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IL 9 e 10 settembre un festival della formazione... solo per curiosi
la Svizzera italiana ha al- diversi livelli di formazione di entusiasmarsi verso l'apprendimento
lungo tutto l'arco della vita. Diventare
sponsor è facile: scegliete i pixel che

lestito un programma con 25
attività proposte da una quindicina di enti e privati: non c'è che
l'imbarazzo della scelta. Il Festival

Anche

volete acquistare online all'indirizzo

1

della formazione, che ha il motto www.festivalformazione.ch/pixel e
"Solo per curiosi!", è organizzato dalla caricate il logo della vostra istituFSEA che nella Svizzera italiana ha
goduto della collaborazione e del coordinamento della CFC.
Ma come fare per cimentarsi in una o
più delle tante proposte? Basta sfogliare il programma, scegliere ciò che
più interessa e incuriosisce, e iscriversi. Alla popolazione sarà così offerta la possibilità concreta di "assaggiare" gratuitamente attività culturali,
ricreative o sociali nell'ottica di tenersi sempre aggiornati e attivi.
Importante anche diventare sponsor
della formazione continua con soli 10
franchi, premettendo a persone con

zione. Sarà così visibile sulla pagina
del Festival e disponibile per gli interessati.

Prima dell'inizio del Festival sarà
stampata una cartolina con tutti i pixel e i loghi, che sarà distribuita du-

rante gli eventi e messa a disposizione degli sponsor.

Maggiori informazioni:

La cerimonia d'apertura del Festival www.festivalformazione.ch
della formazione nazionale si terrà la
mattina del 9 settembre all'hotel In quest'occasione saranno assegnati
Kreuz di Berna, mentre in Ticino i premi ai vincitori della Svizzera ital'evento è previsto alle 19.00 di ve- liana del concorso della formazione
nerdì 9 settembre al Centro eventi di continua.
Cadempino.
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