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Comunicato stampa congiunto DFE-DECS 

Tavolo di lavoro sull’economia ticinese: terza “Giornata 
dell’economia” sui temi del lavoro e della formazione  
Bellinzona, 27 ottobre 2016 

 
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) e il Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunicano che venerdì 25 
novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, avrà luogo la terza “Giornata 
dell’economia” prevista nell’ambito del tavolo di lavoro sull’economia ticinese.  

 
La terza “Giornata dell’economia”, che è aperta al pubblico, è dedicata ai temi del lavoro e 
della formazione. Si svolgerà presso la sala Eventica del centro Cast di Castione.  
 
Dopo l’introduzione dei Consiglieri di Stato Christian Vitta e Manuele Bertoli sono 
previste un’intervista da parte del giornalista Matteo Caratti a Mauro Dell’Ambrogio, 
Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, una relazione di un 
esperto internazionale sul tema delle trasformazioni del mondo del lavoro e una relazione 
di Paolo Colombo, Direttore della Divisione della formazione professionale del DECS, 
sulla tematica del lavoro e della formazione professionale. 
 
Il pomeriggio sarà dedicato a workshop di approfondimento e a dibattiti con protagonisti 
giovani studenti.  
 
La giornata è gestita dal Prof. Siegfried Alberton, responsabile del Centro competenze 
inno3 della SUPSI e coordinatore del tavolo di lavoro sull’economia ticinese. 
 
Il programma dettagliato della giornata sarà pubblicato nelle prossime settimane.  
 
Già sin d’ora chiunque fosse interessato a partecipare all’evento è invitato ad iscriversi al 
seguente indirizzo email: tavolodilavoro@ti.ch. L’entrata è libera e ai partecipanti sarà 
offerto un lunch durante la pausa pranzo. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che il 5 dicembre avrà luogo il quarto incontro del 2016 
del tavolo di lavoro sull’economia ticinese. A questi quattro appuntamenti ne è stato 
aggiunto altro, previsto per il 16 gennaio 2016. 
 

 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Giovanna Gilardi, Collaboratrice di Direzione, giovanna.gilardi@ti.ch, tel. 091 / 814 39 14 
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