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Il Festival della formazione, una campagna di sensibilizzazione internazionale all’apprendimen
all’apprendimento
to
per tutti giunta nel nostro paese alla V edizione, è promosso nella Svizzera italiana dalla Federa
Federa-zione svizzera per la formazione continua ((FSEA
FSEA),
), sezione di lingua italiana, e dalla Conferenza
della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti ((CFC
CFC).
). Entrambe sono associazioni
mantello della formazione continua degli adulti, la prima a livello svizzero e la seconda a livello
regionale, i cui sforzi sono rivolti all’incoraggiare gli adulti ad apprendere durante tutto l’arco della
vita, alla promozione della qualità nelle offerte di formazione e alla rappresentanza di fronte alle
autorità.
Il motto del Festival di quest’anno, che si tiene in tutta la Svizzera dal 4 al 14 settembre 2008, è
Buono a sapersi
sapersi..
Il Festival 2008 nella Svizzera italiana non si concentra su un unico tema, ma su diversi aspetti
della formazione durante tutto l’arco della vita: dalle competenze di base, come leggere e scrive
scrive-re, fino all’apprendimento e alla comunicazione inter-generazionale.
Nella Svizzera italiana il programma prevede diversi appuntamenti organizzati in collaborazione
con enti e associazioni attivi sul territorio: la celebrazione del Literacy Day con l’Associazione
Leggere & Scrivere e l'Associazione Logopedisti della Svizzera Italiana (ALOSI), la presentazione
dei risultati del progetto europeo – di tipo Socrates – Memory Line nel quadro dell’annuale
Summer School organizzata dallo IUFFP, la manifestazione Famiglie e formazione continua con
la Conferenza cantonale dei genitori, il Gruppo 20 novembre sui diritti dei bambini, i Servizi della
formazione continua e i Corsi per adulti della Divisione della formazione professionale (DFP) del
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS). Inoltre da segnalare la III edizio
edizio-ne del TEF - Training & Education Forum.

Informazioni e organizzazione
Segretariato CFC / FSEA
Via Besso 84
CH-6900 Lugano-Massagno
tel. 091 950 84 16
fax 091 960 77 66
Alcuni membri del Gruppo 20 novembre
francesca.dinardo@alice.ch
www.conferenzacfc.ch
www.alice.ch
www.festivalformazione.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale
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