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Diverse giornate tecniche saranno organizzate a novembre e dicembre.

©ANDREA PIACQUADIO

Promtec: orientamento
e pari opportunità
L’EVENTO / Lo scorso 19 ottobre si è svolta la prima parte del progetto attraverso il quale,
con ben venti edizioni all’attivo, la SUPSI promuove le professioni tecniche tra i giovani ticinesi
Per la seconda parte sono previste alcune giornate tra la fine di quest’anno e l’inizio del nuovo
Francesco Bernasconi
Da ormai 20 anni è attivo in Ticino il progetto Promtec, promosso da diversi dipartimenti della SUPSI - in particolar modo
il Dipartimento Ambiente Costruzioni e
Design (DACD), il Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI), ed il Servizio Gender
e Diversity - in collaborazione con la Scuola Arti e Mestieri di Trevano (SAMT). Al dì
fuori della realtà universitaria ci sono inoltre diverse associazioni professionali ed
aziende che forniscono sostegno finanziario al progetto.
Nasce tutto nel 2001, quando SUPSI ha
organizzato la prima edizione delle giornate tecniche per le allieve di terza e quarta media. Lo scopo - come si evince anche
dal nome del progetto - è quello di promuovere le professioni tecniche tra i giovani studenti. Dapprima il progetto sembrava rivolto solo ed esclusivamente alle
allieve, poi, con il passare degli anni, SUPSI ha esteso l’invito a tutti. Infatti ha organizzato giornate tecniche rivolte anche
ad allievi e svolto diverse attività che coinvolgessero studenti e studentesse, dalla terza media fino agli iscritti dei cicli di
studio tecnici presso la stessa università.
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Quest’anno, nonostante tutte le difficoltà e limitazioni organizzative causate dalla pandemia da COVID-19, il progetto
Promtec ha organizzato due eventi rivolti a pubblici ben differenti. Il primo si è
svolto il 19 ottobre - in concomitanza con
la Giornata federale dell’ingegneria e come celebrazione dei 20 anni del progetto
Promtec - presso il Campus Est USI-SUPSI. L’evento, svoltosi nel tardo pomeriggio, vedeva come «portata principale» una
tavola rotonda a cui hanno partecipato
l’ingegnera Monica Duca Widmer (direttrice EcoRisana SA e presidente Consiglio
USI), l’ingegnera Anneke Orlandini (assistente DTI SUPSI) e l’ingegnera Cristina
Zanini Barzaghi (Consiglio SUPSI). Il tema
trattato è stato il valore del progetto Promtec ed il legame tra i suoi obiettivi ed i principi della sostenibilità sociale fissati nei
punti 4, 5 e 10 dell’Agenda ONU 2030 (rispettivamente l’istruzione di qualità, la
parità di genere e la riduzione di disuguaglianze). Alla fine della serata sono stati
presentati gli obiettivi della Giornata nazionale delle ingegnere e degli ingegneri
con il nuovo modulo del progetto Promtec.
Il secondo evento è articolato in più momenti. Si tratta delle giornate tecniche

