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Comunicato stampa congiunto DFE - CAN 

Progetto «Estage», buona (anche) la seconda 
Bellinzona, 27 settembre 2018 

 
Anche la seconda edizione di «Estage» si è conclusa con successo. Il progetto, 
grazie a una piattaforma web inedita a livello svizzero, ha permesso di raccogliere 
e presentare 98 proposte di stage formativi per il periodo estivo, riservate agli 
studenti ticinesi iscritti negli istituti universitari al di fuori del Canton Ticino. 
Nel corso dell’ultimo anno il sito www.ti.ch/estage ha registrato oltre 14’000 visite, il 40% 
in più rispetto alla prima edizione. In totale, sono state 39 le aziende e i servizi 
dell'Amministrazione cantonale coinvolti, che hanno messo a disposizione 98 posti di 
stage (il 75% in più). Grazie a «Estage», quest’estate 33 studenti (nel 2017 erano stati 
21) hanno così maturato una preziosa esperienza formativa all’interno di 20 aziende o 
servizi dell'Amministrazione cantonale.  

I risultati della seconda edizione di «Estage» – promossa dall’Ufficio per lo sviluppo 
economico (USE) della Divisione dell’economia del DFE e realizzata dal Servizio 
dell’informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato (SIC) – hanno quindi 
confermato la qualità dell’iniziativa. 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 delle prime due edizioni s’intende dare continuità a 
«Estage» anche nel 2019 con un’importante novità: le aziende potranno offrire stage 
anche durante la pausa tra il semestre autunnale e quello primaverile, vale a dire nei 
mesi di gennaio e febbraio. A tal proposito si comunica che il SIC è alla ricerca di 
una/uno stagista che prepari e segua il progetto in vista della terza edizione (maggiori 
dettagli sul posto a concorso sono reperibili su www.ti.ch/concorsi). 

http://www.ti.ch/estage
http://www.ti.ch/concorsi
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