Bellinzona, 19 marzo 2012

COMUNICATO STAMPA – ESPOprofessioni chiude la decima
edizione registrando un pubblico da record: oltre 30 mila visitatori alla
manifestazione dedicata all’orientamento scolastico e professionale.
DECS – Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) –
attraverso la Divisione della formazione professionale e l’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale della Divisione della scuola – informa
che sabato 17 marzo si è conclusa a Lugano la decima edizione di
ESPOprofessioni, la fiera che ormai è divenuta un passaggio obbligato per tutti i
giovani in formazione e per gli adulti interessati a un corso di riqualifica
professionale. Durante le cinque giornate la fiera ha accolto oltre 30 mila
visitatori provenienti dai Cantoni Ticino e Grigioni, ai quali sono state illustrate
più di 200 tipi di formazione di base e di perfezionamento professionale. La
decima edizione, che ha segnato il giubileo dei vent’anni di attività, si chiude così
confortata da un grande successo di pubblico. La continua crescita, e il sempre
maggior interesse dimostrato nei confronti della manifestazione da parte di
scuole, organizzazioni professionali, famiglie, giovani ma anche adulti pronti a
rilanciarsi nel mercato del lavoro, sono il miglior auspicio per proseguire in
questa direzione e preparare la prossima mostra dei mestieri. Appuntamento
quindi al 2014 con l’undicesima edizione!

LE CONSIDERAZIONI DEGLI ORGANIZZATORI
“Bilancio di fine manifestazione? Sono sufficienti due parole: un successo! Un successo dal punto di
vista quantitativo, tanti i giovani che hanno visitato la mostra, ma molti anche gli adulti presenti per
curiosità o per cogliere nuovi stimoli verso nuovi percorsi di perfezionamento e nuove qualifiche. Un
successo anche dal punto di vista della qualità. Stand più interattivi che meglio hanno saputo
coinvolgere i visitatori; allievi più attivi grazie al “Passaporto delle professioni”, strumento didattico
e ludico per avvicinarsi a ESPOprofessioni e godere maggiormente del momento della visita” spiega
Rita Beltrami, vicepresidente del Comitato organizzatore. Una decima edizione quella di
ESPOprofessioni dove – per dirla ancora con le parole della direttrice dell’Ufficio dell’orientamento
scolastico e professionale del Canton Ticino – “si è respirata una buona aria, fatta di voglia di fare e
di scoprire perché la fiera deve saper suscitare interesse, rispondere a tante domande, ma anche
trasmettere la voglia e l’entusiasmo di chi è attivo nella professione ed è felice di esservi. E
l’entusiasmo è contagioso perché fa crescere l’interesse e la curiosità. ESPOprofessioni costa molta
fatica a chi la organizza e gli addetti ai lavori al termine di questa cinque giorni sono stanchi ma
felici dell’esito di quest’edizione e ora si parte per l’undicesima”.

Viva soddisfazione anche da parte di Gianni Moresi, presidente del Comitato organizzatore: “
Non potevamo festeggiare meglio la decima edizione di ESPOprofessioni. Quest’anno la nostra
manifestazione dedicata alle professioni ha infatti festeggiato un importante traguardo: vent’anni in
cui abbiamo accompagnato migliaia di giovani a compiere la loro prima scelta di adulti: che cosa
fare da grandi. E noi, assieme a questi ragazzi, siamo diventati grandi con loro. ESPOprofessioni - e
lo hanno dimostrato una volta di più queste ultime cinque giorni – è un faro illuminante nel
panorama dell’orientamento scolastico e professionale ticinese, ma anche nazionale. Che cosa
aggiungere? Avanti così!”.

