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Festival della formazione 2015

Venti località, seicento eventi: ecco il festival 2015!
Nuove esperienze di apprendimento
grazie al Festival della formazione! Il
Festival si volgerà in 20 località svizzere proponendo circa 600 eventi. La manifestazione, che comincerà il 18 settembre, è la
campagna di sensibilizzazione alla formazione
lungo tutto il corso della vita che vuole motivare grandi e piccini a nuove esperienze formative. La cerimonia nazionale d'apertura si terrà
mercoledì 16 settembre a Lucerna.
Sotto il motto «apprendere un passo dopo
l'altro» i prossimi 18 e 19 settembre si svolgeranno in tutta la Svizzera eventi formativi legati
al Festival della formazione. Nella svizzera tedesca gli eventi si terranno in 14 località mentre in Romandia in 6. Anche il Ticino partecipa

futuro e lo fa con il simposio formazione lungo
tutto il corso della vita (Lifelong Learning LLL).
Il convegno, con ospiti internazionali, si terrà a
Lucerna il 17 settembre 2015.

Il Festiva' della formazione in breve
Il Festival della formazione si svolge in Sviz-
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In Ticino la cerimonia d'apertura si terrà presso il Centro Arti e mestieri di Bellinzona venerdì 18 settembre alle 17.50. Alla presenza del
Consigliere di stato Christian Vitta si discuterà
della formazione continua come strumento per
fare impresa. Sempre venerdì si terrà l'iniziativa «un'ora per voi», azione di promozione delle
competenze di base in azienda.
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zera dal 1996, la campagna di sensibilizzazione è finanziata in parte dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
(SEFRI) con il patrocinio della Commissione
svizzera dell'UNESCO e del Forum della formazione continua Svizzera. In Ticino le attività
legate al Festival della formazione sono organizzate e coordinate dal segretariato FSEA di
lingua italiana e dalla Conferenza della Svizalla Kermesse nazionale. Gli eventi si rivolgono zera ,italiana per la formazione continua degli
alle persone interessate senza nessuna distin- adulti (C FC)..
zione di sesso, origine, appartenenza sociale,
... Il Festival invita a intraprendere nuovi percorsi formativi e, passo dopo passo, raggiuna
gere i propri obiettivi.

forum

Il Festival continuerà sabato 19 settembre
con «Apprendere un passo dopo l'altro» un
gioco dell'oca in formato gigante posato in
Piazza del Sole a Bellinzona che condurrà
i

passanti, attraverso brevi attività, nel variegato
mondo della formazione continua in Ticino.

Cerimonia di apertura nazionale e simposio
sulla formazione continua (LLL)
La cerimonia d'apertura nazionale si terrà

forum

nella piscina Neubad di Lucerna il prossimo 16

settembre, in quest'occasione tutti Festival INFO
avranno modo di presentarsi attraverso stand, www.festivalformazione.ch
workshop o brevi attività.
www.super-brain.ch
i

Dopo 20 anni di Festival della formazione ora
è tempo di bilanci, la FSEA vuole guardare al
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