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CONFERENZA STAMPA 
 
 

DECS – Invito alla presentazione dei risultati di Opencampus, un progetto sulla 
formazione a distanza 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Divisione della formazione professionale – ha il piacere di invitarla alla conferenza 
stampa indetta per presentare i risultati di Opencampus, un progetto sulla 
formazione a distanza. La presentazione avrà luogo 
 
 

martedì 20 gennaio 2009 alle ore 11.00 
 

a Bellinzona, Viale Stefano Franscini 32 
nell’Aula magna dell’ICEC 

(Istituto cantonale di economia e commercio) 
 
 
Durato tre anni nella sua fase pilota, il progetto, denominato Opencampus per 
sottolineare l’apertura offerta dalla formazione a distanza, è stato promosso dalla 
Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) di Bellinzona in collaborazione 
con l’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP) ed ha 
coinvolto 175 studenti e studentesse e 24 docenti. La SSIG di Bellinzona è il primo 
istituto scolastico nel Cantone Ticino e uno fra i primi in Svizzera che ha reso 
concreta la formazione a distanza: grazie a sistemi informatici ben il 30 per cento 
delle lezioni si è tenuto al di fuori delle mura scolastiche. 
 
Ad illustrare i risultati concreti del progetto, che è anche un lavoro di ricerca, 
interverranno: 
• Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione professionale del 

DECS; 
• Bruno Winkler, direttore della SSIG di Bellinzona; 
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• Daniele Parenti, responsabile del progetto e vicedirettore della SSIG di 
Bellinzona; 

• Gianni Ghisla, responsabile del Dipartimento Ricerca e Sviluppo dello IUFFP; 
• Alberto Cattaneo, ricercatore dello IUFFP. 
 
 
Lo stesso giorno, nello stesso luogo alle ore 14.00, alla presenza del 
responsabile del progetto e vicedirettore della SSIG di Bellinzona Daniele Parenti e 
dei ricercatori che hanno preso parte al progetto, verranno presentati ai docenti i 
principali risultati delle analisi elaborate su Opencampus. 
 
 
Alle ore 18.00 seguirà infine la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti 
che hanno partecipato al progetto Opencamus.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
SSIG, vicedirettore Daniele Parenti, tel. 091 814 65 11, daniele.parenti@ssig.ch  
Sito Internet  www.ssig.ch  
 
DECS, Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo,  
tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch 
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
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