
Residenza governativa 

telefono 091 814 44 60 

fax 091 814 44 23 

 

e-mail dfe-dir@ti.ch 

url www.ti.ch/DFE 

 Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 

6501 Bellinzona 

 

 

Comunicato stampa 

Lanciata la seconda edizione del progetto «Estage»  

Bellinzona, 22 febbraio 2018 

 

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) e la Cancelleria dello Stato 
hanno lanciato oggi la seconda edizione del progetto «Estage»; grazie a una 
piattaforma web unica a livello svizzero, gli studenti ticinesi iscritti negli istituti 
universitari fuori Cantone potranno scoprire oltre 60 proposte di stage da svolgere 
durante il periodo estivo in Ticino. 

Digitando l’indirizzo www.ti.ch/estage è possibile scoprire da subito la piattaforma web 
del progetto «Estage» che – anche per il periodo estivo 2018 – raccoglie e presenta agli 
studenti ticinesi oltre 60 proposte di stage formativi da svolgere in Ticino. L’iniziativa è 
promossa per il secondo anno consecutivo dall’Ufficio per lo sviluppo economico della 
Divisione dell’economia, in collaborazione con il Servizio dell’informazione e della 
comunicazione del Consiglio di Stato (SIC), che ne ha curato la realizzazione all’interno 
di OltreconfiniTi, la piattaforma del Cantone dedicata all’emigrazione ticinese. 

Il progetto «Estage», che rientra tra le misure individuate dal Tavolo di lavoro 
sull’economia ticinese, punta a rinsaldare i legami tra le realtà imprenditoriali del nostro 
territorio e i professionisti ticinesi di domani. La prima edizione è stata accolta con 
successo: su oltre 50 posti di stage offerti da 37 aziende private e servizi 
dell'Amministrazione cantonale, sono stati 21 gli studenti che hanno potuto maturare una 
preziosa esperienza formativa nel nostro Cantone.  

La seconda edizione di «Estage» mira a confermare il successo del progetto, stimolando 
il rientro in Ticino di persone qualificate che – dopo avere maturato esperienze formative 
fuori Cantone – sono ora alla ricerca di nuove prospettive nel loro Cantone di origine.  

Tutte le aziende ticinesi interessate ad aderire al progetto «Estage» e ad assumere 
studenti universitari ticinesi durante l’estate 2018 possono ancora annunciarsi, entro la 
fine del mese di marzo al SIC (sic@ti.ch, 091 814 30 11). 

Nelle prossime settimane Estage accoglierà nuovi bandi e sarà promosso su tutte le 
piazze universitarie d’oltre Gottardo. Date e maggiori informazioni saranno comunicate 
sul portale www.ti.ch/estage, attraverso la newsletter di OltreconfiniTi – il portale 
dell’emigrazione ticinese (www.ti.ch/oltreconfiniti) e sul profilo facebook @Oltreconfiniti. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell’economia, stefano.rizzi@ti.ch, tel. 091 / 814 35 33  

Cancelleria dello Stato 
Mattia Bertoldi, coordinatore di OltreconfiniTi, mattia.bertoldi@ti.ch, tel. 091 / 814 30 11 

http://www.ti.ch/estage
mailto:sic@ti.ch
http://www.ti.ch/estage
http://www.ti.ch/oltreconfiniti
https://www.facebook.com/oltreconfiniti/

