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CONFERENZA STAMPA
DECS – S’inaugura lunedì 12 marzo 2012, alle 18, la decima edizione di
ESPOprofessioni. La più grande manifestazione fieristica del Cantone, in agenda
fino a sabato 17 marzo, al Centro Esposizioni di Lugano, sarà come da tradizione
dedicata all’orientamento scolastico e professionale. Una bussola concreta per
orientare i giovani e le famiglie degli allievi che stanno terminando le scuole
dell’obbligo, ma anche per gli adulti intenzionati a riqualificarsi: su una unica
superficie di oltre 10 mila metri quadrati si potranno scoprire tutte le possibilità
formative esistenti in Ticino. Ad aprire l’evento, per il quale sono attese circa 30
mila persone, sarà il Consigliere federale Johann Schneider-Ammann, capo del
Dipartimento federale dell’economia (DFE), a dimostrazione dell’importanza che
viene riconosciuta alla manifestazione anche dall’autorità federale. Il compito di
fare gli onori di casa è attribuito a Manuele Bertoli, direttore del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), mentre la municipale Nicoletta
Mariolini, porgerà i saluti della Città di Lugano. Per festeggiare i suoi primi 20
anni, ESPOprofessioni è presente su Facebook e Twitter, mentre si preannuncia
un ricco calendario di eventi e attività, fra cui il “Passaporto delle professioni”,
per coinvolgere il pubblico giovane.
Ai blocchi di partenza. Con un programma da campioni. ESPOprofessioni è pronta ad
alzare il sipario sulla decima edizione della manifestazione dedicata all’orientamento
scolastico e professionale. Evento che è diventato grande in tutti i sensi. Prima di tutto
perché su un’unica superficie davvero vasta (10 mila metri quadrati) viene presentata
una panoramica realistica delle possibilità formative (più di 200 nei settori agricolo,
artigianale, artistico, industriale, commerciale e sociosanitario) che si possono seguire in
Ticino, con qualche dritta anche per chi intende intraprendere un tirocinio in altre parti
della Svizzera. In quest’ottica si inserisce la presenza, in qualità di ospite d’onore, della
Scuola d’ingegneria di Changins (Vaud), centro di competenza nazionale per la
formazione superiore nel settore della viticoltura, dell’enologia e della frutticoltura che
proprio lunedì, nella cornice di ESPOprofessioni, incontrerà il mondo vitivinicolo ticinese.
ESPOprofessione è anche grande perché quest’anno festeggia un’importante
anniversario: “Vent’anni in cui abbiamo accompagnato migliaia di ragazzi, ma anche
adulti intenzionati a riqualificarsi, a trovare il loro percorso professionale. E in questi
vent’anni siamo cresciuti anche noi assieme alla nostra utenza. Oggi possiamo dire che
ESPOprofessioni è un faro illuminante nel panorama dell’orientamento ticinese, ma
anche nazionale” sottolinea Gianni Moresi, presidente del Comitato organizzatore.
Agli allievi che stanno terminando le scuole dell’obbligo, e a tutti gli interessati che
hanno ancora bisogno o voglia di rimettersi in gioco, il mondo professionale si
presenterà dunque non solo a parole, ma con i mestieri simbolicamente in vetrina.
Attraverso stand interattivi sarà infatti possibile informarsi, chiedere e vedere dal vivo i
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gesti del mestiere grazie a dimostrazioni, che vedranno all’opera non solo i
professionisti del settore, ma anche giovani apprendisti. Una vetrina “vivente” per
coinvolgere attivamente i giovani nella scelta significativa della formazione da
intraprendere dopo le scuole medie.
Una manifestazione che non vuole essere libresca ma un momento formativo con spirito
gioioso: in fiera non si troveranno solo stand informativi, ma sono previsti pure concorsi,
sfilate, giochi, incontri, atelier per imparare a preparare “una candidature vincente”
secondo le regole dell’orientamento moderno, puntuale, stimolante e coinvolgente.
CAMPIONATI DELLE PROFESSIONI
Dopo i successi dell’ottobre scorso conseguiti dalla nazionale svizzera a Londra durante
i Campionati mondiali delle professioni, anche a ESPOprofessioni sarà possibile
assistere alle gare fra i migliori apprendisti che si sfideranno con prove di abilità nelle
