DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

ESPOprofessioni 2010 – nona edizione dall’8 al 13 marzo 2010
Rassegna stampa (situazione in data 1 giugno 2010)

Durante le cinque giornate della nona edizione della fiera biennale
ESPOprofessioni 2010 sono stati oltre 30 mila i visitatori (fra i
quali quasi 250 classi di scuola media e del 10° anno
accompagnate da 350 docenti) ai quali sono state illustrate quasi
200 possibilità di formazione di base o di perfezionamento
professionale e 100 enti formativi dall’ottantina di espositori presenti
su oltre 10 mila mq del Centro esposizioni di Lugano.

9 comunicati stampa (2 prima della fiera, 5 durante, 1 conclusivo e
1 sul concorso scuole);
1 conferenza stampa di lancio prima della fiera;
1 sito Internet;
hanno prodotto:
30 articoli su quotidiani;
X articoli su media online;
18 articoli su riviste, settimanali, mensili, bimestrali;
16 servizi radiofonici;
5 servizi televisivi;
6 volantini ESPO-News realizzati e prodotti in fiera.
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Durante la fiera ESPOprofessioni sono state distribuite giornalmente e
gratuitamente: 200 copie del Corriere del Ticino, 200 del Giornale del popolo e 200
de La Regione Ticino.
Domenica 2 marzo 2008 – Comunicato stampa “Si è chiusa ieri, sabato 1° marzo, la fiera
ESPOprofessioni 2008 che ha accolto oltre 30 mila visitatori in cinque giorni” con
l’annuncio dell’edizione del 2010 (la nona edizione).







Quotidiano Giornale del popolo, 3 marzo 2008, “DECS Bilancio più che positivo per
la fiera conclusasi sabato – Oltre 30 mila visitatori a ESPOprofessioni 2008”.
Quotidiano La Regione Ticino, 3 marzo 2008, “ESPOprofessioni da record –
Successo per la fiera dei mestieri: superati i 30 mila visitatori” di Raffaella Brignoni.
Radio Svizzera di lingua italiana, Rete 3, 3 marzo 2008, servizio radiofonico nella
trasmissione “Baobab” di Lara Montagna.
Quotidiano Giornale del popolo, 5 marzo 2008, “ESPOprofessioni – Si sono svolti i
campionati ticinesi – I falegnami più bravi” e “Interrogazione del deputato socialista
Francesco Cavalli – ESPOprofessioni e SISA, un’occasione persa”.
Rivista dei panettieri Panissimo, n° 10, 7 marzo 2008, “L’evento biennale dedicato ai
giovani e al mondo del lavoro – ESPOprofessioni la prima volta di Lugano” di Nereo
Cambrosio.
Settimanale Il Caffè della domenica, 23 marzo 2008, “In 30mila visitano
Espoprofessioni – Successo per il salone che aiuta i giovani a scegliere il proprio
futuro” di Alessandro Pesce.

Giovedì 14 maggio 2009 – Comunicato stampa “Torna ESPOprofessioni 2010 che aprirà i
battenti nel giorno dedicato a tutte le donne: l’8 marzo 2010”.



Quotidiano Corriere del Ticino, 15 maggio 2009, “Lavori in mostra – Aperte le
iscrizioni per l’edizione 2010 di ESPOprofessioni” di Mar Bon.
Quotidiano Corriere del Ticino, 9 giugno 2009, “Rassegna – ESPOprofessioni,
iscrizioni in scadenza” notizia flash a cura della redazione.

Articoli apparsi in dicembre 2009.




Periodico della Divisione della scuola Scuola ticinese, nr. 295, novembre-dicembre
2009, “ESPOprofessioni 2010” di Alessandra Barbuti Storni.
Newsletter della Divisione della formazione professionale DFP, nr. 12.09,
dicembre 2009, rubrica Agenda “ESPOprofessioni 2010, dall’8 al 13 marzo 2010,
giornate d’orientamento e formazione professionale”.
Rivista bimestrale Terra ticinese, nr. 6 2009, dicembre 2009, “ESPOprofessioni
2010, giornate d’orientamento e formazione professionale dall8 al 13 marzo a Lugano”
di Alessandra Barbuti Storni.

