DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Divisione della formazione professionale
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale

In 30 mila a Espoprofessioni: grazie a tutti e arrivederci
all’edizione del 2016!
Espoprofessioni si è conclusa sabato 29 marzo 2014 con un grande successo di pubblico: per
l’undicesima edizione si sono registrati oltre 30 mila visitatori che hanno avuto la possibilità di
informarsi attivamente sulle 227 formazioni di base e perfezionamenti professionali offerti nella
regione. Numeri che fanno dell’evento dedicato all’orientamento scolastico e professionale la più
grande manifestazione della Svizzera italiana. Ciò a dimostrazione della centralità e
dell’importanza che la formazione professionale riveste per i giovani, le loro famiglie e le aziende
presenti sul territorio, garantendo solidità all’economia e facilitando l’ingresso nel mercato del
lavoro. Il grande impegno profuso nella formazione professionale, che sfocia in eventi come
questo, è stato sottolineato dalla visita a Espoprofessioni da parte del Consigliere federale Ueli
Maurer. Il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport, ha voluto visitare gli stand di persona e congratularsi con gli organizzatori dell’evento.
Espoprofessioni, inaugurata dal Consigliere di Stato Manuele Bertoli,direttore del Decs, ha inoltre
accolto i Consiglieri di Stato Paolo Beltraminelli e Norman Gobbi. Alla cinque giorni presenti
anche i municipali luganesi Cristina Zanini Barzaghi, Michele Bertini con in testa il sindaco
Marco Borradori.

Le considerazioni degli organizzatori
«Il bilancio di fine manifestazione è ancora una volta più che positivo: ottimo. Il successo è sì certo
confermato dai numeri, mentre la qualità della proposta è evidenziata dalla professionalità con cui
sono stati concepiti gli stand, che si sono fatti più interattivi per coinvolgere maggiormente il
pubblico. Ma la nostra soddisfazione più profonda, al di là dei risultati oggettivi, è aver respirato
l’entusiasmo, la curiosità e la fiducia che ragazzi e ragazze in fiera hanno dimostrato verso il loro
futuro» constata con soddisfazione Rita Beltrami, presidente del Comitato organizzatore di
Espoprofessioni.
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, per gli organizzatori sono il miglior incoraggiamento per la preparazione
della prossima edizione di Espoprofessioni che si terrà nel 2016.
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