
C O R S O
" D ALLA BIOGRAFIA AL PRO G E T TO "

DESCRIZIONE
Si tratta di un corso di bilancio delle competenze, basato sul metodo del centro EFFE di Bienne.
Esso ha come finalità la valorizzazione e il riconoscimento delle competenze acquisite, nonché l'ela-

borazione di un portfolio e di un progetto personale e/o professionale.

DESTINATARI
Qualsiasi persona, donna o uomo,che desideri volontariamente fare il punto sulle pro-
prie attività, impegnandosi in un processo di bilancio all'interno di un piccolo gruppo,
per meglio conoscersi, riconoscersi e farsi riconoscere.
Questo corso è particolarmente indicato per donne o uomini che desiderano meglio
identificare le proprie risorse, in vista di un riorientamento personale, professionale
e/o formativo.

MODALITÀ
Otto incontri di tre ore, una volta la settimana,in un gruppo di sei persone. Occorre inoltre

prevedere alcune ore di lavoro personale. Prima del corso è previsto un colloquio individuale.

P R E S E N T A Z I O N E  D E L  L I B R O

Dalla
biografia

al progetto
che descrive l 'esperienza del centro E F F E di Bienne 
(Espace de Femmes pour la Formation et l'Emploi).

GIOVEDÌ alle ore 20.30
28 settembre,

ASSOCIAZIONE CULTURA POPOLARE 

BALERNA

A proposito di...

n.66
SETTEMBRE

OTTOBRE
2000

P.P.
6828 BALERNA

Camillo Olivetti,
il Ticino,

il 18%
e il centesimo solare.

La ura Curino portando in scena la vita di Camillo Olivetti ha dato la possibilità

a molti di scoprire (o riscoprire) un industriale che ha raggiunto grossi risul-

tati grazie alla sua caparbietà ma anche alla particolare attenzione verso gli operai, aiutati

a crescere all’interno dell’azienda ma anche socialmente. 

Fi g ura, quella di Olivetti, che viene spontaneo confro n t a re con i moderni indu-

striali tutti protesi a raggiungere proventi sempre più alti a scapito degli operai,

ai quali chiedono dedizione alla ditta e flessibilità che sempre più invade la loro vita.

Spettacolo che ha suscitato grosse emozioni (lo testimonia l’ovazione finale del pubblico) e

che ben rappresenta lo spirito che ha animato l’ACP e i Giullari di Gulliver nella realizza-

zione di quello che è stato vissuto da tutti come un evento particolarmente coinvolgente e

“magico”. Ancora una volta è stata vincente (lasciatemelo dire!) l’impostazione data sia

alla festa ACP che al Festival, organizzati indipendentemente, attingendo alle forze e alla

disponibilità disinteressata di chi crede fortemente nel progetto che l’ACP porta avanti da

ormai 25 anni. Adulti, ragazzi, anziani hanno lavorato intensamente per permettere il suc-

cesso di queste due manifestazioni, e il pubblico ha risposto pre s e n t e, pa rt e c i pando e

lasciandosi rapire dall’atmosfera magica creatasi. Anche la disponibilità e l’affabilità degli

artisti invitati ha reso possibile questo “viaggio multietnico” che ha permesso di visitare

l’Est euro peo (‘Zuf de ‘Zur in concerto a Balerna), il

B urkina Faso (Hassane Ko u yaté), il  Libano (Jihad

D a r w i che), la Francia (Didier Kow a rsky e Nord i n e

Hassani), oltre che ascoltare le storie che una volta risuo-

navano nelle corti della nostra regione. Artisti che hanno

saputo e voluto condiv i d e re il proprio vissuto e vive re i

momenti passati assieme ad orga n i z z a t ori e pubblico

come un arricchimento.

Du rante la Festa e il Fe s t ival si sono vissute

intense emozioni e si è pa rlato di va l or i

quali la solidarietà, il rispe t t o, l’onestà. Va l ori etici e

morali di cui il Ticino ultimamente si è scoperto orfano,

soprattutto osservando quella classe politica che, a brac-

cetto con il capitale, si adope ra per cura re gli affari di

pochi a scapito del benessere collettivo. 

