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Il Festival della formazione è presente sul territorio ticinese già dalla sua prima edizione
Svizzera che in Ticino è stata realizzata grazie all’impegno e alla collaborazione dei principali attori della formazione continua. Negli anni il coordinamento è stato assunto dalla
Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC) che ha sempre lavorato in stretto rapporto sia con la Federazione Svizzera per la formazione continua
(FSEA) sia con la Divisione della formazione professionale del Canton Ticino e con gli enti
e istituti di formazione ticinesi. In Ticino sono state adottate anche le azioni collaterali al
Festival proposte dalla FSEA come ad esempio i concorsi, la redazione di una storia infinita,
il bus del consiglio, … .
Al sud delle Alpi il Festival è caratterizzato da una cerimonia d’apertura regionale (durante
la quale all’occorrenza sono premiati i vincitori regionali dei concorsi nazionali) e da attività
ed eventi formativi offerti in maniera gratuita alla popolazione.

panoramica dei festival della formazione in ticino dal 1996 – 2015
long life learning 24 – 30 ottobre 1996
Nel 1996, gli attori principali della formazione degli adulti si sono riuniti cooperando al fine
di proporre un Festival della formazione di lingua italiana. Insieme hanno organizzato una
settimana di manifestazioni in diverse località del cantone per sensibilizzare, informare,
riflettere e discutere sull’importanza della formazione continua in un mondo in rapida
evoluzione. Ad ogni giornata era legato un tema, poi approfondito con tavole rotonde,
dibattiti, conferenze, workshop, porte aperte e attività ricreative come concerti e cabaret.

one hour a day 4 – 7 giugno 1999
Nel 1999 il Festival si è concretizzato in una manifestazione fieristica della durata di
quattro giorni tenutasi alla Resega di Lugano. Oltre alla parte espositiva, che comprendeva
una cinquantina di stand di enti di formazione continua, si sono tenute conferenze e ci
sono stati momenti di svago caratterizzati da concerti, teatri, danze e mostre.

connettiti 13 – 14 settembre 2002
Lo slogan del Festival 2002 «connettiti» in Ticino è stato declinato sulle nuove tecnologie
della comunicazione (TIC), quindi le TIC per la formazione e l’acceso a questi strumenti per
tutti. Per l’occasione sono state organizzate delle attività e dei momenti di approfondimento in quattro istituti di formazione del cantone.

attiva i tuoi neuroni 9 – 10 settembre 2005
«Attiva i tuoi neuroni» questo il motto del Festival della formazione 2005. Per due giorni l’attenzione si è concentrata su un
aspetto dell’attivarsi nella società civile, quello dell’incontro interculturale, per capire come si può intervenire sul territorio in modo
da permettere uno scambio con il multiforme tessuto sociale e
culturale. Per l’occasione sono stati organizzati incontri e discussioni come pure attività in quattro piazze del cantone.
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buono a sapersi 8 – 13 settembre 2008
Una settimana di eventi per la formazione, «Buono a sapersi»! Gli eventi
proposti in Ticino per la settimana del Festival del 2008 si sono concentrati su diversi aspetti della formazione su tutto l'arco della vita: dalle
competenze di base, come leggere e scrivere, fino all'apprendimento e alla
comunicazione intergenerazionale.

la svizzera apprende 11 – 12 settembre 2009
Per la prima volta in tutta la Svizzera nel 2009, contemporaneamente per
24 ore, tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di cimentarsi con corsi
e lezioni nei più svariati ambiti. L’evento secondo questa formula è stata
una primizia nazionale. Anche la Svizzera italiana, al pari delle altre regioni linguistiche del paese, ha allestito un ricco e variegato programma con una cinquantina di attività proposte da una trentina di enti e privati.

solo per curiosi 10 – 11 settembre 2010
Un atelier della durata di 24h sulla creazione di fumetti e di cortometraggi «Solo per curiosi», questa la proposta principale del Festival della
formazione del 2010. Altre attività sono state proposte in diverse località del
cantone per trattare di gastronomia, cura con piante medicinali, cinema, natura,
imprenditorialità, gite, attività fisiche, lingue, logistica, visite guidate, artigianato, attività
integrate per diversamente abili ed altro ancora.
9 – 10 settembre 2011

Solo per curiosi è anche il Festival del 2011 che ha accumunato in uno stesso programma
proposte per apprendere in modo informale e in tutta libera scelta per la propria crescita
personale e professionale…e anche per il proprio piacere! Le attività proposte si
sono tenute nelle sedi degli enti proponenti.

