L’ECAP è un ente per la formazione degli adulti e la ricerca senza scopo di lucro, creato dal
sindacato italiano CGIL e attivo in Svizzera dal 1970. Dal 1984 ha assunto la veste giuridica
di Fondazione e ha stabilito una convenzione di collaborazione con l’Unione Sindacale
Svizzera e successivamente con il sindacato spagnolo Comisiones Obreras e quello
portoghese CGTP.
I NOSTRI OBIETTIVI
L’attività della Fondazione è orientata dai valori di solidarietà propri dei suoi promotori e dal
riconoscimento del diritto alla formazione come diritto fondamentale dei cittadini. Ha come
obiettivo lo sviluppo della formazione degli adulti e dei giovani adulti in Svizzera, in
particolare dei cittadini immigrati e dei lavoratori e delle lavoratrici non qualificate, al fine di:



Sostenere i processi di integrazione e di crescita personale e professionale nella società
locale delle persone immigrate
Favorire l’acquisizione e il consolidamento degli strumenti cognitivi e delle conoscenze
utili per una vita autonoma e responsabile nella società moderna

LE NOSTRE ATTIVITA
Il campo d’attività attraverso cui gli obiettivi della Fondazione vengono perseguiti è quindi
riassumibile nei seguenti settori:








la formazione di base, linguistica e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici di lingua
straniera immigrati in Svizzera
la formazione di formatori di adulti e di mediatori linguistici e culturali
la ricerca sui bisogni formativi e l’impatto sociale della formazione
la sperimentazione e la valutazione di nuovi modelli formativi
la partecipazione e la promozione di attività formative transnazionali
l’organizzazione di convegni e di seminari di studio
la pubblicazione di ricerche, contributi di riflessione e materiali didattici

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
L’offerta formativa della Fondazione è sviluppata in quattordici cantoni, attraverso otto Centri
di Formazione continua con direzioni a Aarau, Basilea, Berna, Lamone (Ticino), Lucerna,
Soletta, Winterthur e Zurigo. La nostra forza è costituita dall’impegno quotidiano più di
quattrocento collaboratori e collaboratrici motivati e preparati.
LE NOSTRE RISORSE
Le risorse finanziarie per il funzionamento delle nostre attività derivano da:
 contributi delle istituzioni pubbliche svizzere
 contributi delle istituzioni dei paesi di provenienza dei migranti




contributi dei partecipanti
ricavi dalla vendita di materiali didattici

I NOSTRI PARTNER
La Fondazione ECAP fa parte tra gli altri:














dell’Associazione SMILE di Roma,
della Federazione Svizzera dell’Educazione degli Adulti (SVEB),
dell’Associazione Svizzera degli Organizzatori delle Misure Attive del Mercato del
Lavoro (SVOAM)
EUNETZ, un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
L’ECAP collabora tra gli altri con
le istituzioni svizzere a livello federale e cantonale
i paesi di provenienza e le loro rappresentanze in Svizzera
le associazioni di immigrati
organizzazioni sindacali dei settori
numerose imprese pubbliche e private
L’ECAP costituisce inoltre parte di reti di istituti di formazione europei che sviluppano
insieme progetti di formazione, aggiornano i propri formatori e scambiano esperienze e
materiali didattici.
www.ecap.ch
Fonte: sito Internet ECAP