I l 24 settembre avremo la possibilità di gridare in modo forte e chiaro la

nostra rabbia verso chi propone anco ra iniziative xenofobe atte a col-

pire fasce della popolazione la cui colpa è stata quella di recarsi in nazioni

che hanno contribuito con la loro politica economica a crea re condizioni

invivibili nei lo ro paesi di provenienza.  E per contrastare la difesa di inte-

ressi privati e scegliere un futuro per tutti voteremo tre volte a favore dell’ini-

z i a t iva solare, del contro p ro getto e dell’articolo costituzionale sulla tassa di

incentivazione sull’energia per l’ambiente. (r.s.)

Agenda
Bimestrale 
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Agenda

La FESTA ACP e il FESTIVAL DEL
R A C C O N T O sono stati resi possibili
grazie alla partecipazione spontanea di molte
persone alle quali vanno i nostri ringraziamenti! 
Ringraziamo la Ditta Crivelli per aver messo a
disposizione i propri autoveicoli e la propria espe-
rienza.

presso la sala

ACP a Balerna,

sopra al ristorante

La Meridiana
Sarà presente

BRUNELLA COLOMBELLI,

formatrice di EFFE e coautrice del libro

Il centro E F F E è uno spazio di Donne per la Formazione e l'Impiego,

un'equipe di lavoro, un metodo di bilancio di competenze elaborato negli

anni '90 e in seguito adattato ai bisogni dell'utenza, sulla scia delle rifles-

sioni delle animatrici. Il libro, oltre che resoconto e riflessione sull'esperien-

za del centro, è una guida pratica per i professionisti dell'o-

rientamento, scritta da professioniste del bilancio.

NO
all’iniziativa
“per una
r e g o l a m e n t a z i o n e
dell’immigrazione”

a pagina 2

3 SI
alle proposte
energetiche



DATE E ORARI
Di giovedì sera, dalle 19.00 alle 22.00

19-26
ottobre

ISCRIZIONI 
Per telefono, al più tardi una settimana prima dell'inizio del corso, al numero 091/683 50 30
(segreteria ACP).

ANIMATRICE-FORMATRICE
Deli Salini, lic. Scienze dell'Educazione, certificato in Formazione degli Adulti. Il corso è supervisio-
nato dall'equipe di EFFE.

COSTO
Fr. 340. – per soci ACP, Fr. 380.– per non soci.

SEDE 
Sala ACP, sopra al Ristorante La Meridiana, a Balerna

COSA SIGNIFICA INTRAPRENDERE UN BILANCIO-
PORTFOLIO DELLE COMPETENZE?

Il bilancio delle competenze è un processo attraverso il quale si prende maggior consapevolezza
della ricchezza di quanto abbiamo acquisto nel corso delle nostre esperienze di vita, siano esse
scolastiche, professionali, familiari o socioculturali.
Si tratta dunque di uno strumento di lavoro e di riflessione che permette di stabilire un ponte tra
p a s s ato e futuro, tra sfera privata e sfera professionale, tra sé e il mondo esterno. Il percorso è
basato sulla partecipazione attiva delle e dei partecipanti.Esso viene affrontato in maniera progres-

Il nostro Centro ha da poco iniziato una collaborazione con il grafologo Luca
Bosio che, oltre a proporre un corso introdutti vo di grafologia, tiene consulta -
zioni individuali.
La Grafologia è un’analisi dei meccanismi consci ed inconsci che ci inducono
nel tempo a dif ferenziare la nostra scrittura da quella degli altri, nonostante
le comuni re gole calligrafiche apprese da piccoli a scuola. È un interessantis -
simo veicolo di indagine psicologica: il carattere, le potenzialità, la sensibilità,
l`intera personalità di un individuo può essere resa evidente con lo studio
attento di quei piccoli e apparentemente insignificanti gesti della mano di chi
s c r i ve; gesti che sfuggono all’attenzione perché la mente è sul “contenuto”
dello scritto, ma che manifestano quello che ciascuno cela dentro di sé: ci par -
lano della persona, delle sue capacità, caratteristiche e dinamiche della perso -
nalità di un individuo. La Grafologia è uno strumento in più per accettarci per
quello che siamo, favorisce un’ampia crescita della consapevolezza, aiuta a
gestire al meglio le nostre potenzialità.
Luca Bosio ha conseguito nel 1992 il diploma di “Grafologo Consulente” pres -
so l’Università di Urbino. È membro dell’Associazione Nazionale Italiana
Consulenti Grafologi. Tiene corsi, insegnamenti e f o r mazioni in Italia e in
Francia.
Consulenza grafologica: è possibile farsi fare un’analisi della scrittura presen -
tando un testo su un foglio A4, scritto di getto, con firma, professione e anno
di nascita della persona di cui si richiede l’analisi. Dopo aver ricevuto per
posta l’analisi, è previsto un colloquio con il grafologo.
Gli ambiti dell’utilizzazione più conosciuti sono, oltre all’aspetto sopra
descritto, quelli relativi all’orientamento professionale, all’orientamento sco -
lastico ( per adolescenti a partire dai 14-15 anni di età) e nell’ambito della
coppia occupandosi di compatibilità e problematiche familiari.

