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Formazione continua 

incontri formativi per adulti / incontri culturali / 
Seminari per dirigenti e quadri aziendali.

Consultorio Sportello donna 

colloqui individuali di orientamento  
e reinserimento professionale.  
consulenza per conciliare lavoro e famiglia. 

Antenna Sociale

consulenza individuale a livello sociale (assicurazioni sociali e prestazioni 
sociali cantonali), giuridico (diritto di famiglia e altri campi della vita quotidiana) 
e psicologico (supporto legato alle difficoltà del momento).

Premio Dialogare 

il concorso di scrittura privilegia la narrazione come espressione del proprio  
vissuto e della propria curiosità, come esercizio di fantasia o di autobiografia.  
Bando 2018 - “con la complicità di un sorriso“ - su www.dialogare.ch. 

e-newsletter

Dieci edizioni all’anno. abbonamento gratuito: segretariato@dialogare.ch www.dialogare.ch

con il sostegno della repubblica  
e cantone ticino - Divisione della formazione 
professionale (DecS-DFP) e del Fondo 
cantonale per la formazione professionale.

l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna 
e uomo sostiene Sportello donna per mezzo 
degli aiuti finanziari in base alla legge federale 
sulla parità dei sessi.
altri contributi: repubblica e cantone ticino - 
Fondo Swisslos; Fondazione araldi guinetti.

con il sostegno della repubblica 
e cantone ticino - Fondo Swisslos.

associazione Dialogare-incontri
Via Foletti 23
cH - 6900 Massagno
tel. 091 967 61 51 
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Quando i fratelli lumière inventarono il “cinematografo”, pur non avendo una 
gran fiducia nel futuro della loro invenzione, pensavano che comunque fosse 
uno strumento efficace per documentare la realtà e dunque la Storia, quella 
con la S maiuscola, fatta da grandi uomini e capi di Stato. george Méliès, loro 
contemporaneo, uomo di teatro e prestigiatore, capì invece subito che con 
il “cinematografo” si poteva raccontare qualunque tipo di storia – con la s 
minuscola – anche la più bizzarra, la più fantasiosa, la più assurda e fantastica. 
e così nacque il “cinema di narrazione” che a furia di raccontare storie con la 
s minuscola di fatto raccontò e continua a raccontare la Storia, vera e intima, 
degli esseri umani con le loro contraddizioni, i drammi, gli eroismi, le miserie 
e la nobiltà, gli ideali, le cadute e le ascese, le conquiste e i riscatti. capita così 
che il cinema – definito settima arte – sia capace anche di Poesia e dunque si 
possa sedere sul trono dell’arte (sì, quella con la a maiuscola).  
     

tutte le proiezioni a Lugano, sala multiuso Facoltà di teologia (via Buffi 13). 

 }  Mercoledì 4 ottobre 2017, ore 19.30 
Arriva John Doe, regia di Frank Capra (U.S.A. 1941)

 }  Mercoledì 18 ottobre 2017, ore 19.30 
Le Samurai, regia di Jean Pierre Melville (Francia 1967)

 }  Mercoledì 8 novembre 2017, ore 19.30  
Tre colori: film blu, regia di Krzysztof Kieslowski (Polonia 1993)

 }  Mercoledì 6 dicembre 2017, ore 19.30 
Tre colori: film bianco, regia di Krzysztof Kieslowski (Polonia 1994)

 }  Mercoledì 10 gennaio 2018, ore 19.30  
Tre colori: film rosso, regia di Krzysztof Kieslowski (Polonia 1995)

 } Mercoledì 31 gennaio 2018, ore 19.30
Un gelido inverno, regia di Debra Granik (U.S.A. 2010)

 } Mercoledì 21 febbraio 2018, ore 19.30
Souvenirs, regia di Jean-Paul Rouve (Francia 2015)

 } Mercoledì 7 marzo 2018, ore 19.30
Mustang, regia di Deniz Gamze Ergüven (Turchia 2015)

Quota di partecipazione al ciclo completo (8 film): cHF 105.- per persona; 
cHF 70.- per beneficiari aVS / ai e studenti. Quota per una sola proiezione: 
cHF 15.- per persona; cHF 10.- per beneficiari aVS /ai e studenti. 
Iscrizione: www.dialogare.ch; segretariato@dialogare.ch; tel. 091 967 61 51.