Giovedì 7 gennaio 2010 – Comunicato stampa “Torna ESPOprofessioni 2010 che aprirà i
battenti nel giorno dedicato a tutte le donne: l’8 marzo 2010”.


Quotidiano Corriere del Ticino, 8 gennaio 2010, rubrica Ticino, “Dall’8 al 13 marzo al
Centro esposizioni di Lugano – Torna ESPOprofessioni, vetrina su lavoro e
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formazione” a cura della redazione e rubrica Lugano, “Più fiere ma meno espositori –
Al Conza stand in calo del 15-20% - Quest’anno tre nuovi eventi” di GIU.
Quotidiano La Regione Ticino, 8 gennaio 2010, rubrica Ticino, “Per i giovani e quelli
che non è mai troppo tardi – Dall’8 al 13 marzo si terrà a Lugano la nona edizione di
ESPOprofessioni” a cura della redazione.

Articoli apparsi nei mesi di gennaio e febbraio 2010.















Opuscolo Corsi per adulti della Divisione della formazione professionale del DECS,
programma Primavera 2010, 7 gennaio 2010, annuncio pubblicitario su
ESPOprofessioni 2010 sulla 4° pagina di copertina.
Settimanale del venerdì Rivista di Lugano, 15 gennaio 2010, “Dall’8 al 13 marzo a
Lugano – Tante novità a ESPoprofessioni 2010” a cura della redazione.
Quotidiano Giornale del popolo, 20 gennaio 2010, “Formazione – La fiera biennale
tornerà a Lugano dall’8 al 13 marzo – La scuola neocastellana dell’orologeria tra le
attrazioni di ESPOprofessioni” a cura della redazione.
Mensile Ticino Management, n. 1-2, gennaio/febbraio 2010, 1 pagina di annuncio
pubblicitario e 2 pagine di articolo redazionale di Alessandra Barbuti Storni ma firmato
da Elena Steiger.
Rivista Ticino Business della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e
dei servizi del Cantone Ticino, Nr. 1 Gennaio/Febbraio 2010, rubrica Attualità
“ESPOprofessioni 2010: Giornate d’orientamento e formazione professionale” di
Alessandra Barbuti Storni.
Mensile Noi Giovani, n° 25 gennaio-febbraio 2010, “I Campionati regionali delle
professioni ad ESPOprofessioni 2010” di Alessandra Barbuti Storni.
Rivista metroCUBO edita dalla Società Svizzera Impresari Costruttori SSIC-Ti,
febbraio 2010, “Campionati regionali delle professioni ad ESPOprofessioni 2010” di
Alessandra Barbuti Storni.
Periodico di fatti e di idee di Como e del Cantone Ticino Geniodonna, Nr. 4 Febbraio
2010, “I posti che contano non sono nostri” e “Le professioni non sono né rosa né
azzurre” di Antonella Sicurello.
Mensile Rivista 3 valli, n° 300, febbraio 2010, rubrica Eco delle valli, “Torna
ESPOprofessioni” a cura della redazione.
Pubblicazione Fachmedienverbund PanoramaAktuell eine Dienstleistung der SDBB,
febbraio 2010 “Berufsbildungstage im Tessin” di Gisela Arrigoni.
Mensile Voce di Blenio, n° 16, febbraio 2010, “DECS – ESPOprofessioni 2010 dall’8
al 13 marzo 2010 giornate d’orientamento e formazione professionale” di Alessandra
Barbuti Storni.
Pubblicazione aitiflash dell’Associazione Industrie Ticinesi (AITI), rubrica Agenda,
“ESPOprofessioni dall’8 al 13 marzo 2010 giornate d’orientamento e formazione
professionale” a cura della redazione.
Bimestrale Ristora Magazine (organo sociale di GastroTicino), anno VIII bimestre
2010, n. 32, I bimestre, “ESPOprofessioni 2010 – dall’8 al 13 marzo al Centro
Esposizioni di Lugano giornate d’orientamento e formazione professionale” di
Alessandra Barbuti Storni.

