani e auguro a tutti di raccogliere le informazioni utili
a scegliere una professione per un futuro con avvenire…

Considerazioni di Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione
professionale del DECS
Espoprofessioni è una finestra sul mondo della formazione professionale. Un
mondo che accoglie i 2/3 degli allievi che hanno concluso la scuola dell’obbligo.
È un mondo che ha conosciuto – e che conoscerà – grandi trasformazioni e che
ha l’obiettivo di preparare i giovani alla loro entrata nel mondo del lavoro con
solide competenze disciplinari, culturali e sociali; senza dimenticare le
opportunità gli sbocchi agli studi superiori e le occasioni di un perfezionamento
professionale che dura tutta la vita. Non solo: Espoprofessioni ci offre anche lo
spunto per inserirci nelle discussioni attualmente in corso sul piano nazionale sul
futuro dell’intero settore secondario II (la formazione professionale e la via degli
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studi medio superiori); riflessioni su come rafforzare la coerenza del nostro
sistema formativo visto nel suo insieme, lavorando sul concetto di un secondario
II unico, permeabile con profili diversi ma chiari e di pari dignità.

Nota informativa sulla Scuola d’arti e mestieri della sartoria di LuganoViganello
“Cento anni di moda”: questo il tema della sfilata di moda che le allieve della
SAMS Scuola d’arti a mestieri della sartoria di Lugano-Viganello proporranno
come delle vere e proprie professioniste in occasione della cerimonia
d’inaugurazione di ESPOprofessioni 2008: in un clima suggestivo verranno
ripercorsi i 100 anni della scuola. Insieme rivivremo così emozioni epocali
caratterizzate dall’evoluzione di moda e costumi, da noi e nel mondo. Tanti sono
gli anni d’esistenza di questo istituto scolastico che negli anni ha formato tante
ragazze che si sono poi affermate nel campo della moda a livello internazionale.
Alla sede di Lugano si affianca quella di Biasca che assicurerà la presenza allo
stand informativo C11 al Centro esposizioni di Lugano nel corso delle cinque
giornate successive. Obiettivo: presentare la professione di creatrice/creatore di
abbigliamento, che permette, durante un ciclo di studi triennale e a tempo pieno,
di progettare e realizzare abiti esclusivi con metodi artigianali e semi industriali. Vi
sarà inoltre la possibilità di informarsi sui possibili sbocchi professionali e
formativi offerti dalla Scuola specializzata superiore di tecnica dell’abbigliamento
e della moda di Lugano (STA), proseguimento quasi naturale della SAMS.
¾ Per ulteriori informazioni rivolgersi al direttore Rino Fasol,
tel. 091 971 37 22, sito Internet www.sams.ti.ch

Nota informativa sull’Associazione Coiffure suisse Sezione Ticino

“Colori e asimmetrie”: questo il tema della sfilata che le allieve parrucchiere e gli
allievi parrucchieri della Sezione Ticino di Coiffure suisse proporranno in
occasione della cerimonia d’inaugurazione di ESPOprofessioni 2008: come per la
sfilata di moda, intense saranno le emozioni nell’ammirare le creazioni in fatto di
pettinature decisamente originali. Coiffure Suisse è l'Associazione Imprenditori
Parrucchieri Svizzeri ed è composta da parrucchiere e parrucchieri ovvero gli
specialisti della cura e dell'abbellimento della cute e dei capelli. Creatività e
dinamismo sono dunque le parole chiave di quest'Associazione. Risale al 1940 la
costituzione delle prime associazioni regionali dei padroni parrucchieri. Attorno
agli anni '70, grazie ad una crescita della domanda, le associazioni regionali si
devono organizzare in un miglior modo per poter gestire il forte sviluppo ed
assicurare una buona formazione agli apprendisti. Nel 1976 venne inaugurato il
Centro formazione professionale a Giubiasco, dove oltre ai normali corsi
d'aggiornamento, nuovi tagli ed uso nuovi prodotti, viene offerta anche la
possibilità d'ottenere la maestria. Nel 1994 una fusione a livello cantonale radunò
tutte le associazioni. In Ticino si contano circa 550 negozi ufficiali, di cui 200 sono
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affiliati. Coiffure Suisse organizza ogni anno un concorso aperto a tutte le
parrucchiere e parrucchieri: Ricciolo d'Oro.
¾ Per ulteriori informazioni rivolgersi alla presidente cantonale Rosy
Albanese, tel. 091 857 17 31, sito Internet www.coiffuresuisse.ch