Aperitivo letterario  
Con Daniela Pizzagalli, giornalista e scrittrice 

 } Giovedì 26 aprile 2018, ore 18.00-20.30
autori, autrici e personaggi protagonisti della scena letteraria internazionale, 
interpreti di temi di attualità. Sfiziosi stuzzichini e finger food.
Massagno, via Foletti 23, aula Dialogare.
Quota di partecipazione: cHF 25.-. 
Iscrizione* entro giovedì 19 aprile 2018.

Iscrizioni*
www.dialogare.ch;  segretariato@dialogare.ch; tel. 091 967 61 51.

XXVI edizione delle serate al cinema 
Con il critico cinematografico  
Gino Buscaglia 

Formazione
incontri culturali
orientamento
consulenza

DIA

GA

LO

RE

Dialogare-incontri  2017-2018



 } Martedì 5 e 12 settembre 2017, ore 18.00-20.30 
Non corro rischi: mi assicuro! 
rischi legati alla persona, ai beni e al patrimonio. assicurazioni sociali e private. 
l’utilità di un’analisi previdenziale. 
Formatore: Andrea Tamagni, perito federale in assicurazioni private. 
Massagno, via Foletti 23, aula Dialogare-incontri. 
Quota di partecipazione: cHF 80.- (due incontri, documentazione e attestato di 
frequenza). Iscrizione* entro mercoledì 30 agosto 2017.  

 } Sabato 16 e 23 settembre 2017, ore 9.30-12.30
Separati ma sempre genitori 
aspetti giuridici, amministrativi e relazionali della separazione e del divorzio. 
Diritti, doveri e responsabilità dei genitori separati. le aree di conflitto e gli 
approcci di prevenzione e gestione del conflitto per salvaguardare la relazione 
genitoriale.
Formatrici: avv. Micaela Antonini Luvini, consulente antenna sociale; 
Sandra Killer, formatrice per adulti e professional coach; Monica Garbani, 
aPF Formatrice di adulti FSea 2. 
Massagno, via Foletti 23, aula Dialogare-incontri. 
Quota di partecipazione: cHF 80.- (due incontri, documentazione e attestato di 
frequenza). Iscrizione* entro venerdì 8 settembre 2017.
In collaborazione con: Antenna Sociale Dialogare-Incontri, Associazione PerCorso Genitori 

e Associazione ticinese famiglie monoparentali e ricostituite

 } Sabato 27 gennaio e 3 febbraio 2018, ore 9.00-12.00
L’acquisto di un immobile
Premesse, procedure, oneri e imprevisti. le scelte: tipo di immobile, forma di 
proprietà, ecc. a che cosa prestare attenzione all’acquisto di una casa o di un 
appartamento e al momento di concludere un contratto d’acquisto.
Formatrice: avv. Tanja Uboldi Ermani.
Bellinzona, viale Stazione 31, casa del Popolo, aula al 1° piano.
Quota di partecipazione: cHF 80.- (due incontri, documentazione e attestato 
di frequenza). Iscrizione* entro venerdì 19 gennaio 2018.

 }  Sabato 3 e 10 marzo 2018, ore 9.00-12.00
La dichiarazione fiscale
corso teorico-pratico per imparare a compilare la dichiarazione fiscale.
Formatrice: avv. Tanja Uboldi Ermani.
Biasca, via lucomagno 17, sala patriziale (1° piano).
Quota di partecipazione: cHF 80.- (due incontri, documentazione e attestato di 
frequenza). Iscrizione* entro venerdì 23 febbraio 2018.

