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La Città dei mestieri: una 
storia iniziata nella 
precedente legislatura 
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Introduzione 

Un progetto che premia il lavoro comune di 
diversi servizi esistenti in sinergia con l’Istituto 
della formazione continua che in futuro dovrà 
trovare anche una sinergia logistica 
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La formazione professionale   

La Città dei mestieri: vetrina delle opportunità 
della formazione, del lavoro e delle aziende 
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La formazione professionale   

La Città dei mestieri: per giovani, adulti, 
famiglie, aziende, scuole e specialisti… 
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La Città dei mestieri: collaborazione 
tra servizi e interazione tra specialisti 
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Che cosa è la Città dei mestieri? 

Spazi di consulenza 

Centro di documentazione 

Eventi 

È un portale di 
accesso 
all’insieme dei 
servizi che il 
Cantone offre in 
materia di lavoro, 
professioni e 
formazione. 



pag. 11 

La Carta dei principi e dei valori  

Accesso libero 

Servizi 
centrati sui 

bisogni 
dell’utente 

Accoglienza e consigli 

Interazione e integrazione tra specialisti 

Pluralità di strumenti a 
disposizione  
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Il Label 
Il 7 febbraio 2018 la Città dei 
mestieri della Svizzera Italiana ha 
ottenuto il Label internazionale, 
come progetto, dal  
Réseau international des Cités 
des métiers.  
La Città dei mestieri della 
Svizzera Italiana è una delle città 
dei mestieri attualmente 
riconosciute dall’organismo 
internazionale. 
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Quattro aree di consulenza 

Orientarsi 

Trovare 
lavoro 

Vivere 
l’apprendistato 

Perfezionarsi 
e riqualificarsi 
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La Città dei mestieri: al centro di una rete  
La Città dei mestieri della 
Svizzera Italiana è un 
Hub in rete con altre 
Città dei mestieri e con il 
Réseau internazionale. 
Le OML fungeranno da 
punti di contatto, dove 
potranno interagire 
direttamente con gli utenti 
e con la Città dei mestieri. 

CdM 
 

CdM 
 

OML 
 

CdM 
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La sede: in viale Stazione 25 a Bellinzona 

Posizione 

• 2 minuti a piedi 
dalla stazione, 
mezzi pubblici 
e posteggi in 
città 

• Vetrate 
orientate su 
viale Stazione 

Spazi 

• Ripartizione 
razionale degli 
spazi interni 

• Coerenza con 
il concetto 
della Città dei 
mestieri 
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In accordo con le organizzazioni del mercato del lavoro 
 Definizione del modello di governance partecipativa 

 Piano e campagna di marketing 

 Allestimento del programma di eventi 
 

Insieme ad altri uffici e settori dell’Amministrazione 
 Adeguamento e allestimento degli spazi 

 Organizzazione delle permanenze  

 Formazione dei consulenti 

 

 

Prossimi passi per l’apertura 
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