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COMUNICATO STAMPA
DECS - Arriva la 10a edizione di Espoprofessioni
dal 12 al 17 marzo 2012 c/o il Centro Esposizioni di Lugano
Fervono i preparativi per la decima edizione di ESPOprofessioni che, in agenda da
lunedì 12 a sabato 17 marzo 2012, al Centro Esposizioni di Lugano, si appresta ad
aprire i battenti sotto i migliori auspici. Alla cerimonia di apertura della
manifestazione dedicata all’orientamento scolastico e professionale è atteso il
Consigliere federale Johann Schneider-Ammann, capo del Dipartimento federale
dell’economia (DFE). Una presenza che attesta della stima che le autorità federali
nutrono per quanto il Ticino ha saputo costruire, talvolta anticipando i tempi, nel
settore della formazione professionale. A inaugurare la fiera, facendo gli onori di
casa, sarà il consigliere di Stato 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. Un grande evento per il quale sono
attesi circa 30 mila visitatori e per il quale gli allievi di terza e quarta media si
stanno preparando attivamente.
Per l’importante ricorrenza dei primi venti anni di ESPOprofessioni– cui partecipa come
ospite d’onore la Scuola d’ingegneria di Changins (Vaud) – si preannunciano grandi
novità. Sulla superficie espositiva di 10 mila metri quadrati, che accoglierà oltre 200
stand per offrire una panoramica realistica delle possibilità formative esistenti in Ticino,
sarà dato ampio spazio anche all’intrattenimento attivo con una formula adatta ad
accendere la curiosità del pubblico giovanile. Accanto all’animazione negli stand, ricco si
preannuncia infatti il programma nell’Arena e sul Palco: due spazi dove sarà possibile
incontrare e ascoltare l’esperienza di “testimonial” (persone che partite da un
apprendistato di base hanno ripreso gli studi in un secondo tempo o hanno raggiunto
carriere di successo), prendere parte a percorsi ludici con finalità didattica e partecipare
a concorsi con ricchi premi. “Alla base dell’evento c’è l’interattività: gli spazi espositivi
sono animati, vivi per sollecitare ancora di più la curiosità del pubblico e coivolgerlo, ma
soprattutto per aiutare a formarsi un’idea più precisa delle varie professioni. La buona
scelta di un mestiere dipende molto dalla qualità dei dati a disposizione. Per questo
motivo l’orientamento moderno deve essare puntuale ma anche stimolante e
coinvolgente: in questo senso parliamo di orientamento attivo” spiega Gianni Moresi,
presidente del Comitato organizzativo.
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Proprio nella direzione di un orientamento attivo, in queste settimane i docenti delle
scuole medie stanno lavorando per preparare gli allievi di terza e quarta alla visita alla
fiera dei mestieri. Ai ragazzi 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 l’idea è quella del documento di viaggio,
perché così deve essere ESPOprofessioni per i giovani: un viaggio alla scoperta delle
professioni. Ed è quello che faranno i ragazzi: col passaporto potranno varcare frontiere
e scoprire percorsi inediti con la possibilità – per chi si sarà davvero messo in viaggio di portarsi a casa anche un lettore MP3. Il documento resterà ai giovani anche dopo la
visita a ESPOprofessioni, sarà traccia dei loro primi passi verso il cammino delle scelte
professionali e potrà essere portato alle consulenze con l’orientatore o l’orientatrice e
servire da spunto di discussione.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:
- Gianni Moresi, presidente del CO, tel. 091/815 31 03, decs-dfp@ti.ch;
- Rita Beltrami, Ufficio orientamento scolastico e professionale, 091/814 63 61,
decs-uosp@ti.ch.

sito: www.ti.ch/espoprofessioni

www.ti.ch
Espoprofessioni

pagina 2/2

