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DECS – Anche una delegazione del Centro di formazione per gli Enti locali 
alla Conferenza del Consiglio d’Europa 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso il Centro di formazione per gli Enti locali della Divisione della 
formazione professionale – informa che di recente una delegazione guidata 
dal responsabile della formazione per gli Enti locali Carlo Donadini ha 
partecipato alla Conferenza annuale dell’European Network of Training 
Organisations for local and regional authorities (ENTO), la rete europea 
delle istituzioni formative rivolte alle pubbliche amministrazioni locali e 
regionali. Desenzano del Garda nel Bresciano ha così ospitato oltre 100 
partecipanti provenienti da una ventina di paesi per discutere sulle 
principali novità nel campo della formazione agli enti locali. Il confronto con 
altre realtà istituzionali permette al Centro di formazione ticinese di 
sviluppare un’offerta formativa sempre più moderna e in risposta alle 
esigenze dei destinatari. 
 
Recentemente una delegazione del Centro di formazione per gli Enti locali 
(CFEL) del Canton Ticino (www.ti.ch/cfel), guidata dal responsabile Carlo 
Donadini, ha partecipato alla Conferenza annuale dell’European Network of 
Training Organisations for local and regional authorities (ENTO), l’associazione 
del Consiglio d’Europa che riunisce gli istituti impegnati nel settore della 
formazione agli enti locali. 
 
La Conferenza 2008, tenutasi a Desenzano del Garda (Brescia), ha posto al 
centro dell’attenzione il binomio “innovazione e formazione”. In particolare, il 
CFEL, membro di ENTO da ormai diversi anni, ha presentato la propria 
esperienza nella predisposizione dell’offerta formativa rivolta ai politici eletti a 
livello comunale, riscuotendo un particolare interesse da parte dei presenti. 
 
L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 100 persone in rappresentanza di 
istituti di formazione provenienti da 20 Paesi: 15 europei, 2 africani (Sud Africa e 
Mali) e 3 asiatici (Adzerbaijan, Federazione Russa e Nepal).  
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Nel corso della Conferenza è stato possibile fare il punto rispetto alle principali 
novità che riguardano la formazione agli enti locali, confrontando le esperienze ed 
i diversi punti di vista di realtà anche molto lontane dal Canton Ticino. Proprio per 
questo, la partecipazione del CFEL ad ENTO offre l’opportunità di inserirsi in 
circuiti internazionali e di sviluppare un’offerta formativa sempre più moderna ed 
al passo con l’evolvere delle esigenze dei destinatari. 
 
Nota informativa sull’European Network of Training Organisations for local 
and regional authorities (ENTO) 
ENTO è la rete europea delle istituzioni formative rivolte alle pubbliche 
amministrazioni locali e regionali provenienti dai 46 Stati membri del Consiglio 
d’Europa. ENTO è un “figlio” del Consiglio d’Europa anche se è “cresciuto” 
divenendo un’organizzazione indipendente nel gennaio del 1995 quando è stato 
formalmente registrato in Francia.  
 
ENTO è un’organizzazione non governativa senza fini di lucro. Si finanzia 
attraverso i contributi dei membri e le sponsorizzazioni di altre organizzazioni 
partner. Supporto finanziario viene anche dal Consiglio d’Europa. Inoltre, i singoli 
membri sostengono ENTO mettendo a disposizione personale, attrezzature e 
risorse. La sede di ENTO si trova a Strasburgo e da dove si svolge 
l’amministrazione quotidiana.  
 
ENTO organizza uno o due seminari ogni anno su temi di interesse che 
riguardano la gestione di pubbliche amministrazioni locali e regionali, 
focalizzando l’attenzione in particolare sulle implicazioni per la formazione ed i 
servizi di sviluppo. Ogni seminario è ospitato da un membro di ENTO, ogni volta 
in un diverso Stato europeo.  
 
ENTO pubblica periodicamente una newsletter con i dettagli delle attività svolte 
dal network, gli aggiornamenti relativi ai lavori del Consiglio d’Europa e 
dell’Unione Europea, informazioni che riguardano i singoli membri e le loro 
attività, articoli di interesse generale, opportunità per i membri di far conoscere le 
proprie azioni ed i propri prodotti e di chiedere aiuto o informazioni a tutti gli altri 
partner.  
 
Vedi anche sito in Internet all’indirizzo  www.ento.org  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Centro di formazione per gli Enti locali, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona 
tel. 091 814 16 61, decs-fel@ti.ch       Sito Internet  www.ti.ch/cfel  
 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, 
decs-dfp@ti.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 

http://www.ento.org/
mailto:decs-fel@ti.ch
http://www.ti.ch/fel
mailto:decs-dfp@ti.ch
http://www.ti.ch/decs
mailto:decs-com@ti.ch

