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 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 telefono 091 814 42 86 
 fax 091 814 44 30 
 e-mail decs-com@ti.ch  
 Internet www.ti.ch/DECS  
 
 
 
 
 
Funzionario  Dipartimento dell’educazione, 
 incaricato Direzione-Comunicazione della cultura e dello sport 
   6501 Bellinzona 

 
 
 Bellinzona, venerdì 5 settembre 2008 
 
 

EVENTO 
 
 

DECS – Anche i Corsi per adulti e i servizi di formazione continua al 
Festival della formazione continua 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della formazione professionale – ha il piacere di 
annunciare che, sabato 13 settembre 2008 dalle ore 10.00 alle 17.00 
ininterrottamente al Castelgrande di Bellinzona, il servizio dei Corsi per 
adulti e gli altri servizi di formazione continua si presenteranno al grande 
pubblico presso il Castelgrande di Bellinzona in occasione del Festival 
della formazione continua in programma in tutta la Svizzera dal 4 al 14 
settembre. L’entrata è gratuita. 
 
Quest’anno in tutta la Svizzera, con il motto “Buono a sapersi”, dal 4 al 14 
settembre si tiene per la quinta volta il Festival della formazione.  
 
Il Cantone Ticino ospiterà questa campagna di sensibilizzazione internazionale 
all’apprendimento per tutti dall’8 al 13 settembre. In Ticino la manifestazione è 
promossa dalla sezione di lingua italiana della Federazione svizzera per la 
formazione continua (FSEA) e dalla Conferenza della Svizzera italiana per la 
formazione continua degli adulti (CFC). 
 
Anche il DECS partecipa attivamente al Festival della formazione: nella giornata 
di sabato 13 settembre 2008 sarà presente al Castelgrande di Bellinzona con 
i Servizi della formazione continua e i Corsi per adulti della Divisione della 
formazione professionale.  
 
Il secolare castello, patrimonio dell’Unesco, farà da cornice alla trentina di 
postazioni informative sui Corsi per adulti e sui servizi di formazione continua 
promossi dal DECS.  
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I visitatori avranno cosi l’opportunità di vedere con i propri occhi le varie attività 
proposte dai Corsi per adulti. Per l’intera giornata, ininterrottamente dalle ore 
10.00 alle 17.00, saranno all’opera ceramisti, cestisti, cuochi, enologi, 
falegnami,…  
 
 
Per interviste il giorno stesso della manifestazione rivolgersi direttamente 
alla signora Mafalda Gottardi, natel 076 383 78 48 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Corsi per adulti, tel. 091 814 34 50, decs-cpa@ti.ch  
Mafalda Gottardi, tel. 091 814 34 48, Katiusca Cremetti, tel. 091 814 34 51 
Romano Rossi, esperto formazione adulti, tel. 091 874 31 48, romano.rossi@ti.ch  
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, 
decs-dfp@ti.ch  
 
Sito Internet  www.festivalformazione.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 