Venerdì 5 febbraio 2010 – Comunicato stampa “ESPOprofessioni 2010 lancia un concorso
per allievi di scuole media, del corso di pretirocinio e di scuola speciale”.
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Nessun media ha ripreso la notizia.
Mercoledì 24 febbraio 2010 – Comunicato stampa a cura della Commissione cantonale
per la condizione femminile.


Quotidiano La Regione Ticino, 26 febbraio 2010, “ESPOprofessioni 2010,
un’edizione in rosa – A Lugano anche uno stand sulle pari opportunità” a cura della
redazione.

Articoli apparsi nel mese di marzo 2010.





Settimanale Cooperazione (Coop), martedì 2 marzo 2010, “ESPOprofessioni – Per
un lavoro da sogno” di Patrick Mancini.
Rivista elettronica ArgomenTI dell’Amministrazione cantonale ticinese, 2 marzo 2010,
“Giovani e … professioni” di Alessandra Barbuti Storni.
Radio Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana, radio Rete 1, mercoledì 3
marzo 2010, trasmissione “Megasciallo” di Sarah Tognola con intervista a Sara
Rossini.
Newsletter della Divisione della formazione professionale DFP, nr. 03.10, febbraio
2010, prima pagina “ESPOprofessioni 2010 – www.espoprofessioni.ch ”.

Giovedì 4 marzo 2010 – Conferenza stampa di lancio “Lunedì 8 marzo 2010 s’inaugura la
nona edizione di ESPOprofessioni”.










Radio Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana, radio Rete 1, 4 marzo 2010,
servizio radiofonico per le Cronache regionali della Svizzera italiana di Valentina
Cravero.
Radio Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana, radio Rete 3, 4 marzo 2010,
servizio radiofonico nella trasmissione “Baobab” di Marco Driussi.
Televisione Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana, RSI LA 1, Il Quotidiano, 4
marzo 2010, servizio televisivo di Damiano Realini.
Televisione TeleTicino, Ticino News, 4 marzo 2010, servizio televisivo di Paolo
Laurenti.
Quotidiano Corriere del Ticino, 5 marzo 2010, “Una full immersion nel mondo dei
mestieri – Da lunedì 8 a sabato 13 marzo a Lugano la nona edizione di
ESPOprofessioni” di Romina Lara.
Quotidiano Giornale del popolo, 5 marzo 2010, rubrica Ticino “Fiera dei mestieri –
Apertura lunedì per la Giornata della donna – ESPOprofessioni stavolta con la
creatività femminile” di Fiorenzo Dell’Era.
Quotidiano La Regione Ticino, 5 marzo 2010, rubrica Lugano e dintorni
“ESPOprofessioni al via – La nona fiera dei mestieri, dall’8 al 13 marzo al Centro
Esposizioni” di Elena Spoerl.
Settimanale Opinione liberale, venerdì 5 marzo 2010, “Cosa farò da grande? La
risposta a ESPOprofessioni – Ne parliamo con Gianni Moresi” di Monica Calastri.
Settimanale Rivista di Lugano, n° , venerdì 5 marzo 2010, publiredazionale
“ESPOprofessioni 2010” di Alessandra Barbuti Storni.
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Settimanale Ticino 7, venerdì 5 marzo 2010, “L’ESPO per un futuro migliore”
editoriale a cura della redazione.
Settimanale Il Caffè della domenica, 7 marzo 2010, “Da domani al 13 marzo
ESPOprofessioni a Lugano – Che mestiere farai da grande?” di Alessandro Pesce.
Media online www.tio.ch 8 marzo 2010 rubrica Lugano “Si apre nel segno della
donna ESPOprofessioni” a cura della redazione.
Settimanale Azione (Migros), lunedì 8 marzo 2010, rubrica Formazione “Al via la
nona ESPOprofessioni” di Raffaella Brignoni.
Volantino in fiera ESPO-News, n° 1, 8 marzo 2010, “ESPOprofessioni 2010,
benvenuti alla fiera in rosa di Rita Beltrami – Pari opportunità: la governante è… uomo
– Che cosa vuoi fare? Prova nell’artigianale –Dalla migliore apprendista alla diplomata
SUP: ecco le ragazze vincenti – Il tempo delle donne – Vetrine trasformate in palco da
teatro (Sara Barberis)”.

