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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Si è chiusa ieri, sabato 1° marzo, la fiera ESPOprofessioni 2008 che 
ha accolto oltre 30 mila visitatori in cinque giornate 
 
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 – 
informa che ieri, sabato 1° marzo 2008, ha chiuso i battenti l’ottava edizione 
di ESPOprofessioni, la fiera che ormai è diventata un passaggio obbligato 
per tutti i giovani in formazione e per adulti interessati ad un corso di 
riqualifica professionale. Durante le cinque giornate sono stati oltre 30 mila 
i visitatori (fra i quali oltre 320 classi di scuola media e del 10° anno 
accompagnate da più di 400 docenti) ai quali sono state illustrate quasi 300 
possibilità di formazione di base o di perfezionamento professionale 
dall’ottantina di espositori presenti sui 6.800 mq del Centro esposizioni di 
Lugano. La continua crescita della fiera nel corso degli anni rappresenta il 
miglior auspicio per preparare la prossima edizione. Appuntamento quindi 
all’inizio del 2010 con la nona edizione! 
 
Grande la soddisfazione degli organizzatori* di questa ottava edizione che ha 
visto “sfilare” nei padiglioni del Centro esposizioni oltre 6 mila persone interessate 
al giorno durante i 5 giorni di apertura, per un totale complessivo di oltre 30 mila 
visitatori (se contiamo anche le oltre mille persone presenti all’inaugurazione 
ufficiale). La fiera è stata visitata da oltre 320 classi di scuola media e del 10° 
anno guidate da più di 400 docenti ed accompagnatori. 
 
In particolare, ESPOprofessioni ha suscitato anche l’interesse di diverse 
personalità del mondo della formazione non solo nel nostro Cantone.  
Per citarne alcune:  

• Rita Wiesendanger direttrice dell’Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung del Cantone dei Grigioni che ha guidato la visita ufficiale 
della delegazione di una cinquantina di collaboratori e collaboratrici; 
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• Christian Berger segretario generale della Conferenza dei direttori della 
pubblica educazione della Romandia e del Ticino; 

• diversi responsabili cantonali della formazione professionale e 
dell’orientamento scolastico. 

 
* ESPOprofessioni 2008 è stata organizzata dal DECS in collaborazione con 
il Centro arti e mestieri di Bellinzona, la Scuola d’arte applicata (SAA-CSIA) di 
Lugano, la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del 
Cantone Ticino, istituti di formazione, associazioni professionali interessate e con 
il sostegno dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. 
 
Come conferma il nuovo direttore della Divisione della formazione 
professionale del DECS Paolo Colombo «L’esposizione non è mai stata così 
vasta come quest’anno. Non si tratta soltanto dei metri quadrati degli spazi 
espositivi di Lugano; la vastità è in stretta relazione con lo sviluppo del settore 
professionale, che si arricchisce ogni anno di professioni nuove e di curricoli di 
formazione flessibili così come sono sempre più flessibili le carriere professionali 
nel corso della vita.» 
 
 
Bilancio più che positivo per tutte le novità presentate quest’anno. 
 
“L’orientamento non ha età” 
Grazie alla collaborazione con l’Istituto scolastico comunale della città di Lugano, 
oltre 80 allievi di quinta elementare hanno seguito con un nutrito interesse la 
visita guidata attraverso gli stand. Ma non solo, come conferma Marco Lafranchi 
direttore dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale del DECS 
«anche alcune classi della Scuola elementare di Croglio-Monteggio hanno 
partecipato alle visite guidate organizzate in fiera. L’obiettivo, pienamente 
raggiunto, non era quello di anticipare il momento della scelta professionale ma di 
avviare quell’importante processo di analisi, di riflessione e di maturazione, 
indispensabili per una scelta il più consapevole possibile.» 
 
“Nido d’infanzia” 
Grande successo anche per questa iniziativa proposta per la prima volta 
all’interno di ESPOprofessioni. I bimbi hanno potuto giocare indisturbati all’interno 
di uno spazio studiato e preparato appositamente per loro. Alcune finestrelle 
hanno permesso la visione discreta da parte dei visitatori di una formazione che 
oltre a quella di operatore/operatrice socio-assistenziale con indirizzo infanzia 
con scuola a tempo pieno offre anche la formula in apprendistato. 
 
“Corsi per adulti” 
Ogni giorno lo stand dedicato ai Corsi per adulti ha messo in vetrina alcuni 
hobby: la creatività e l’abilità artigianale o artistica degli animatori sono state 
premiate dall’interesse dei molti spettatori intervenuti. Grande spazio è stato 
offerto a degustazioni varie e a dimostrazioni di ogni genere quali, ad esempio, le 
composizioni floreali, la fabbricazione di muretti in sasso, di candele, di collane e 
bracciali, … 
 



 -3- 
 
 

www.ti.ch 

COS080302 ESPOprofessioni 2008 Bilancio conclusivo.doc

 

   

pagina 3/3 
 

 
Gianni Moresi, direttore aggiunto della Divisione della formazione 
professionale del DECS che per l’occasione ha diretto i lavori del comitato 
d’organizzazione di ESPOprofessioni 2008, è oggi un presidente decisamente 
soddisfatto. «Voglio esprimere – afferma Moresi – un sentito ringraziamento alla 
città di Lugano, che ha ospitato per la prima volta questa fiera delle professioni, 
per l’ottima collaborazione e disponibilità di tutti i servizi comunali coinvolti. In 
questa sede desidero pure ringraziare tutti gli espositori per l’entusiasmo 
dimostrato e per la qualità dell’allestimento degli stand e per l’animazione con i 
giovani apprendisti in attività. In generale – conclude Moresi – posso affermare 
che ESPOprofessioni ha compiuto un ulteriore salto di qualità, premessa positiva 
per poter organizzare la prossima edizione nel migliore dei modi con tante novità. 
Appuntamento quindi all’inizio del 2010 con la nona edizione!» 
 
 
Comitato d’organizzazione diretto da Gianni Moresi 
Alessandra Barbuti Storni, pubbliche relazioni; 
Marco Brughera, logistica; 
Felix Burkard, logistica; 
Elio Del Biaggio, sito Internet; 
Rinaldo Gobbi, compiti speciali; 
Franco Gozzi, finanze; 
Marco Lafranchi, orientamento; 
Patrizia Rossi Ghezzi, segretariato; 
Franco Quattropani, manifestazioni collaterali. 
 
 

Tutte le immagini più belle dell’ottava edizione  
sono pubblicate in rete  

all’indirizzo www.ti.ch/espoprofessioni 
 
 
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  
 
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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