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In programma il 10 e 1'11 settembre

Formazione continua
per 24 ore non stop
Nell'arco di 24 ore si potranno "assaggiare gratuitamente attivita cultu-

polazione. Tuttavia, il divario tra chi si

rali, ricreative o sociali che hanno quale base la formazione continua in tutto il Cantone. Torna infatti anche que-

non lo fa e elevato. Ed e soprattutto a
questi ultimi che si rivolge la giornata.
Venendo alla 24ore si puo dire che sa-

Un momento dello scorso anno.

ranno una ventina gli eventi in programma proposte da una quindicina

sone sara epicentro della giornata in
quanto a "La Fabbrica ci sara un ate-

di enti e associazioni pubblici e privati. L'importante e iscriversi e scegliere quella/e che piu incuriosisce. Si va
dalla gita sul Piano di Magadino, alla
visita dei Musei di Caslano e Sessa, da
un escursione in Val Bavona sino al-

lier di progettazione e realizzazione di
cortometraggi e fumetti. Presenti anche il regista Erik Bernasconi e il fu-

la costruzione di un teeppe. Non

chiamare lo 091.950.84.16.

st'anno dal 10 settembre (ore 17) al
giorno dopo (sempre alle 17) il Festival della formazione. Ieri a Besso gli
organizzatori Francesca Di Nardo e Furio
Bednarz con Walter Seghizzi del Cantone hanno spiegato di che cosa si tratta. Introdotti da Lorenza Hofmann, hanno spiegato che in Svizzera la partecipazione all'apprendimento permanente si avvicina ai due terzi della po-

forma costantemente e chi invece
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manca la gastronomia, l'artigianato,
imprenditorialita e la logistica. E Lo-

mettista Joel Pretot. Per avere altre

informazioni vedere

il

sito web

www.festivalformazione.ch, oppure
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