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“Cosa farò da grande” 
Lancio di ESPOprofessioni e Campagna collocamento a tirocinio 

 
3. Asilo nido: un progetto pilota ad ESPOprofessioni 2008 

 
 
 
 
La promozione delle pari opportunità nel settore professionale e il conseguente supporto 
alle donne con figli impegnate professionalmente rappresentano uno dei pilastri portanti 
della politica a livello federale come pure a livello cantonale. Fra le tante misure messe in 
atto emerge il sostegno alla creazione di asili nido per bimbi in età da 0 a 3 anni gestiti da 
personale specializzato. 
 
Gli organizzatori di ESPOprofessioni 2008, a loro volta sensibili a questa problematica che 
coinvolge un numero sempre maggiore di famiglie anche nel nostro Cantone, hanno deciso 
di dar vita ad un asilo nido all’interno della fiera allo stand n° 8 gestito dalla Scuola 
specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Canobbio www.sspss.ch in 
collaborazione con la Scuola cantonale operatori sociali di Mendrisio www.scosmendrisio.ch  
 
L’operazione ha essenzialmente l’obiettivo di presentare la professione di 
operatore/operatrice socioassistenziale con indirizzo infanzia. 
 
Curricolo formativo di operatori socioassistenziali indirizzo infanzia 
• a tempo pieno presso la SSPSS (Scuola specializzata per le professioni sanitarie e 

sociali) di Canobbio; 
• in apprendistato presso la SCOS (Scuola Cantonale Operatori Sociali) di Mendrisio. 
 
Aspetti organizzativi: il nido d'infanzia, per bambini dai 2 ai 4 anni, è aperto da martedì 26 
febbraio a sabato 1° marzo 2008 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
18.00. Il bambino rispettivamente la bambina avrà la possibilità di muoversi come soggetto 
attivo, di esprimersi e giocare in un ambiente sicuro, arredato e organizzato, in presenza dei 
suoi genitori. 
 
Partecipano al progetto 
DFP – FORMAS – SSPSS – SCOS – RPO. 
Con la preziosa collaborazione dei: Nidi d’infanzia della Città di Lugano, Multispazio Eccolo 
Massagno, Mini Centro Grancia, Culla Baby Star Breganzona, Asilo Nido Comunale 
Mendrisio, La Corte dei bambini Vezia e l’ ATAN (Associazione Ticinese Asili Nido). 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Divisione della formazione prof, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch  
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