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DECS – Da lunedì 12 a sabato 17 marzo 2012, a Lugano torna 
ESPOprofessioni. Attesi oltre 30 mila visitatori 
 
 
LA STORIA DI UN SUCCESSO 
 
ESPOprofessioni, dopo vent’anni, è di sicuro un faro illuminante nel panorama dell’orientamento 
scolastico e professionale ticinese ma anche nazionale. Il progetto di offrire una panoramica 
completa dei mestieri, in un processo di orientamento attivo, nasce nel 1991. La fiera dei lavori 
viene lanciata in piccolo, ma con entusiasmo negli spazi Centro d’arti e mestieri di Bellinzona, su 
lungimirante iniziativa della Scuola professionale artigianale e industriale. In tutta la Svizzera non 
esiste nulla di simile: il nostro cantone funziona ancora una volta da modello. Il resto è storia: il 
crescente successo impone spazi sempre più grandi, un primo trasferimento è all’Espocentro di 
Bellinzona e infine dal 2008 la sede diventa quella del Centro esposizioni di Lugano, dove sono 
illustrate e spiegate le professioni dei settori agricolo, artigianale, artistico, industriale, commerciale 
e sociosanitario. 
 
 
LA FORMULA 
 
La buona scelta di un mestiere dipende molto dalla qualità dei dati a disposizione. L’orientamento 
moderno deve essere puntuale ma anche stimolante. Mestieri dunque in bella mostra per rivelare 
percorsi inediti, ma carichi di sbocchi, descrivere nuove e vecchie opportunità e sfatare, se del 
caso, luoghi comuni. La particolarità dell’evento – spiega Gianni Moresi, presidente del Comitato 
organizzatore - è quello di interagire con il pubblico, dando la possibilità di “toccare con mano” 
osservando, capendo e provando, laddove possibile, i gesti del mestiere attraverso le 
dimostrazioni degli specialisti e degli stessi apprendisti. La parola d’ordine è dunque informare in 
maniera documentarista (materiale cartaceo, opuscoli e monografie pronte per gran parte delle 
professioni) ma anche viva e interattiva. “Lo scopo è di educare il giovane e l’adulto alla scelta 
della propria via di formazione professionale (di base, superiore, riqualifica o formazione continua) 
attraverso un processo di sensibilizzazione e di autoinformazione attiva, che consenta di 
raccogliere e percepire tutti quegli elementi indispensabili per affrontare un passo tanto 
significativo” sottolinea Rita Beltrami, direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e 
professionale del canton Ticino. 
 
PROGRAMMA 2012 
 
Dopo i recenti successi 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 regionali dei falegnami, che gareggeranno per la selezione svizzera; quelli dei 
giardinieri paesaggisti, che concorreranno per i campionati regionali ticinesi; mentre muratori e 
operatori in automazione si cimenteranno in gare dimostrative. 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. 
 
IL PROGRAMMA ESPO SUI MEDIA TRADIZIONALI E DIGITALI 
 
Non mancherà neppure la pubblicazione “ESPOprofessioni News”, giornale quotidiano che 
informerà su tutte le novità e curiosità della fiera, ponendosi così come un prezioso corollario di 
indicazioni e consigli per muoversi all’interno dello spazio espositivo. Il giornale darà la 
segnalazione puntuale dei tanti eventi collaterali nell’Arena centrale, fra cui sfilate di moda, 
spettacoli, concorsi, incontri con I vincitori dell’ultima edizione della gara canora TI-Factor 2011 e 
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momenti musicali con il Coro Carillon di Canobbio (un gruppo misto di 60 ragazzi fra i 5 e i 21 anni) 
e il maxi concerto per MINI bande musicali ticinesi per un evento davvero completo! Il programma 
si potrà seguire sia sul web  che dal proprio smartphone grazie all’App appositamente creata.  
Sito internet www.ti.ch/espoprofessioni 
 
ORARI D’APERTURA 
 
Lunedì  12 marzo 2010    18.00 – 22.00 
Martedì         13 marzo 2010    09.00 – 22.00 
Mercoledì      14 marzo 2010    09.00 – 22.00 
Giovedì         15 marzo 2010    09.00 – 22.00 
Venerdì        16 marzo 2010    09.00 – 22.00 
Sabato          17 marzo 2010    09.00 – 18.00 
 
Entrata libera 
 
 
COMITATO D’ORGANIZZAZIONE ESPOPROFESSIONI 2012 
 
Gianni Moresi, presidente 
Rita Beltrami, vicepresidente 
Raffaella Brignoni, media 
Marco Brughera, logistica 
Rinaldo Gobbi, compiti speciali 
Franco Gozzi, finanze 
Marco Lafranchi, compiti speciali 
Mauro Poma, eventi Arena 
Franco Quattropani, eventi Palco 
Patrizia Rossi Ghezzi, segretariato generale 
Sara Rossini Monighetti, campionati SwissSkills 
 
 
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 interessate 
UFFT  Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 
 

 

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 
 


