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Non smettete

mai di imparare
di Tatiana turati, responsabile disoccupazione 505 Ticino

Che cosa è il lifelong learning?
tanza di un'effettiva re li7znione delle pari opporprocesso di lifelong learning si fonda sul concetto tunità tra uomo e donna, sulle particolari esigenze
di apprendimento su tutto l'arco della vita e deriva delle persone disabili, sull'integrazione degli stra-

dalla necessità nella società di oggi della cono- nieri nonché sull'idoneità al mercato del lavoro
scenza di apprendimento, nuove conoscenze, com- delle persone poco qualificate. A queste categorie
petenze, abilità non solo nell'ambito professionale va accordata particolare attenzione sia nelle leggi
ma anche in quello in cui si' definisce il ruolo so- speciali sia nelle offerte concrete di formazione
continua.
ciale dell'adulto.
SOS Ticino condivide pienamente questo princiIl concetto è suddiviso in tre aree:
Educazione formale: si tratta di ogni tipo di for- pio e nel proprio piccolo cerca di portare avanti
mazione strutturata e regolare, organizzata da delle offerte formative per queste categorie di peristituzioni che porta ad ottenere un diploma (li- sone. 18 e 19 settembre 2015 verrà organizzato
cenza di scuola media, attestato federale di capa- in contemporanea in tutta la Svizzera il Festival
cità, laurea);
della Formazione, che è una piattaforma di 24 ore
Educazione non formale è un'attività educativa per la formazione tutto l'arco della vita. In tutta la
intrapresa al di fuori del sistema formale e perciò Svizzera vi saranno, in maniera gratuita, più di 100
al di fuori della scuola, ma che è strutturata.
manifestazioni e attività formative. Lo scopo della
Educazione informale: apprendimento personale manifestazione è motivare e avvicinare alla formazione continua le persone di tutte le età e proveal di fuori di qualsiasi relazione strutturata di innienze.
segnamento-apprendimento 'per esempio loitudio individuale, la lettura di letteratura In Ticino sabato 19 settembre sulla Piazza del Sole
a Bellinzona si svolgerà l'evento 'Apprendere un
specializzata o l'apprendimento in famiglia. Ogni
individuò acquisisce, anche in modo inconsape- passo dopo l'altro", i passanti avranno la possibilità
di avvicinarsi al mondo della formazione continua
vole, valori e conoscenze dall'esperienza quotie conoscere più da vicino questa variegata e intediana.
ressante realtà. SOS Ticino parteciperà attivamente
Nella società globalizzata e della conoscenza anche alla manifestazione e ha contribuito alla creazione
la Svizzera si è dotata di una legge sulla formazione del gioco, perché pensiamo che la formazione concontinua, che risale al 20 giugno 2014 e cerca di tinua sia un tassello importante per migliorare l'inrispondere al meglio a questo concetto del lifelong tegrazione lavorativa e sociale di ogni persona.
learning. Nella legge si mette l'accento sull'impor-
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