Dalla prima siva, coniugando percorso individuale ed esperienza di gruppo.
Si articola in sei tappe:
1. Impegno reciproco e motivazione personale
2. Traiettoria di vita e inventario delle esperienze
3. Esperienze sotto la lente
4. Identificazione delle risorse
5. Sintesi delle risorse e delle competenze
6. Progetto
Nel corso degli incontri ogni partecipante realizza un portfolio personale delle competenze, u n a
sorta di "archivio della memoria" (generalmente sotto forma di cl a s s atore) che rende visibili le
risorse e le competenze acquisite, per un utilizzo professionale oltre che personale.

QUALI I MOTIVI PER INTRAPRENDERE UN
BILANCIO/PORTFOLIO DELLE COMPETENZE?

l Per meglio conoscersi sul piano personale e professionale e acquisire maggiore fiducia in sé stessi
l Quando si desidera fare il punto in un momento di transizione della propria vita, volendo at t i v a r e

le proprie energie verso un cambiamento
l Per un riorientamento o delle nuove scelte personali, formative e/o professionali
l Per prendere coscienza del proprio valore 
l Per identificare quanto acquisito nei vari ambiti della propria vita e chiarire le dominanti personali
l Per ottenere un riconoscimento sociale, istituzionale e professionale delle proprie competenze o 

per validare le proprie competenze in vista di una formazione o di un diploma
l Per valorizzare le proprie competenze in ambito privato, formativo e/o professionale.
l Per definire un progetto, realizzando un piano d'azione che tenga presenti  le proprie risorse e i 

propri limiti
l Per una ricerca personale e/o professionale col beneficio di un accompagnamento.

9-16-23-30
novembre

7-14
dicembre

NO 

Martedì
19 settembre,
ore 20.30,
Cinema IDEAL
Giubiasco
Proiezione del film
“La
Promesse”
di Luc e Jean-Pierre 
Dardenne, Belgio (’96)
Storia di un negriero
moderno e di suo figlio,
c h e , alla morte sul lav o r o
di un clandestino sfruttat o
dal padre,si trova confron-
t ato con il primo dilemma
mora le del la sua vita:
seguire la via indicat ag l i
dal genitore o occuparsi
della famiglia dell’operaio.

all’iniziati-
va “per
una rego-
lamenta-
zione
dell’immi-
grazione”

CONFERENZE AUTUNNALI
organizzate dall’Alchemilla  
Entrata libera

Mercoledi 26 settembre “Grafologia, per conoscere
ore 20.30 e conoscersi meglio”

Luca Bosio, grafologo, terrà la conferenza

Giovedi 28 settembre “La schiena, punto debole per tutti”
ore 20.30 relatore Giovanni Zucchinali, infermiere diplomato 

e insegnante per il personale sanitario ospedaliero

Venerdi 29 settembre “L'AUTOSTIMA, come accrescerla”
ore 21.00 con il prof. Renzo Rossin, psicologo
all'albergo Pestalozzi, Lugano

Inizio dei corsi:

Sabato 30 settembre MASSAGGIO AYURVEDICO
e domenica 1. ottobre Automassaggio e tecniche del massaggio di base

Sabato 30 settembre PSICOSINTESI- I livello
C o n ferenza di presentazione: venerdi 15 settembre ore 21.00 
all'albergo Pestalozzi, Lugano

Sabato 16 settembre PSICOSINTESI - II livello
Il sabato dalle ore 14.30 alle 18.00 + 2 giornate intere

Sabato 23 settembre PSICOSINTESI - III livello
Il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00  + 2 giornate intere

Lunedi 25 settembre FIORI DI BACH, corso base
Il lunedi, dalle ore 20.00 alle 22.30.

