
 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 
 fax 091 814 44 30 

telefono 091 814 42 86 

 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, martedì 19 febbraio 2008 
 
 
 
 

CONFERENZA STAMPA 
 
 

DECS – Un’istantanea su chi fa politica a livello comunale: INVITO alla 
presentazione 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso il 
Centro di formazione per gli enti locali dell’Ufficio della formazione commerciale e 
dei servizi – ha il piacere di invitarla alla Conferenza stampa indetta per 
presentare i primi risultati di un’indagine conoscitiva sulle persone attive a livello 
politico comunale (sindaci, municipali e consiglieri comunali). Nel corso 
dell’incontro verranno inoltre illustrate le linee guida relative all’elaborazione della 
futura offerta formativa rivolta ai politici, in previsione dell’imminente rinnovo dei 
poteri comunali previsto per il prossimo 20 aprile. 
 
 

giovedì 21 febbraio 2008 alle ore 11.00 
 

a Bellinzona 
presso l’aula A09 del Business Center 

 
 
Recentemente il Centro di formazione per gli Enti locali ha condotto un’indagine 
conoscitiva presso tutte le persone attive in politica a livello comunale nell’attuale 
legislatura. Lo scopo principale dell’indagine era quello di conoscere, attraverso 
testimonianze dirette, quali sono le principali problematiche con le quali sono 
confrontati coloro che decidono di assumere una carica istituzionale. I numerosi 
questionari rientrati (la quota di rispondenza ha raggiunto il 54%) hanno 
consentito di focalizzare il profilo di queste persone, offrendo uno spaccato molto 
interessante sui loro bisogni, sulle loro esigenze e sulle loro aspettative, in 
particolare per quanto riguarda il tema della formazione. 
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Le esigenze come pure le valutazioni espresse dagli interpellati verranno prese 
in considerazione come base di partenza per l’allestimento dell’offerta formativa 
rivolta a coloro che entreranno in carica da aprile 2008, per la legislatura 2008-
2012. 
 
 
Ad illustrare i contenuti dell’indagine interverranno: 

 Luigi Pedrazzini, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle 
istituzioni; 

 Carlo Donadini, delegato cantonale alla formazione per gli Enti locali; 
 Oscar Mazzoleni, responsabile dell’Osservatorio della vita politica (Ustat) del 

Cantone Ticino. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Centro di formazione per gli Enti locali, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona 
tel. 091 814 16 61, fax 091 814 16 69, decs-cfel@ti.ch  
 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo,  
tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch  
 
Sito Internet  www.ti.ch/fel  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
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