ESPOprofessioni 2008 – dal 25 febbraio al 1° marzo – Centro esposizioni Lugano
Orari di apertura (entrata gratuita)
lunedì
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
sabato

25 febbraio 2008
26, 27, 28, 29 febbraio 2008
1° marzo 2008

18.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 17.00

Promotori
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in collaborazione con:
 la Scuola professionale artigianale e industriale di Bellinzona;
 la Scuola d'arte applicata di Lugano;
 la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone
Ticino;
 diversi istituti pubblici di formazione ed organizzazioni nel mondo del lavoro;
con il sostegno dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Parte la diffusione della Campagna 2008 di sensibilizzazione dei giovani
all’uso del telefonino
L’inaugurazione di ESPOprofessioni 2008 segna anche l’avvio della Campagna
d’affissione dedicata al mondo del telefonino.

Da oggi potremo ammirare l’immagine – appositamente creata da Juval Kürzi
studente durante l’anno scolastico 2007/2008 al 4° anno del corso di grafica al
CSIA di Lugano – riprodotta sui manifesti nei formati F12 e F4 affissi nelle
vicinanze di scuole, fermate dei trasporti pubblici, biblioteche, impianti sportivi,
cinema e in tutti i luoghi solitamente frequentati dai giovani. Ma non solo,
l’immagine sarà anche proiettata nelle sale cinematografiche di Bellinzona,
Lugano, Locarno e Mendrisio. Con questa operazione il DECS intende
sensibilizzare i giovani ad un uso adeguato del telefonino non solo in classe ma
in ogni momento e in ogni luogo. È indispensabile diffondere delle regole di
utilizzo delle nuove tecnologie nel rispetto della privacy, degli altri, dei docenti e
dei compagni di scuola, della salute propria e degli altri (a seguito dell’influsso
delle onde elettromagnetiche) e dei genitori che alla fine del mese pagano la
bolletta!
¾ Per ulteriori informazioni vedi anche www.ti.ch/telefonini
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Anticipazioni sulla giornata di domani – martedì 26 febbraio 2008
orario d’accesso al pubblico dalle ore 09.00 alle 22.00 (entrata gratuita)
¾ ore 10.00 spazio quiz professioni (a cura dell’UOSP);
¾ ore 14.30 spazio quiz professioni (a cura dell’UOSP);
¾ ore 15.15 “Circolo chimico” esperimenti chimici presentati da HES-SO
Valais Inst. Technologies du vivant Unité Chimie analytique;
¾ ore 17.30-19.30 allo stand C05 dei Corsi per adulti della Divisione della
formazione professionale del DECS presentazione di muretti in sasso e
lastricato a cura di Eros Verdi;
¾ ore 18.30 cerimonia di consegna dei premi della Fondazione Brentani:
migliori esami di fine tirocinio 2007 nei settori artigianale e industriale e Borse
di studio 2007/2008;
¾ ore 19.30-21.30 allo stand C05 dei Corsi per adulti presentazione di
composizioni floreali a cura di Viviana Imhof;
¾ ore 21.00 sfilata delle parrucchiere / dei parrucchieri Coiffure suisse
sezione Ticino.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Presidente del CO, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch
segretaria Patrizia Rossi Ghezzi, tel. 091 857 06 37, patrizia.rossi@bluemail.ch
Ufficio dell'orientamento scolastico e prof, dir. Marco Lafranchi,
tel. 091 814 63 61, decs-uosp@ti.ch
Recapito telefonico al Centro esposizioni di Lugano 091 971 84 50
Sito Internet www.ti.ch/espoprofessioni
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni
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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