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Si conclude una prima…“Estage” di successo
Bellinzona, 14 settembre 2017

Si è conclusa con successo la prima edizione di “Estage”. Il progetto, grazie a una
piattaforma web inedita a livello svizzero, ha permesso di raccogliere e presentare
oltre 50 proposte di stage formativi per il periodo estivo, riservate agli studenti
ticinesi iscritti negli istituti universitari della Svizzera tedesca e francese.
Dalla data di lancio del 20 febbraio ad oggi, le cifre concrete parlano di oltre 10'000 visite
sul sito www.ti.ch/estage. In totale, sono 37 le aziende e i servizi dell'Amministrazione
cantonale coinvolti, che hanno messo a disposizione 56 posti di stage.
Grazie a “Estage”, 21 studenti hanno così maturato una preziosa esperienza formativa
all’interno di 15 aziende o servizi dell'Amministrazione cantonale. ArgomenTi, la rivista
dell'Amministrazione cantonale (www.ti.ch/argomenti), ha raccolto le impressioni di sei di
loro, che hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al mercato del lavoro ticinese.
I risultati della prima edizione di “Estage” – promossa dall’Ufficio per lo sviluppo
economico (USE) della Divisione dell’economia del DFE e realizzata dal Servizio
informazione e comunicazione del Consiglio di Stato (SIC) – sono quindi incoraggianti. Si
ringraziano tutte le aziende e i servizi dell’Amministrazione cantonale che hanno aderito
all’iniziativa, mettendo a disposizione dei posti di stage.
Questo esito appare ancora più rilevante se si considera “Estage” come un importante
tassello per favorire il ritorno in Ticino di personale qualificato. Un auspicio, quest’ultimo,
anche al centro di una delle misure individuate dal “Tavolo di lavoro sull’economia
ticinese”, che ha potuto quindi concretizzarsi attraverso questa originale iniziativa.
Sull’onda dei buoni riscontri della prima edizione s’intende dare continuità a “Estage”
anche nel 2018. A tal proposito si comunica che il SIC è alla ricerca di una/uno stagista
che prepari e segua il progetto in vista della prossima edizione (maggiori dettagli sul
posto a concorso sono reperibili su www.ti.ch/concorsi).
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