Lunedi 2 ottobre NUMEROLOGIA
il lunedi, dalle ore 20.00 alle 22.00

Martedi 3 ottobre YOGA
il martedi dalle ore 18.30 alle 19.45

Martedi 3 ottobre LAVORO TEORICO PRATICO
il martedí dalle ore 20.00 alle 21.30 SUI CHAKRAS

Mercoledi 4 ottobre Introduzione al TAI CHI CHUAN
il mercoledi dalle ore 20.00 alle 21.30 Corsi avanzati il mercoledi sera dalle 18.30 alle 20.00.

Giovedi 5 ottobre CONOSCERE L’ OMEOPATIA CLASSICA
il giovedi, dalle ore 20.00 alle 22.30

Venerdi sera 6 ottobre REIKI 1° livello
sabato 7 tutto il giorno
domenica 8 il mattino

Domenica 8 ottobre FITNESS IN ACQUA (nuovo)
la domenica  dalle ore 18.00 alle 19.00

Martedi 10 ottobre ACQUAGYM
il martedi, alle ore 18.30, 19.30 e 20.30

Martedi 10 ottobre INTRODUZIONE ALLA GRAFOLOGIA
il martedi, dalle ore 20.00 alle 22.00

Mercoledi 11 ottobre RIFLESSOTERAPIA DEL PIEDE-
il mercoledi dalle ore 20.00 alle 22.00 I CHAKRAS

Giovedi 12 ottobre SIAMO FATTI COSÌ
il giovedi, dalle ore 20.00 alle 22.00 Corso base di anatomia e fisiologia

Serata di presentazione: giovedi 28 settembre

Sabato 14 ottobre L’ AUTOSTIMA, come accrescerla
il sabato, dalle ore 14.30 alle 17.30 Conferenza di presentazione: venerdi 29 settembre ore 21.00

all'albergo Pestalozzi, Lugano

Domenica 15 e 29 ottobre OBIETTIVI E RISORSE 2 incontri
dalle ore 10.00 alle 17.00

Lunedi 16 ottobre Cucina "LA SANA GOLA" Corso base
il lunedi, dalle ore 19.00 alle 21.00

Martedi 17 ottobre L’ EVOLUZIONE PSICOAFFETTIVA
il martedi, dalle ore 14.00 alle 15.30 del bambino e dell’ adolescente (nuovo)Per appuntamenti e informazioni supplementari

potete telefonarci al no. 683 50 28

Antonello Cecchinato

Spettatrice

Cristina Galbiati

Laura Curino3 SI
alle proposte energetiche

Il 24 settembre prossimo voteremo questa iniziativa
xenofoba che vuole limitare il numero di stranieri
presenti in Svizzera al 18%.Persone che lav o r a n o
da anni in Svizzera o giovani nati e cresciuti in terra
elvetica,ma anche rifugiati in cerca di legittima pro-
tezione, potrebbero così essere obbligati a lasciare
il paese. L a n c i ata dagli ambienti nazionalisti e
sostenuta dall’estrema destra, l ’ i n i z i at i v a , trova un
terreno favorevole anche a causa di una politica
ufficiale nei confronti degli stranieri, che da decenni
alimenta paura e diffidenza nei confronti degli
immigrati. Non sorprende allora che alcuni ambienti
politici della Svizzera ufficiale sperino in un risultato
dignitoso dell’iniziativa per perpetuare la loro politi-
ca di razzismo di Stato.

NO ALL’INIZIATIVA!
Perché incita alla diffidenza e crea i presup-
posti per lo sviluppo di idee di chiusura ed intolle-
ranza.
P e r c h é vuole rafforzare il contingentamento
degli stranieri nell’interesse del padronato.
Perché rompe la solidarietà tra le salariate ed
i salariati.
P e r c h é l’immigrazione è la conseguenza
della precarietà e della povertà.
P e r c h é l ’ attuale politica d’immigrazione è
discriminatoria e razzista, e deve essere trasforma-
ta in una politica d’integrazione e di tolleranza.
Perché battersi per una politica diversa vuol
dire difendere gli interessi di tutte le salariate ed i
salariati, indipendentemente dalla loro nazionalità.