SAMT-SUPSI, organizzate in questi ultimi due mesi del 2021 presso il Centro Professionale Tecnico (CPT) di Trevano e rivolte a tutte le studentesse e studenti che
stanno terminando la scuola dell’obbligo.
Nel dettaglio, allieve ed allievi di IV media
entreranno in contatto con professioni e
percorsi di formazione di tre settori: quello della costruzione (che presenta: disegnatore/trice, ingegnere/a, architetto/a),
quello delle tecnologie innovative (che
presenta: elettronico/a, informatico/a, ingegnere/a) e quello della chimica (che presenta: laboratorista, tecnologo/a in chimica). I primi due impegneranno i mesi
di novembre e dicembre, mentre l’ultimo
settore potrà estendersi anche fino a gennaio 2022. Per rispettare le normative per
contrastare la pandemia da COVID-19 ogni
evento durerà solo mezza giornata.
Questo progetto ha la forza di mostrare ai giovani una professione ben precisa
e i mezzi per raggiungerla, aiutandoli a
trovare un loro percorso lavorativo mentre sono ancora impegnati in quello scolastico. Un modo per portare certezza e
sicurezza nell’indecisione di questi tempi, non ci resta che augurarci che aiuti
sempre più ragazzi e ragazze ad intraprendere la loro strada.
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sempre più ragazzi e ragazze ad intraprendere la loro strada.
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Nuove sfide per l’ingegneria
LA TESTIMONIANZA / Anneke Orlandini, assistente al Dipartimento tecnologie innovative
della SUPSI, ci parla del suo ruolo e dell’importanza di promuovere le professioni tecniche tra le ragazze
Gaia Caruso
Lo scorso 19 ottobre si è tenuto presso il Campus Est USI-SUPSI il primo di una serie di
eventi organizzati dalla SUPSI e dalla SAMT
per celebrare i 20 anni del progetto Promtec. Durante la serata sono stati presentati
gli obiettivi della Giornata nazionale delle
ingegnere e degli ingegneri da parte del Comitato organizzativo e il nuovo formato del
progetto Promtec che prenderà il via nel
2022 coinvolgendo aziende, enti ed associazioni di categoria del territorio. Alla tavola
rotonda che è seguita ha preso parte anche
Anneke Orlandini, assistente presso il DTI
della SUPSI.
Qual è il suo campo di studi? In cosa si sta specializzando?
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«Mi sono laureata in Ingegneria Meccanica alla SUPSI e ora con il Master of Science in Engineering mi sto specializzando
in Meccatronica e Automazione».
In quanto assistente presso il Dipartimento
tecnologie innovative SUPSI, invece, in cosa
consiste il suo ruolo?
«Come assistente presso il DTI, mi occupo di processi di ablazione laser. Si tratta
di laser ad impulsi brevi e ultra-brevi che
permettono lavorazioni su scale del micron e addirittura del nanometro. La mia
attività è legata a simulazioni di processo, campagne sperimentali che permettano di validare i modelli e infine di trattamento dati (scansioni dei pezzi realizzati) per poter ottenere una parte digitale del componente finale realizzato da poter confrontare e analizzare con altri tool».

Quanto è importante promuovere le professioni tecniche tra le ragazze?
«Su una scala da 1 a 10, ritengo che sia importante 11. Per poter rispondere alle esigenze della società pare poco sensato non
includere attivamente metà della popolazione. Per questo l’importanza di coinvolgere le donne e far capire la rilevanza del ruolo sociale che si ricopre è fondamentale».
Quali sono le maggiori sfide per gli ingegneri del futuro?
«L’ingegneria, in tutte le sue molteplici
branche di specializzazione, sarà sempre
più coinvolta, a partire dalla ricerca e sviluppo fino all’utilizzo e alla gestione efficace ed efficiente delle risorse, nel fornire risposte e soluzioni alle future sfide ambientali e demografiche».
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L’EDITORIALE