Lunedì 8 marzo 2010 – Comunicato stampa “S’inaugura oggi, lunedì 8 marzo,
ESPOprofessioni 2010”.





Quotidiano Corriere del Ticino, 9 marzo 2010, “Centro esposizioni Lugano – Aperta
ESPOprofessioni con un palco tutto dedicato alle donne” a cura della redazione.
Quotidiano Giornale del popolo, 9 marzo 2010, “ESPOprofessioni – Per
l’inaugurazione della nona edizione il palco è stato riservato alle donne – La riscossa
femminile nel mondo del lavoro – Oggi in primo piano” a cura della redazione.
Quotidiano La Regione Ticino, 9 marzo 2010, “ESPOprofessioni si fa… rosa – La
questione femminile al centro della manifestazione” a cura della redazione.
Volantino in fiera ESPO-News, n° 2, 9 marzo 2010, “La formazione professionale
vista dal capo del DECS di Gabriele Gendotti – Professioni da scoprire: di lavori ce n’è
più di uno – Rivoluzione meccanica nel settore industriale – L’Università popolare
presenta alcuni corsi per adulti. Medaglia d’oro per il cake. Così ti creo l’abito e così lo
faccio sfilare. Pettine e forbici per un’opera d’arte – L’ora batte per gli orologiai –
Prima meccanico, poi ingegnere (Oliviero Milani)”.

Martedì 9 marzo 2010 – Comunicato stampa “In programma oggi, martedì 9 marzo,
ESPOprofessioni”.



Quotidiano Giornale del popolo, 10 marzo 2010, “Oggi a ESPOprofessioni” a cura
della redazione.
Volantino in fiera ESPO-News, n° 3, 10 marzo 2010, “Campagna tirocinio 2010, si
cercano 3 mila posti di Paolo Colombo – La cura dei bambini? Un lavoro da uomini. La
qualità dei corsi interaziendali? Ora la si misura con QualCl – Socio-sanitario, porte
aperte sul futuro – Schede mestieri online. Torna il IUFFP. Svizzera, accordo con
l’UE. Giorno per giorno, ecco che cosa succede nel piccolo, grande mondo di ESPO –
La sfida dei numero uno – Va dove ti portano bistecche e fiorentine (Manlio RossiPedruzzi)”.

Mercoledì 10 marzo 2010 – Comunicato stampa “In programma oggi, mercoledì 10 marzo,
ESPOprofessioni”.


Quotidiano Corriere del Ticino, 11 marzo 2010, “A ESPOprofessioni un libro sul
CSIA” a cura della redazione.
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Quotidiano Giornale del popolo, 11 marzo 2010, “Oggi a ESPOprofessioni” a cura
della redazione.
Volantino in fiera ESPO-News, n° 4, 11 marzo 2010, “Le scelte dei giovani?
Stravolte in 30 anni di Marco Lafranchi – Ogni figura professionale ha un ruolo
centrale. Scuola media… e poi?: ecco la guida per orientarsi nel ventaglio delle offerte
– Scuole di commercio, più spazio alla pratica – Il premio Brentani 2009 ai migliori
apprendisti dell’artigianale e industriale. I condizionamenti culturali da superare –
Cerchi lavoro? Presentati così. Dalla guida al corso online: tutti i consigli per essere
assunti – L’apprendista che scalò le vette della finanza (Sergio Ermotti)”.

Giovedì 11 marzo 2010 – Comunicato stampa “In programma oggi, giovedì 11 marzo,
ESPOprofessioni”.



