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 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 telefono 091 814 42 86 
 fax 091 814 44 30 
 e-mail decs-com@ti.ch  
 Internet www.ti.ch/DECS  
 
 
 
 
 
Funzionario  Dipartimento dell’educazione, 
 incaricato Direzione-Comunicazione della cultura e dello sport 
   6501 Bellinzona 

 
 
 Bellinzona, giovedì 14 maggio 2009 
 
 

EVENTO 
 
 

DECS – Invito all’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata all’amicizia 
 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Divisione della formazione professionale – in collaborazione con l’Istituto 
Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP) ha il piacere di 
invitarla all’inaugurazione della mostra sul tema dell’amicizia che avrà luogo, alla 
presenza della sorella del Dalai Lama Jetzun Pema, 
 
 

venerdì 15 maggio 2009 dalle ore 10.30 alle 12.00 
 

a Canobbio 
nella Scuola SSPSS 

(Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali) 
 
 
L’idea di far parlare i giovani su uno dei valori che meglio caratterizza la loro 
esperienza di vita ed attraverso l’uso di una fotocamera, è nata durante lo stage di 
lavoro volontario che per sei settimane Antonella Trabattoni Pianezzi, insegnante 
di storia e scienze sociali alla Scuola specializzata per le professioni sanitarie e 
sociali (SSPSS, Canobbio) ed alla Scuola medico-tecnica (Lugano), ha svolto nel 
Tibetan Children’s Village di Suja/Bir (Dharamsala, Himachal Pradesh, India).  
 
Lo stage, sostenuto dall’Istituto Universitario Federale per la Formazione 
Professionale (IUFFP), grazie al progetto Scuola–Azienda–Scuola, e dalla 
Divisione della formazione professionale del DECS, ha avuto lo scopo di costruire 
un ponte fra culture e di facilitare l’approccio interculturale dei giovani ticinesi, 
avvicinandoli alla diversa realtà di loro coetanei meno favoriti. 
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La mostra fotografica è il risultato di una comunicazione a distanza, fresca e 
spontanea, testimoniata anche da scambi epistolari fra giovani profughi tibetani e 
studenti del corso di scienze umane della SSPSS di Canobbio.  
 
L’inaugurazione della mostra avverrà a Canobbio alla presenza di Jetzun Pema, 
sorella del Dalai Lama, e con la visione, in anteprima, del documentario “Una 
scuola di speranza. Il villaggio di giovani profughi tibetani a Suja/Bir”. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Antonella Trabattoni Pianezzi, cell. 079 454 61 42, atrabattoni@sunrise.ch  
 
DECS, Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo,  
tel. 091 814 31 01, decs-dfp@ti.ch  
 
IUFFP, Luigi Bernasconi, tel. 091 960 77 12, luigi.bernasconi@iuffp-svizzera.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 