INGEGNERE
CERCASI
Antonio Paolillo*

L

a scelta di un percorso formativo universitario porta sempre con sé un dubbio fondamentale: dare sfogo alla passione o piuttosto seguire le
tendenze del mercato del lavoro? Chiaramente non è possibile dare
una risposta giusta a questa domanda, si
possono solo soppesare gli aspetti positivi
e negativi dell’una o dell’altra scelta e lasciare che l’ago della bilancia penda in base alla nostra personalissima tara. Studiare qualcosa di cui si è appassionati significa affrontare il percorso con più entusiasmo e con la curiosità di un gatto davanti
ad una scatola vuota, inoltre potrebbe
contribuire a creare un G.O.A.T. del suo
settore andando ad unire un eventuale talento naturale ad una formazione tecnico-teorica-pratica. D’altro canto però si rischia che l’ambito scelto crei figure professionali poco richieste sul mercato del
lavoro o, al contrario, che quest’ultimo ne
sia saturo. Diversamente, analizzare il
mercato e scegliere un indirizzo di studi
di tendenza - dove con «di tendenza» non
si intende banalmente qualcosa che segua
le mode, ma piuttosto un’analisi dell’andamento di alcuni settori che si sono mostrati in crescita o dove c’è una grande richiesta di personale - ha il vantaggio di un
più facile inserimento nel mondo del lavoro, con il rischio però di non affrontare
il percorso con la stessa determinazione e
con lo stesso entusiasmo di chi invece ha
fatto la sua scelta per passione.
Inutile sottolineare che la coincidenza delle due cose si rivela la situazione migliore
in cui uno studente o una studentessa possa trovarsi.
Ci sono diversi tipi di percorso che offrono una certa garanzia di futura occupazione, come per esempio - tra gli altri - quelli
legati all’ambito sanitario o a quello informatico, oltre che a quello ingegneristico.
Proprio gli ingegneri sono figure altamente ricercate, innanzitutto perché altamente specializzate nei settori di riferimento
(dall’edilizia alla biomedicina all’elettronica), ma anche perché - vista la vastità di
settori in cui opera l’ingegneria - quasi
ogni azienda produttrice, così come enti
pubblici o privati, necessita di una figura
come questa o di una qualche consulenza
da parte di essa. Nella vicina Italia, infatti,
secondo uno studio di AlmaLaurea (consorzio con finalità o obiettivi di studi statistici inerenti al mondo universitario italiano), il 74% dei laureati in ingegneria
elettronica e l’84% dei laureati in ingegneria civile sono occupati ad un anno dal
conseguimento del titolo di laurea. Anche
sulla piazza Svizzera, analizzando i maggiori siti di ricerca di lavoro, i laureati in
questo settore sono tra le figure più richieste.
Ma cosa fa un ingegnere? Dipende dall’ambito in cui lavora. In generale svolge un
compito di progettazione: un ingegnere in
biomedicina, per esempio, potrà occuparsi
della progettazione di prodotti farmaceutici o biomedicali; oppure un ingegnere civile lavorerà nell’ambito dell’edilizia e della
progettazione di strutture.
Chiaramente studiare ingegneria non è
una scelta semplice, vista la complessità
della materia. Questo è sicuramente uno di
quegli ambiti dove passione e ricerca di stabilità devono collaborare come pilastri della scelta universitaria.
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Francesco Bernasconi
Da ormai 20 anni è attivo in Ticino il progetto Promtec, promosso da diversi dipartimenti della SUPSI - in particolar modo
il Dipartimento Ambiente Costruzioni e
Design (DACD), il Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI), ed il Servizio Gender
e Diversity - in collaborazione con la Scuola Arti e Mestieri di Trevano (SAMT). Al dì
fuori della realtà universitaria ci sono inoltre diverse associazioni professionali ed
aziende che forniscono sostegno finanziario al progetto.
Nasce tutto nel 2001, quando SUPSI ha
organizzato la prima edizione delle giornate tecniche per le allieve di terza e quarta media. Lo scopo - come si evince anche
dal nome del progetto - è quello di promuovere le professioni tecniche tra i giovani studenti. Dapprima il progetto sembrava rivolto solo ed esclusivamente alle
allieve, poi, con il passare degli anni, SUPSI ha esteso l’invito a tutti. Infatti ha organizzato giornate tecniche rivolte anche
ad allievi e svolto diverse attività che coinvolgessero studenti e studentesse, dalla terza media fino agli iscritti dei cicli di
studio tecnici presso la stessa università.
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LA TESTIMONIANZA / Anneke Orlandini, assistente
della SUPSI, ci parla del suo ruolo e dell’importanza
Gaia Caruso
Lo scorso 19 ottobre si è tenuto presso il Campus Est USI-SUPSI il primo di una serie di
eventi organizzati dalla SUPSI e dalla SAMT
per celebrare i 20 anni del progetto Promtec. Durante la serata sono stati presentati
gli obiettivi della Giornata nazionale delle
ingegnere e degli ingegneri da parte del Comitato organizzativo e il nuovo formato del
progetto Promtec che prenderà il via nel
2022 coinvolgendo aziende, enti ed associazioni di categoria del territorio. Alla tavola
rotonda che è seguita ha preso parte anche
Anneke Orlandini, assistente presso il DTI
della SUPSI.
Qual è il suo campo di studi? In cosa si sta specializzando?
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