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DECS – “Cosa farò da grande?” Il DECS ti aiuta a scegliere il tuo futuro professionale 
con ESPOprofessioni 2008 e la Campagna di collocamento a tirocinio 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) presenta oggi, 
giovedì 21 febbraio 2008, l’ottava edizione della fiera biennale ESPOprofessioni 2008 
e la Campagna 2008 di collocamento a tirocinio nel Cantone Ticino. Ad illustrare i 
contenuti intervengono Gianni Moresi, presidente del comitato d’organizzazione, 
Marco Lafranchi, direttore dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, 
Sandro Lanzetti, direttore dell’Istituto scolastico comunale di Lugano e Elda Pianezzi, 
ispettrice del tirocinio per apprendisti operatori socioassistenziali indirizzo infanzia. 
 
Nido d’infanzia ad ESPOprofessioni 2008 – una delle grandi novità 
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 in 
collaborazione con la Scuola cantonale operatori sociali di Mendrisio. 
 
L’orientamento non ha età – classi di V elementare in visita 
In un mondo in costante e rapida evoluzione, in cui l’unica certezza è l’incertezza del futuro, 
anche la scelta della professione o di una via di formazione non assumono più il ruolo 
definitivo di una scelta per la vita, ma rappresentano unicamente una fase di un processo a 
tappe. Per questo motivo possiamo affermare che l’orientamento, come pure la formazione, 
non hanno età, ma ci accompagnano e impegnano nel corso di tutta la nostra esistenza. 
Con ESPOprofessioni 2008 si vuole anticipare l’avvicinamento al mondo delle professioni 
già alla fine delle scuole elementari e non come si fa di solito, a partire dalla II-III media. 
Con quattro quinte classi delle scuole elementari di Lugano si intende iniziare gli allievi, già 
a partire dall’età di 10-11 anni, all’osservazione e alla conoscenza sommaria di un mondo 
che dovranno conoscere meglio al momento della scelta, quando si appresteranno a 
lasciare la scuola obbligatoria, ovvero verso l’anno 2012. 
 
ESPO-News – l’informazione quotidiana direttamente in fiera 
Visto il successo delle prime due edizioni (nel 2004 e nel 2006), continua l’esperienza 
redazionale di ESPO-News. Lanciato per la prima volta nel 2004, in occasione della sesta 
edizione di ESPOprofessioni, ritorna ESPO-News, il “bollettino” informativo che ogni giorno 
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illustrerà gli aspetti più importanti della manifestazione, mettendo in risalto gli appuntamenti 
da non mancare in fiera e presentando le nuove possibilità formative. Nel giornale, curato 
da un team redazionale creato ad hoc, si darà inoltre spazio a vari approfondimenti, con i 
contributi di specialisti del settore, su argomenti inerenti al mondo della formazione 
professionale. Con ESPO-News si vuole offrire al pubblico un ulteriore strumento di 
orientamento. ESPO-News viene distribuito quotidianamente in 5 mila copie durante le 
giornate della fiera per un complessivo di sei numeri e un totale di 30.000 copie. 
 
Lancio della Campagna 2008 di collocamento a tirocinio – tolleranza zero 
L’apertura di ESPOprofessioni 2008 segna quest’anno anche il lancio ufficiale della 
Campagna 2008 di collocamento a tirocinio. I questi giorni ca. 6 mila aziende attive sul 
territorio cantonale riceveranno il questionario di rilevamento dei posti di tirocinio. 
All’insegna della politica “tolleranza zero”, che significa 1 posto d’apprendistato per ogni 
giovane, il DECS sollecita le aziende a mettere a disposizione nuovi posti di tirocinio. 
L’obiettivo per il 2008 è quello di trovare 2.900-3.000 posti di tirocinio per soddisfare una 
richiesta che si valuta sui 2.600 giovani da collocare in azienda entro l’inizio del nuovo anno 
scolastico 2008/2009. 
 
Promotir melius – un progetto di promozione del tirocinio nel Cantone Ticino 
Lo scopo di questo progetto è attivare al meglio sul territorio cantonale tutte le istanze 
preposte all’assunzione di apprendisti. In particolare le aziende, i giovani, le famiglie, le 
associazioni professionali e le competenti istanze del DECS. Il progetto si sviluppa in tre 
fasi d’intervento: 

1. la promozione dei posti di tirocinio presso le aziende; 
2. il sostegno collettivo o individuale ai giovani alla ricerca di un posto di tirocinio; 
3. la prevenzione dello scioglimento del contratto di tirocinio nel periodo di prova. 

 
ESPOprofessioni 2008 – dal 25 febbraio al 1° marzo 2008 – Centro esposizioni di Lugano  
 
Orari di apertura (entrata gratuita) 
lunedì  25 febbraio 2008 18.00 – 22.00 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì  26, 27, 28, 29 febbraio 2008 09.00 – 22.00 
sabato  1° marzo 2008 09.00 – 17.00 
 

Recapito telefonico al Centro esposizioni di Lugano durante la fiera 091 971 84 50 
 
Promotori  
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in collaborazione con: 
 la Scuola professionale artigianale e industriale di Bellinzona; 
 la Scuola d'arte applicata di Lugano; 
 la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino; 
 diversi istituti pubblici di formazione ed organizzazioni nel mondo del lavoro; 

con il sostegno dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Presidente del CO, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch  
segretaria Patrizia Rossi Ghezzi, tel. 091 857 06 37, patrizia.rossi@bluemail.ch  
Ufficio dell'orientamento scolastico e prof, dir. Marco Lafranchi, tel. 091 814 63 61, decs-uosp@ti.ch  
Sito Internet  www.ti.ch/espoprofessioni  
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, natel 079 541 44 48, decs-com@ti.ch  
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