
 

 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) 
Divisione della formazione professionale (DFP) 
 
Giornata internazionale dell’alfabetizzazione 8 settembre 2019 

 

Conferenza stampa  
 
Domenica 8 settembre 2019 la DFP ha organizzato una conferenza stampa su 
una corsa speciale degli autopostali al fine di presentare le principali azioni 
previste per promuovere e aumentare le competenze di base della popolazione 
ticinese nell’ambito della campagna nazionale. 

Programma 
 
Ore 10.30 – Partenza dal posteggio di via Vergiò 18 a Breganzona in 
direzione Mendrisio, Centro culturale La Filanda.  
Invitati i/le giornalisti/e dei mass media della Svizzera italiana.Intervengono: 
• Pepita Vera Conforti, coordinatrice progetti - DFP/DECS per la Promozione 

competenze di base degli adulti 
• Cosa sono le competenze di base degli adulti oggi? 
• L’impegno della Confederazione e del Cantone Ticino 
• Puntare sul partenariato tra pubblico e privato 
• Lavorare sulle risorse delle persone 

• Paolo Ortelli, presidente e Simone Rizzi e Francesca Di Nardo, collaboratori 
della Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli 
adulti e del Forum competenze di base degli adulti 
• Lo sportello telefonico: quale tipo di consulenza viene fornita 
• Collaborare per la promozione delle competenze di base 

• Silvia Ruga, responsabile del settore Corsi Croce Rossa Svizzera – 
Associazione cantonale Ticino 
• Un libro per amico: un progetto per promuovere le competenze di lettura 

dei giovani e per stimolare gli adulti attraverso la rete dei negozi della 
CRS. 

Ore 11.00/11.15 La Filanda a Mendrisio. Intervengono: 
• Agnès Pierret, direttrice del Centro culturale La Filanda 
• Francesco Giudici, formatore e membro del comitato dell’Associazione 

Leggere e Scrivere 
Contenuti degli interventi: 
• Saluto della Direttrice de La Filanda 
• Attività particolare per la giornata dell’8 settembre 2019: sala blu proiezione 

durante la giornata del documentario di Olmo Cerri “Come un pesce che 
esce dall’acqua” 

• Progetti innovativi sostenuti dai finanziamenti cantonali e federali per la 
promozione delle competenze di base: 
- La Filanda: modalità di fruizione dei corsi  
- Associazione Leggere & Scrivere: l’esperienza ventennale di offerta di 

corsi di lettura, scrittura e oggi anche di matematica 
- CRS: progetti direttamente con lavoratori e lavoratrici nel settore delle 

cure 

A seguire, un rinfresco  
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Ore 12.00/12.15 partenza da Mendrisio, Centro culturale La Filanda e 
rientro a Breganzona, via Vergiò 18. 
 
 
 
Maggiori informazioni: 
 
• Informazioni dell’attività del Cantone: progetti, promozioni, eventi, 

documentazione  www.ti.ch/cbda  
• Informazione dell’attività della Conferenza della Svizzera italiana della 

formazione continua degli adulti e del Forum competenze di base: 
www.conferenzacfc.ch   

• Semplicemente meglio! La campagna nazionale e i corsi offerti sulle 
competenze di base in tutta la Svizzera: www.meglio-adesso.ch  

• Informazioni sull’attività dell’Associazione Leggere e Scrivere: 
www.leggere-scrivere.ch  

• Centro culturale La Filanda: http://lafilanda.ch/  
• Croce Rossa Svizzera, Settore Corsi: https://www.crs-corsiti.ch/  
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