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FESTIVAL DELLA FORMAZIONE

Per imparare
con è mai
troppo tardi
Da venerdì 9 settembre alle 17 a sabato 10 alla stessa ora, anche nella Svizzera italiana si svolgerà il "Festival della formazione - Solo per curiosi!', presentato ieri a Lugano. L'edizione 2011
propone 22 eventi (aperti al pubblico o su iscri-

zione) organizzati da 16 erogatori di formazione continua in diverse località del Sopra e Sottoceneri. Ne sono promotori la Federazione svizzera della formazione continua (FSEA) e la Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC) che ripropongono la formula delle 24 ore non-stop. Nel programma (www.festivalformazione.ch) si posso-

no trovare proposte per apprendere in modo
informale per la propria crescita personale, professionale e anche per il proprio piacere.
Nella cornice del Festival della formazione, la
CFC presenterà le novità del percorso modulare di formazione per "Formatori/ trici per adulti". L'appuntamento è per venerdì 9 settembre,
alle ore 17.30, al Centro eventi di Cadempino.
Presso lo stesso Centro alle 19 saranno presenti Edo Carrasco, ex calciatore e Donata Luisoni,
disponibili a testimoniare dell'importanza della formazione continua lungo tutto l'arco della
vita. L'evento aperto al pubblico sarà caratterizzato dalla consegna dei premi per la Svizzera italiana del Premio nazionale della formazione con-

tinua per le categorie biografie (persone o
gruppi che hanno portato a termine con successo un percorso formativo o professionale in un
contesto di vita difficile, o che hanno superato
lacune importanti di formazione di base) e progetti (percorsi di formazione continua particolarmente innovativi e socialmente utili).
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