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Il festival della formazione continua venerdì 10 e sabato 11 settembre

Una maratona «Solo per curiosi»
Torna all'insegna del motto «solo per curiosi» il festival della formazione, la venti-

quattr'ore non stop di corsi, workshop,
atelier, passeggiate e visite guidate con lo
scopo di avvicinare il maggior numero di
persone possibile alla formazione continua. La maratona si terrà dalle 17 di venerdì 10 alle 17 di sabato 11 settembre in
tutta la Svizzera. Anche il Ticino si è mobilitato per l'occasione, organizzando diverse iniziative su tutto il territorio grazie
all'impegno della conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (Cfc), sezione di lingua italiana
della federazione svizzera per la formazione continua (Fsea). L'epicentro della manifestazione sarà Losone dove, con la
collaborazione delle associazioni Tikinò e
Ventiquattr'ore per avvi
Nuvola9, si svilupperà una riflessione atformazione continua.
torno a cinema e fumetto ma sono previsti interessanti appuntamenti anche nel Luganese. La partecipazione è gratuita, basta
scegliere le attività e iscriversi, annunciandosi ai recapiti segnalati sul programma, consultabile su wvvw.conferenzacfc.ch. Per proposte o informazioni rivolgersi al segretariato della Cfc allo 091 959 84 16 o scrivere a francesca.dinardo@alice.ch.

Visite, degustazioni e atelier nel Luganese
Venerdì 10 settembre - Alle 17, presso GastroTicino a Lugano, dimostrazione e degustazione di finger food e pizze, con show barman freestyle e dj. Alle 22 alla Clic formazione network
in via alle Cantine di Cima 16 a Melide, conferenza «Il cinema come artefatto formativo».
Sabato 11 settembre - Dalle 9, presso Clic formazione network a Melide, costruzione di un
tepee indiano. Alle 10, al centro Acquamarina di Mezzovico, corso «Corpoliberamente». Stessa ora, alla cooperativa Clic di Porza, corso di lingua e cultura italiana per stranieri (si ripeterà
alle 13.30). Alle 11 a Melide workshop di scrittura (italiano e inglese). Alle 13 visita al museo
della pesca di Caslano. Alle 15 atelier di pittura alle scuole medie di Massagno, mentre a Sessa, alla stessa ora, tour guidato al museo etnologico.
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