Lugano-Massagno, 23.2.2006

Egregi Signori,
Gentili Signore,
in allegato un comunicato stampa su un pomeriggio di studio concernente la nuova Legge
per le famiglie e le possibilità di finanziamento che essa offre per quei progetti di
formazione finalizzati all’incremento delle competenze genitoriali e alla creazione di
corsi specifici per formatori attivi in tali ambiti. Inoltre, vi allego il descrittivo della
nostra Federazione per info.
Grazie e cordiali saluti,

Margherita Fraschini
Segretariato CFC / FSEA
Fax: 2 fogli

COMUNICATO STAMPA
Un pomeriggio di studio per riflettere sulla formazione dei genitori
La Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA), in collaborazione con la Conferenza
della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC), la Conferenza cantonale dei
genitori e altre Istituzioni/Associazioni attive sul territorio, propone un pomeriggio di studio su
“Genitori e formazione continua”. L’evento si terrà giovedì 27 aprile 2006 alla Residenza Parco
Maraini di Lugano, avrà inizio alle ore 14.00 e si concluderà alle 17.30. Gli obiettivi del pomeriggio,
destinato in particolare ai rappresentati di genitori – appartenenti sia all’ambito formale che informale
–, ai formatori di adulti, ma anche ai genitori stessi, sono variegati e hanno come punto di partenza la
nuova Legge per le famiglie e le possibilità di finanziamento che essa offre per quei progetti di
formazione finalizzati all’incremento delle competenze genitoriali e alla creazione di corsi specifici
per formatori attivi in tali ambiti. Dopo una breve entrata in materia sulla situazione attuale della
formazione dei genitori e sulle opportunità offerte dalla Legge, ci sarà la possibilità di condividere
esperienze grazie a tre workshop che presenteranno altrettanti progetti: due portati avanti nel nostro
territorio e un terzo nella regione Toscana. Chiuderà il pomeriggio una tavola rotonda su risultati e
prospettive.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni (entro venerdì 14 aprile) rivolgersi al Segretariato CFC /
FSEA, tel. 091/950.84.16, mailto: margherita.fraschini@alice.ch. La partecipazione è gratuita.

Descrittivo CFC / FSEA
La Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) è l’associazione mantello per la formazione continua in
Svizzera. I suoi membri sono istituzioni private e pubbliche, associazioni, persone che si occupano di formazione e coloro
che si occupano di formazione continua all’interno delle aziende. Le attività della FSEA sono suddivise in tre aree ben
distinte: politica di formazione, sviluppo/innovazione e servizio. Obiettivo della politica di formazione è il miglioramento
delle condizioni quadro per un sistema di formazione continua efficace. Nel caso dello sviluppo e dell’innovazione,
l’obiettivo è lo sviluppo specialistico e sistematico della formazione continua. Infine, la FSEA offre una vasta gamma di
prodotti e servizi tra cui pubblicazioni (per esempio la rivista Education Permanente), giornate di studio, un sito internet
(www.alice.ch), la prestazione della commissione per il controllo della qualità (responsabile per tutto ciò che riguarda gli
esami per il conseguimento dell’attestato federale di formatore/formatrice – singoli individui, e per le pratiche di
riconoscimento dei corsi modulari – istituzioni) e quella del segretariato eduQua (certificato di qualità per le istituzioni
che si occupano di formazione continua). Il centro nevralgico nazionale è a Zurigo mentre vi sono due sezioni regionali
nella Svizzera francese e nella Svizzera italiana. La FSEA è presieduta dalla consigliera nazionale Sig.ra Chiara
Simoneschi-Cortesi.
La sezione di lingua italiana della FSEA collabora in stretto contatto con la Conferenza della Svizzera italiana per la
formazione continua degli adulti (CFC). Quest’ultima è l’associazione mantello della formazione continua degli adulti
nella Svizzera italiana. Il Comitato direttivo della CFC è composto da 14 membri e presieduto dai co-presidenti Sig.ra
Chiara Simoneschi-Cortesi e Sig. Valerio Agustoni. Attive nello stesso campo, i compiti specifici delle due associazioni
si ripartiscono a seconda del loro impatto di ordine regionale o nazionale e internazionale: la FSEA occupandosi
prioritariamente di attività di ordine sopra-regionale e la CFC di attività di interesse regionale.
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