Ecco i campioni dei “Campionati regionali delle professioni”
Durante ESPOprofessioni si sono svolti, sotto l’egida della Fondazione SwissSkills, diversi
campionati professionali: dalle selezioni svizzere per i falegnami ai campionati dimostrativi.
Per la professione di falegname, l’associazione ticinese “L’uomo che fa” ha organizzato per 38
giovani provenienti da tutta la Svizzera una delle tre selezioni previste a livello nazionale. Il ticinese
Samuele Dadò, apprendista falegname presso la falegnameria Foresti Efrem e figlio, si è
aggiudicato il terzo posto e parteciperà alla finale prevista a Ginevra, il prossimo mese di novembre.
L’associazione JardinSuisse, sezione Ticino, è stata invece alla regia dei “Campionati professionali
regionali” dei giardinieri-paesaggisti. Sei giovani (divisi in tre team) hanno garaggiato e la vittoria è
andata al team composto da Daniele Teggi (ditta Antonini Luca, Pura) e a Francesco Baggio (Ditta
Buletti Giardini, Giubiasco). I due giovani apprendisti giardinieri parteciperanno il 27 e il 28
giugno al “Campionato svizzero” a Koppingen. Secondi classificati: Kevin Marcis (ditta Pesenti
Manuel, Quartino), Jonas Soldini (ditta Piantala di Christian Crotta, Manno). Al terzo scalino del
podio: Julien Vontobel e Luca Bianchi, entrambi apprendisti alla ditta Stierlin, Muzzano.
Nel corso della cinque giorni si sono svolti pure i “Campionati professionali dimostrativi”
organizzati in collaborazione con il Lussemburgo. Cinque giovani del Lussemburgo – grazie al
partenariato sottoscritto – si sono sfidati a colpi di abilità con 17 apprendisti ticinesi nelle professioni
di impiegati in ristorazione, muratore, pittore-decoratore e operatore in automazione. Nell’ambito del
partenariato si segnala la partecipazione di due apprendiste parrucchiere che, provenienti dal
Lussemburgo, hanno potuto partecipare al corso interaziendale organizzato da CoiffureSuisse,
sezione Ticino.
Nella grande festa di sabato, durante la quale sono stati premiati i campioni delle Olimpiadi
dei mestieri, sono stati presentati al pubblico i due candidati ticinesi Damiano Domenighetti e
Miko Pifferini, che rappresenteranno la Svizzera per la professione di elettronico ai prossimi
“Campionati professionali europei (WorldSkills Europe), in agenda dal 4 al 6 ottobre 2012 a
Spa in Belgio.
Un ringraziamento ad AET per il sostegno a questi campionati.
PREMIO AL MIGLIOR STAND
Lo stand più bello visto a ESPOprofessioni 2012 è quello di CoiffureSuisse, sezione ticino che è
stato premiato per la sua originalità e interattività. Per il suo decimo anniversario il Comitato
organizzatore di ESPOprofessioni ha voluto istituire un premio per il miglior stand espositivo
presente alla manifestazione. Per procedere a questa valutazione ha chiamato dei giovanissimi poiché
sono loro, in primo luogo, gli attori a cui si rivolge la fiera che si presenta con cadenza biennale. Alla
giuria composta da 15 allievi delle scuole medie di Castione, Chiasso e Stabio – guidati da Adriana
Milio, docente di educazione visiva e arti plastiche - il compito di decretare lo stand più bello dopo
avere visitato attentamente la fiera sulla base di tre elementi. Primo: quanto fosse attrattivo lo stand;

secondo quanto rappresentasse in maniera chiara la professione che rappresentava e terzo se
l’informazione fornita fosse buona. Allo stand di CoiuffureSuisse, rappresentata da Giovanna
Piccardi, è stato attribuito il premio consistente in una scultura realizzata e offerta dall’Associazione
industrie dei graniti, marmi e pietre naturali del Ticino. Un’opera d’arte realizzata a mano dagli
apprendisti scalpellini durante un corso interaziendale, sotto la guida dell’istruttore Carlo Togni.
MEZZA TONNELLATA DI ARANCE PER AVERE LA CARICA GUSTA
Infine, fra le tante curiosità ed eventi che hanno caratterizzato la decima edizione di
ESPOprofessioni, segnaliamo la carica che i mestieri della gastronomia presenti alla manifestazione
hanno saputo dare al pubblico presente. Ai visitatori sono state offerte spremute d’arancia per un
totale di oltre 500 chili di arance spremute: a sufficienza per avere la carica giusta nella ricerca del
proprio mestiere!
Sito internet www.ti.ch/espoprofessioni
Per 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

FOTOTESTO. La premiazione del miglior stand alla presenza dei Frontaliers, con la giuria,
i membri del CO di ESPO12, Giovanna Piccardi di CoiffureSuisse e Carlo Togni
dell’Associazione industrie dei graniti, marmi e pietre naturali.