Iscrizioni*
www.dialogare.ch;  segretariato@dialogare.ch; tel. 091 967 61 51.

Comprendere e gestire aspetti 
amministrativi e relazionali  
della vita privata

Dialogare-Attualità 

Incontri formativi
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 } Sabato 11 novembre 2017, ore 14.00-17.00
Cerchi lavoro? Attivati per trovarlo! 
l’approccio tradizionale. i nuovi cV, la lettera e il dossier di candidatura. che 
tipo di impiego desidero? Quanto voglio lavorare? cosa desidero e cosa non 
voglio. costruire la scala di carriera. come selezionare concorsi e inserzioni per 
candidature mirate e appropriate. 
Formatrice: Cristina Carella, specialista in risorse Umane (dipl. federale).
Bellinzona, viale Stazione 31, casa del Popolo, aula al 1° piano.
Quota di partecipazione: cHF 40.- (inclusi documentazione e attestato di 
frequenza). Iscrizione* entro venerdì 3 novembre 2017.

 } Sabato 18 novembre 2017, ore 14.00-17.00
Cerchi lavoro? Attivati social per trovarlo! 
nuovi approcci in rete per cercare occupazione. individuare e utilizzare i social 
media per trovare il “mio impiego”. imparare a utilizzarli in modo consapevole, 
mirato e sicuro. Mappare e monitorare il proprio lavoro di ricerca. nuove vie e 
nuove frontiere del mondo “tecno” per la ricerca vincente di un impiego.
Formatrice: Cristina Carella, specialista in risorse Umane (dipl. federale).
Bellinzona, viale Stazione 31, casa del Popolo, aula al 1° piano.
Quota di partecipazione: cHF 40.- (inclusi documentazione e attestato di 
frequenza). Iscrizione* entro venerdì 10 novembre 2017.

 } Sabato 25 novembre 2017, ore 14.00-17.00
Il colloquio di lavoro: dare il meglio di sé
i preparativi, il primo impatto, il look e il comportamento, le gaffe da non 
fare, le domande alle quali si ha l’obbligo di rispondere oppure il diritto di non 
rispondere. e molto altro.
Formatore: Domenico Basile, esperto della formazione e dello sviluppo 
dell’organizzazione e del personale.
Bellinzona, viale Stazione 31, casa del Popolo, aula al 1° piano.
Quota di partecipazione: cHF 40.- (inclusi documentazione e attestato di 
frequenza). Iscrizione* entro venerdì 17 novembre 2017.

Iscrizioni*
www.dialogare.ch;  segretariato@dialogare.ch; tel. 091 967 61 51.

Stare meglio nel mondo del lavoro
Dialogare-Lavoro

Incontri formativi
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 } Sabato 7, 14, 28 ottobre e 4 novembre 2017, ore 9.00-12.00
il mio budget 
Quattro incontri (12 ore) per imparare a far quadrare i conti, fare il passo 
secondo la gamba, proteggersi dall’indebitamento eccessivo.
Cadempino, centro eventi
Formatrici: avv. Tanja Uboldi Ermani; Laura Regazzoni-Meli, segretaria 
generale acSi; Sandra Killer e Monica Garbani, formatrici per adulti.
Iscrizione* entro giovedì 28 settembre 2017.

Iscrizioni*
www.dialogare.ch;  segretariato@dialogare.ch; tel. 091 967 61 51.

Nell’ambito del Piano cantonale 
pilota di prevenzione all’indebi-
tamento eccessivo 2014-2017. 

www.ilfrancointasca.ch

Su mandato della Repubblica 
e Cantone Ticino 

In collaborazione con 

Incontri formativi gratuiti

il mio budget
far quadrare i conti
fare il passo secondo la gamba
proteggersi dall’indebitamento eccessivo
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