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Venerdì 1° febbraio una quarantina di persone ha raggiunto il Centro Eventi di Cadempino per partecipare 
all’annuale convegno organizzato dal Forum Competenze di Base FCB in collaborazione con la Divisione 
della formazione professionale (DECS). 

A oltre un anno dal lancio del programma nazionale e cantonale di promozione delle competenze di base 
degli adulti, il pomeriggio è stato l’occasione per fare un primo bilancio dei progetti innovativi avviati in 
Ticino, come pure per presentare e conoscere nuove iniziative nel campo delle competenze di base degli 
adulti. I responsabili dei progetti sostenuti dai contributi cantonali e federali, nelle persone di Giuseppe 
Rauseo del Centro formazione professionale CFP-OCST, Clelia Guglielmetti della Croce Rossa Svizzera 
sezione Ticino, Cristiano Morosoli di ECAP Ticino con Simona De Agostini del Centro professionale 
sociosanitario CPS, Linda Cortesi per l’Impresa sociale Sostare e Luca Mauriello di Formati Academy attivo 
nella formazione in azienda, hanno dialogato con Furio Bednarz (Ufficio della formazione continua e 
dell’innovazione UFCI) per presentare le loro proposte, mettendo in luce aspetti positivi e criticità 
incontrate durante i progetti. Gli ospiti hanno messo in evidenza l’importanza di lavorare sulla motivazione 
delle persone a raggiungere obiettivi personali o/e professionali e sulla necessità di flessibilità dei 
percorsi di formazione. In questo senso risulta di primaria importanza prevedere un accompagnamento 
individualizzato o in piccoli gruppi. Inoltre, è stato rilevato come sia importante dotarsi di strumenti per 
riconoscere le lacune nell’ambito delle competenze di base e come la digitalizzazione faccia emergere 
nuove esigenze, ad esempio nella gestione della sicurezza e della comunicazione anche sul posto di lavoro. 

La difficoltà di raggiungere il pubblico di riferimento - ovvero quelle persone che, pur avendo un percorso di 
scolarizzazione, hanno competenze fragili nella lettura, scrittura, calcolo e/o nell’uso delle tecnologie 
digitali e della comunicazione - è un’osservazione emersa anche dall’analisi del ricercatore Oreste Allidi 
(DFP) che, prendendo in esame il numero e la tipologia dei partecipanti ai corsi, ha presentato una 
panoramica sulle misure specifiche offerte nel 2017 nell’ambito delle competenze di base. 

Per il 2019 la Divisione della formazione professionale rinnova l’invito agli enti e alle istituzioni operanti in 
Ticino a presentare nuovi progetti innovativi. Le nuove scadenze per l’inoltro, le informazioni e tutta la 
documentazione sono disponibili alla pagina internet: www.ti.ch/cbda -> programma. 

Nella seconda parte dell’incontro è stato presentato e condiviso il quadro delle competenze di base per 
l’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione TIC, elaborato a livello federale (e 
attualmente ancora in fase di consultazione), che dovrebbe divenire uno strumento per gli operatori del 
settore che intendono progettare misure formative per la familiarizzazione all’uso delle tecnologie digitali. 
In seguito, è stata presentata una formazione pilota per formatori attivi nel campo della promozione delle 
competenze di base. Superata la fase di sperimentazione, il corso diventerà parte del catalogo delle offerte 
formative dell’Istituto della formazione continua IFC.  
Per concludere, con il progetto Ambasciatori, è stata illustrata una nuova strategia di sensibilizzazione al 
tema. Ripreso dall’esperienza romanda, il progetto intende coinvolgere persone adulte che hanno seguito 
dei percorsi per migliorare e rafforzare le competenze di base affinché, presentando le proprie esperienze, 
diventino degli ambasciatori e delle ambasciatrici che possano sensibilizzare e incoraggiare altre persone in 
difficoltà ad attivarsi per migliorare la propria situazione. 



Gli interventi e la documentazione del convegno possono essere reperiti sui siti:  
www.conferenzacfc.ch/attivita 
 www.ti.ch/cbda ->  eventi 

 

Per informazioni 

Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua CFC  
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