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Espoprofessioni 2012 

Lo spazio ARENA:  
luogo di incontro, di accadimenti, di piccoli eventi e di 
giochi all'interno del Salone dei mestieri 
 
Arena, uno spazio per giovani e giovanissimi 
 
Ad Espoprofessioni 2012 sono stati inseriti due luoghi 
eventi: il Palco, dove si tiene la cerimonia di apertura e 
altri eventi di grosso respiro, e l'Arena voluta per eventi 
a carattere più limitato che si propongono durante il 
periodo di apertura della manifestazione. Il Palco è una 
struttura già preesistente mentre l'Arena è stata 
realizzata interamente dall'organizzazione di 
Espoprofessioni ed è uno spazio di incontro e 
presentazione con circa 80 posti a sedere. 
 
Se la programmazione in Arena dopo le 16.00 è stata 
costellata da eventi proposti e organizzati da 
strutture/enti pubblici e privati, durante l'orario della 
fascia scolastica è stata interamente gestita dal 
Comitato di organizzazione di Espoprofessioni, che ha 
voluto proporre e realizzare dei momenti interattivi con 
i giovani della scuola dell'obbligo durante la visita al 
salone dei mestieri con le loro classi. 
 
Il programma proposto, dal martedì al venerdì era 
sempre il medesimo, perché i giovani non erano gli 
stessi, e veniva proposto due volte al giorno, dalle 9.30 
alle 11.30 e dalle 13.45 alle 15.45. 
 
Le proposte, di circa mezzora l'una, erano le seguenti: 
Espoquiz 
Un gioco a piccole squadre contendenti, su domande 
che concernono le professioni presenti in fiera. 

 

Il gioco era rivolto ai giovani della scuola media ma 
prevedeva anche un momento dedicato a delle classi 
di 5° elementare che hanno partecipato a un progetto 
pilota per conoscere la manifestazione. Per loro vi era 
una visita preparata e accompagnata, che terminava 
con un gioco (EspoMINIquiz) sui mestieri come pure 
un grande gioco dell'oca. Entrambi i giochi erano stati 
preparati appositamente per dei bambini della loro età.  
 

 
 
Naviga e vinci con i siti dell'orientamento 
Durante questo momento veniva data la possibilità di 
cimentarsi e giocare con alcuni siti importanti 
dell'orientamento, in particolare www.orientamento.ch 
e il sito dell'Ufficio dell'orientamento 
www.ti.ch/orientamento. 
 
Carriere di successo: incontro con un Testimonial 
Dei professionisti con delle carriere di successo o 
insolite si sono incontrati con i giovani e hanno 
raccontato la loro esperienza professionale e 
personale. Un testimonial è stato anche il Consigliere 
di Stato, direttore del Dipartimento dell'educazione, 
della cultura e dello sport. 
 
Una candidatura vincente: istruzioni per l'uso 
Atelier di lavoro su come preparare una buona 
candidatura per un posto di tirocinio.  
 
 

 


