Competenze di base
domanda - offerta - accompagnamento
Forum pubblico di discussione

17 febbraio 2022
dalle 13:30 alle 17:00

Aula Magna ICEC
Bellinzona, viale Stefano Franscini 32
Il Forum Competenze di Base torna ad
incontrarsi in presenza proponendo un
pomeriggio di studio dedicato al tema
dell’accesso e dell’accompagnamento
alla formazione nell’ambito delle
competenze di base degli adulti.
La prima parte dell’incontro sarà
dedicata a come l’offerta di formazione
si relaziona e confronta ai bisogni dei
partecipanti ai corsi. Nella seconda
parte, sarà dato spazio ad alcune
testimonianze che presenteranno come
è possibile indirizzare e accompagnare
i pubblici di riferimento verso la
formazione. Il Forum si concluderà con
una tavola rotonda dove si rifletterà sui
temi proposti durante il pomeriggio
affrontandoli da punti di vista diversi.

Forum Competenze di Base FCB
Il Forum è una piattaforma di scambio e
discussione per tutti gli attori impegnati nella
promozione delle competenze di base nella
Svizzera italiana. Gli obiettivi, le finalità e
le modalità operative del Forum mirano in
particolare a: rafforzare la conoscenza reciproca
degli attori che operano nel settore; coordinare
le iniziative esistenti; sviluppare sinergie e
collaborazioni che permettano di implementare
misure specifiche per l’acquisizione e il
mantenimento delle competenze di base degli
adulti.

www.conferenzacfc.ch/fcb
Contatto
Segretariato CFC/FSEA | Via Besso 84 | 6900 Lugano-Massagno
Tel. +41 (0)91 950 84 16 | E-mail cfc@alice.ch

13:30 Benvenuto e introduzione al pomeriggio

Cecilia Bianchi, Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana
Paolo Ortelli, Conferenza della Svizzera italiana per la formazione
continua degli adulti CFC

13:45 Competenze di base degli adulti: il difficile incontro

tra bisogni e offerta di formazione
Daniele Beltrametti, Università di Ginevra

15:00 VUC Storstrøm: l’esperienza nella promozione delle

competenze di base di un centro di formazione
danese
Video testimonianza di: Pernille Skov Sørensen, VUC Storstrøm

15:15 Pausa
15:30 Accompagnare nell’acquisizione delle competenze di

base: testimonianze di alcuni enti attivi nel territorio
Testimonianze di: Cecilia Testa e Fabia Manni-Moresi, Associazione Il
Tragitto; Rosiney Amorim Keller, Impresa sociale Sostare;
Monica Aliprandi, Città di Lugano

16:15 Tavola Rotonda

Con la partecipazione di: Daniele Beltrametti, Università di Ginevra;
Tatiana Lurati Grassi, Ufficio della formazione continua e dell’innovazione
UFCI-DFP; Paolo Ortelli, Conferenza della Svizzera italiana per la
formazione continua degli adulti CFC; Svetlana Stevanovic, progetto
Ambasciatori
Moderazione: Pepita Vera Conforti, Ufficio della formazione continua e
dell’innovazione UFCI-DFP

16:45 Chiusura

Sabrina Hilpisch, Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita; per motivi organizzativi preghiamo di
annunciarsi entro martedì 15 febbraio tramite formulario online
http://conferenzacfc.ch/Pomerggio-di-studio-FCB-db7b5b00
oppure scrivendo al segretariato CFC/FSEA: cfc@alice.ch
Norme Covid
L’evento si terrà nel rispetto delle norme Covid attualmente in
vigore. I partecipanti devono essere in possesso di un certificato
Covid valido (regola delle 2G, vaccinati o guariti).
Durante l’evento vige l’obbligo di indossare la mascherina igienica.

In collaborazione con:

