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Festiva! della formazione 2010
24 ore di 'assaggi' per più sapere
Ventiquattro ore di festival

della formazione continua uni-

ranno idealmente la Svizzera
dalle 17 di venerdì 10 settembre

alla stessa ora di sabato 11. La
kermesse è promossa per gusta-

re il piacere di apprendere in
ogni età. La Conferenza della
Svizzera italiana per la forma-

zione continua degli adulti

(Cfc) organizza venti attività
culturali, ricreative o sociali,
distribuite sul territorio cantonale, tutte gratuite e proposte
da una quindicina di enti, associazioni o sodalizi. Come si par-

tecipa? Semplicemente iscrivendosi dopo aver consultato la
paletta delle offerte su www.festivalformazione.ch.

Oggi la formazione continua
non si limita più all'acquisizione di ulteriori competenze professionali, ma spazia su diversi
ambiti del sapere e del fare. Nel
programma della 'maratona' fi-

gurano, ad esempio, una gita

sul piano di Magadino, la visita

ai musei di Caslano e Sessa,
un'escursione in vai Bavona,
l'attività fisica, la costruzione
di un teepee. Il Festival tocca
temi come la gastronomia, la
cura con piante medicinali, il
cinema, la natura, l'imprenditorialità, le lingue, la logistica,
l'artigianato; il suo epicentro è
alla Fabbrica di Losone, dove
sarà possibile curiosare o partecipare attivamente alla realiz-
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zazione entro 24 ore di un corto-

metraggio e/o di un fumetto, in
collaborazione con tiKinò e Nuvola9. Chi si lancia nell'impresa potrà pernottare sul posto. I

lavori saranno presentati al
pubblico sabato alle 18.

La Cfc si batte per favorire

l'accesso alla formazione continua, in particolare per una legge federale che valorizzi la voglia di imparare anche dopo la
scuola e àncori tale opportunità

per l'età adulta con adeguate
misure. Il Festival è solo la pun-

ta dell'iceberg: tutto l'anno la
Cfc si adopera in tal senso e i
corsi per adulti promossi dal
Cantone sono uno dei principali partner.
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