Quotidiano La Regione Ticino, 12 marzo 2010, “ESPOprofessioni premia SwissSkills
e presenta i candidati europei” a cura della redazione.
Volantino in fiera ESPO-News, n° 5, 12 marzo 2010, “Ticino al passo coi tempi
anche grazie alla SUPSI di Franco Gervasoni – Maturità professionale, cambiano le
regole – Scopri il talento che c’è in te – Da Berna arrivano buone notizie: stabilità dei
tirocini. Piccoli cuochi crescono. Gli appuntamenti da non mancare – Giocare per
imparare – Un cuoco a sette stelle (Luigi Gerosa)”.

Venerdì 12 marzo 2010 – Comunicato stampa “In programma oggi, venerdì 12 marzo,
ESPOprofessioni”.




Quotidiano Corriere del Ticino, 13 marzo 2010, “ESPOprofessioni chiude premiando
i migliori” a cura della redazione.
Quotidiano La Regione Ticino, 13 marzo 2010, “ESPOprofessioni, ultimo giorno per
visitarla” a cura della redazione.
Volantino in fiera ESPO-News, n° 6, 13 marzo 2010, “ESPOprofessioni 2010? In
due parole: un successo di Gianni Moresi – Con il coach ce la puoi fare – L’agricoltore
entra all’università – Istantanee di cinque giornate intense, ricche e stimolanti sul
mondo delle professioni – Il lavoro si fa dolce con un po’ di zucchero – Con le mani
nel formaggio (Patrizia Riva Scettrini)”.

Sabato 13 marzo 2010 – Comunicato stampa “Si è chiusa sabato 13 marzo la nona
edizione di ESPOprofessioni che ha accolto oltre 30 mila visitatori in cinque giornate”.






Media online www.tio.ch 14 marzo 2010 rubrica Ticino “ESPOprofessioni, che
successo” a cura della redazione.
Quotidiano Corriere del Ticino, 15 marzo 2010, “In trentamila ad ESPOprofessioni –
Bilancio positivo per la 9° edizione della fiera chiusa sabato” a cura della redazione.
Quotidiano Giornale del popolo, 15 marzo 2010, “Bilancio ESPOprofessioni – La
carica dei 30mila” a cura della redazione.
Quotidiano La Regione Ticino, 15 marzo 2010, “In 30.000 a ESPOprofessioni –
Chiusa con successo al Conza la fiera della formazione” a cura della redazione.
Settimanale Rivista di Lugano, n° , venerdì 19 marzo 2010, “Bilancio della nona
edizione di ESPOprofessioni – 30 mila interessati al mondo del lavoro” a cura della
redazione.
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Settimanale Opinione liberale, giovedì 18 marzo 2010, “ESPOprofessioni, la storia di
un successo” a cura della redazione.

Giovedì 18 marzo 2010 – Comunicato stampa “Ragazze e ragazzi a ESPOprofessioni con
il concorso della Commissione cantonale per la condizione femminile” a cura della
Commissione cantonale per la condizione femminile.




Media online www.tio.ch 18 marzo 2010 rubrica Bellinzona “ESPOprofessioni:
concorso sulla condizione femminile, i vincitori” a cura della redazione.
Quotidiano Giornale del popolo, 22 marzo 2010, “ESPOprofessioni – Essere donne
nella società di oggi” a cura della redazione.
Quotidiano La Regione Ticino, 22 marzo 2010, “Apprendisti falegnami” a cura della
redazione.

Mercoledì 2 giugno 2010 – Comunicato stampa “Premiazione del Concorso Scuole
ESPOprofessioni 2010”.



….
….

Sito Internet www.ti.ch/espoprofessioni.ch

Copia per conoscenza a
Gianni Moresi – presidente del CO
Rita Beltrami – vicepresidente del CO
Raffaella Brignoni – responsabile redazione ESPO-News
Marco Brughera – responsabile logistica
Felix Burkard – responsabile logistica
Elio Del Biaggio – responsabile sito web
Rinaldo Gobbi – responsabile compiti speciali
Franco Gozzi – responsabile finanze e sicurezza
Marco Lafranchi – responsabile informazione, monografie ed orientamento
Franco Quattropani – responsabile manifestazioni collaterali
Patrizia Rossi Ghezzi – segretaria
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Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni
Residenza governativa, 6501 Bellinzona
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