loro professioni. In programma ci sono i Campionati dei falegnami che gareggeranno
per la selezione svizzera e quelli dei giardinieri paesaggisti, che concorreranno per i
Campionati regionali ticinesi. In collaborazione con il Lussemburgo, che sarà presente
con sette suoi giovani, si terranno invece dei Campionati dimostrativi per le professioni
di muratore e operatori in automazione. Prevista anche una dimostrazione da parte dei
pittori di scenari. Un’occasione che – organizzata sotto l’egida di SwissSkills –
permetterà di vedere lavorare dal vivo i giovani, impegnati nei vari aspetti che
caratterizzano la professione in cui stanno svolgendo il tirocinio.
PASSAPORTO DELLE PROFESSIONI
Nella direzione del coinvolgimento attivo dei giovani, quest’anno per la prima volta è
stato inserito un nuovo strumento di orientamento: il Passaporto delle professioni. In
queste settimane i docenti delle scuole medie hanno lavorato per preparare gli allievi di
terza e quarta alla visita alla fiera dei mestieri. Agli allievi è stato consegnato il
Passaporto delle professioni, un piccolo quaderno che diventa documento di lavoro. Di
dimensioni simili a quelle di un vero passaporto, è piccolo e maneggevole e trasmette
l’idea del documento di viaggio, perché così dovrebbe essere ESPOprofessioni per i
giovani: un viaggio alla scoperta dei mestieri. E “viaggiare” è quello che faranno gli
allievi: col “passaporto” potranno varcare frontiere e scoprire percorsi inediti con la
possibilità – per chi si sarà davvero messo in cammino – di portarsi a casa anche un
lettore MP3. Il documento resterà ai giovani anche dopo la visita alla manifestazione:
sarà traccia dei loro primi passi verso il cammino della scelta professionale e potrà
essere portato alla consulenza con l’orientatore professionale, servendo da spunto di
discussione. Un strumento voluto per contribuire maggiormente all’elaborazione della
scelta: “Solo mettendo a fuoco l’offerta capisco come muovermi al suo interno. Se non
conosco, scelgo a caso o mi limito al conosciuto, scartando in questo modo altre
possibilità che invece avrebbero potuto interessarmi” spiega Rita Beltrami, direttrice
dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale del Canton Ticino e
vicepresidente del Comitato organizzatore.
Perché – ricordiamolo - l’obiettivo di un evento come ESPOprofessioni è di garantire il
miglior inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, ma anche di far passare il
messaggio che non esistono soluzioni di serie “A” e di serie “B”. “Non smetteremo mai di
ripeterlo: la formazione di base dopo le scuole dell’obbligo ha uguale dignità di quella
medio-superiore e può garantire identiche carriere. Grazie alla maturità professionale,
che si può conseguire al termine del tirocinio, si aprono le porte delle Scuole
universitarie professionali (Sup) e volendo, a determinate condizioni, anche delle
università” conclude Moresi.
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Orari di apertura
Lunedì
12 marzo 2010
Martedì
13 marzo 2010
Mercoledì 14 marzo 2010
Giovedì 15 marzo 2010
Venerdì 16 marzo 2010
Sabato
17 marzo 2010

18.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 18.00

Entrata libera

Sito internet www.ti.ch/espoprofessioni. Il programma completo lo si può seguire sul
web (www.espoprofessioni.ch), da Facebook e Twitter.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:

Gianni Moresi, presidente del CO, tel. 091/815 31 03, decs-dfp@ti.ch

Patrizia Rossi Ghezzi, segretaria ESPOprofessioni,
tel. 091/857 06 37, patrizia.rossi@bluemail.ch

Rita Beltrami, Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale,
091/814 63 61, decs-uosp@ti.ch

Enti organizzatori
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

Divisione della formazione professionale

Divisione della scuola

Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale


In collaborazione con:
Scuola professionale artigianale e industriale, Bellinzona

Scuola d’arte applicata (SAA-CSIA), Lugano

Camera di commercio dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino,
Lugano

Istituti di formazione e Associazioni professionali interessati
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