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Formazione non stop
Un festival per chi ha voglia d'imparare
La formazione continua ha uno suo

festival e un suo premio nazionale,
un'iniziativa concepita per dire che

stegno dell'Unesco e, in Ticino, del
Decs, del Dicastero giovani ed eventi di
Lugano e di fondounimpresa.ch.

'imparare è piacevole, appassiona e arricchisce; quindi, terminata la scuola,
non priviamocene ma continuiamo ad
apprendere anche da adulti'.
Il festival è per tutti e consiste in 24

Il via è fissato per venerdì 9 settembre al centro eventi di Cadempino, base
delle manifestazioni. Alle 17.30 inizierà
il percorso modulare di formazione per

premi invece sono per pochi, riguarda-

dopo la consegna dei premi, inizierà la
24 ore non stop. Programma e iscrizioni sul sito www.festivalformazione.ch.

ore non stop di proposte formative; i

no biografie e progetti meritevoli, e
verranno conferiti venerdì 9 settembre

formatori/trici per adulti e alle 19,

alle 19. Il festival, che si tiene in diverse
località svizzere, è una tavolozza di as-

'Mi formo!'

una crescita personale e/o professionale. Conoscere il proprio corpo, migliorare le capacità genitoriali, la gestione
dei conflitti, il 'mettersi in proprio', le
lingue, i corsi Cemea, il fumetto... fino
al corso che insegna... a imparare. L'iniziativa è promossa dalla Federazione

mazione e l'apprendimento 'Mi formo!'
e un bookcrossing flashmob. In Svizze-

saggi di corsi, privati e pubblici, per

svizzera della formazione continua
(Fsea) - associazione mantello che con-

ta più di 500 membri - e, a sud delle
Alpi, dall'omonima Conferenza della
Svizzera italiana. Il festival gode del so-
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La Fsea lancia un'azione per la for-

ra per la prima volta il 9 settembre si
potrà esprimere la propria adesione
alla formazione continua vestendosi di
blu o di verde; inoltre potranno essere
organizzati incontri spontanei di scambio libri, foderati pure loro di blu o verde: un bookcrossing flashmob verdeblù.
Perché la scelta della formazione conti-

nua è individuale, ma il percorso può
essere condiviso.
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