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Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) e la Cancelleria dello Stato 
hanno presentato oggi il progetto «Estage» che – grazie a una piattaforma web 
inedita a livello svizzero – raccoglie e presenta proposte di stage per il periodo 
estivo, riservate agli studenti ticinesi iscritti negli istituti universitari della Svizzera 
tedesca e francese. 

La nuova piattaforma «Estage» – che può essere consultata all’indirizzo 
www.ti.ch/estage – raccoglie e presenta agli studenti ticinesi decine di proposte di stage 
formativi da svolgere durante il periodo estivo. L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio 
per lo sviluppo economico della Divisione dell’economia, in collaborazione con il Servizio 
informazione e comunicazione del Consiglio di Stato, che ne ha curato la realizzazione. 

«Estage» si prefigge di creare un legame tra l’economia del nostro territorio e i 
professionisti ticinesi di domani. Come illustrato questa mattina in conferenza stampa da 
Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore del DFE, il progetto rientra tra le misure 
individuate dal Tavolo di lavoro sull’economia ticinese, le cui attività – si ricorda – hanno 
permesso di identificare cinque aree tematiche.  

Più precisamente, questa prima misura che si concretizza rientra nell’ambito dell’area 
tematica «Ticino interconnesso». A questo proposito, il Consigliere di Stato Christian 
Vitta ha evidenziato che dalle attività del Tavolo di lavoro sull’economia è emersa la 
volontà di un cambio di prospettiva: l’apertura di AlpTransit, per il Cantone Ticino, è 
un’opportunità unica per rafforzare i legami economici con il Nord delle Alpi. 

Il progetto «Estage» è dunque un importante tassello volto a incentivare il futuro rientro 
in Ticino di professionisti qualificati, che hanno maturato esperienze importanti fuori 
Cantone, e che sono ora alla ricerca di nuove prospettive non solo di lavoro, ma anche di 
vita. Grazie al loro bagaglio di esperienze e conoscenze, essi potranno arricchire sia le 
nostre aziende locali, per le quali il personale qualificato è d’importanza fondamentale, 
sia il nostro territorio. 

Grazie all’adesione di numerosi Servizi dell’Amministrazione cantonale e di aziende 
ticinesi selezionate, sono già più di 50 le conferme di posti di stage che – fra giugno e 
settembre 2017 – saranno messi a disposizione di chi si è trasferito oltre Gottardo per gli 
studi universitari. Tutte le offerte di stage saranno pubblicate su una pagina web creata 
all’interno di OltreconfiniTi, la piattaforma del Cantone dedicata all’emigrazione ticinese. 

 

http://www.ti.ch/estage
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Le aziende ticinesi interessate ad aderire al progetto «Estage» e ad accogliere studenti 
universitari ticinesi durante l’estate 2017 possono ancora annunciarsi, scrivendo 
all'indirizzo sic@ti.ch entro la fine del mese di marzo. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Christian Vitta, Direttore, dfe-comunicazione@ti.ch, tel. 091 / 814 39 14   

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