apprendere con testa, cuore, mani e piedi
14 – 15 settembre 2012
Organizzato presso il Centro Arti e Mestieri di Bellinzona il Festival della formazione 2012 ha visto la partecipazione di una decina di enti che nello stesso luogo
hanno proposto brevi attività formative, workshop e conferenze.
20 – 21 settembre 2013

Stand informativi e proposte formative sono stati allestiti presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona per apprendere con il cuore. Questo il Festival della formazione
2013 in Ticino. Una giornata durante la quale gli interessati hanno potuto provare
nuove attività e conoscere le numerose proposte formative presenti sul territorio
cantonale.
20 – 21 settembre 2014

Nel 2014 con il motto «Apprendere con le mani» in Ticino dieci istituzioni
hanno cooperato al fine di proporre attività manuali per promuovere le proprie proposte formative. Gli enti di formazione, riuniti in un unico luogo (la
Corte di Palazzo civico a Bellinzona) hanno così creato una sorta di vetrina
della formazione continua.
19 – 20 settembre 2015

In Ticino nel 2015 si è appreso un passo dopo l’altro. In Piazza del Sole a Bellinzona i passanti sono stati condotti, un passo dopo l’altro, nel variegato mondo
della formazione continua in Ticino. Un gioco dell’oca in formato gigante ha
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fatto da filo conduttore tra gli stand di otto istituti di formazione continua che hanno avuto la possibilità di presentarsi attraverso brevi attività.

considerazioni
Il Festival della formazione in Ticino ha cercato di stare al passo con i tempi proponendo via
via modalità e logistiche differenti. Si è passati quindi da soluzioni delocalizzate (ogni ente
proponeva la propria attività nei propri spazi) a Festival «centralizzati», un’unica location
per l’intera manifestazione. In particolare da qualche anno si è scesi nelle piazze e in luoghi
di forte frequentazione, questo per raggiungere un più vasto ed eterogeneo pubblico.
Il Festival della formazione in Ticino non potrebbe esistere senza gli istituti di formazione
che s’impegnano con entusiasmo al fine di proporre attività e che hanno permesso alla manifestazione di crescere e di diventare sempre più attrattiva. Fondamentale inoltre, il supporto della Divisione della formazione professionale del Canton Ticino.

alcune foto dei vincitori e delle vincitrici ticinesi
dei concorsi legati ai festival della formazione
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vincitori e vincitrici ticinesi
dei concorsi legati ai festival della formazione
1996 Doris Pagani, Rolf Carattini, Associazione Leggere e Scrivere (menzione)
1999 Swisscom Giubiasco – «Formazione informatica in coacting»
2002 Elisa Papa, Alberto Costantini, Carlo Bugada
Premio USB
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2005 Zilda Spinetti, Maria Luisa Pabst
Premio Alice I cat. Biografie
Eros Verdi – «Ripristino di terrazzamenti con muri a secco»
Premio Alice II cat. Progetti
2008 Geanina Fibbioli
Premio Alice I cat. Biografie
Paola Maeusli-Pellegatta e Pepita Vera Conforti – «Alice in-forma»
Premio Alice II cat. Progetti
2010 Nel 2010 la Divisione della formazione professionale del Canton Ticino ha ricevuto il
«Premio FSEA» per la politica della formazione. Premio assegnato per l’impegno che
da sempre il Cantone profonde in favore della formazione continua.
Premio FSEA
2011 Viktoria Canello
Premio Alice I cat. Biografie
Paola Quadri Cardani – «Corso di formazione in economia domestica al domicilio di
persone anziane, convalescenti e/o disabili»
Premio Alice II cat. Progetti
2012 Larissa Fagone – «Ma quanto me piace studià»
Premio Mi piace apprendere
Fabio Züger – «Where are you from?» (menzione CFC)
Nagarathna Sitapati – «Mi piace apprendere» (menzione CFC)
Giuseppe Calì – «Poca scuola, tanti treni e molti apprendimenti»
(menzione CFC)
2013 Isabella Felder Steiger
Panorama della formazione
Per il suo continuo impegno nell’organizzazione dei Festival e il buon rapporto con il cantone la Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti nel 2013 ha ricevuto il premio «Festival della formazione».
Premio Festival della formazione
2014 Letizia Rigazzi-Funaioli
Premio Alice

Panorama della formazione 2013
Bildungslandschaft
Paysage
de la formation

