
Newsle�er LesenLireLeggere.ch Edizione giuglio 2005
SUP della Svizzera nordoccidentale, Scuola universitaria professionale di pedagogia di Argovia,
Zentrum Lesen
Su incarico dell'Ufficio federale della cultura

 
Buongiorno [Firstname] [Lastname]
Ricevete per la prima volta la newsle�er ele�ronica di LesenLireLeggere, inviata a intervalli
irregolari circa tre volte all'anno.

Retrospe�va del seminario Retrospe�va del seminario sull'ille�era�smo svoltosi il 1° giugno ad sull'ille�era�smo svoltosi il 1° giugno ad Aarau Aarau 
Il 1° giugno 2005 nell'ambito della rete Leggere si è tenuto ad Aarau il primo seminario dedicato
alla prevenzione e alla lo�a contro l'ille�era�smo, al quale hanno preso parte oltre 200 persone.
Sul sito trovate una retrospe�va nonché la documentazione completa di questa manifestazione. 
Con�nua…

Studio ALL 2003 Studio ALL 2003 
I brevi rappor� sui risulta� dell'Adult Literacy and Lifeskills Survey per la Svizzera sono disponibili
qui: 
Tedesco 
Francese
Trovate qui i rela�vi si� per il Canada e l'OCSE: 
Sta�s�cs Canada 
OCSE
Lo studio internazionale completo in formato PDF può essere scaricato qui: 
Download inglese (4MB) 
Download francese (4MB)

Accesso per tu� alla le�ura e alla Accesso per tu� alla le�ura e alla scri�ura! scri�ura! 
La commissione svizzera per l'UNESCO ha recentemente pubblicato una nuova pubblicazione
dedicata al tema dell'ille�era�smo. L'opuscolo può essere scaricato dal sito della commissione
per l'UNESCO. 
Tedesco 
Francese

«Non svalutar� - impara a leggere e a «Non svalutar� - impara a leggere e a scrivere!» scrivere!» 
In Germania vanno in onda spot televisivi vol� ad a�rare l'a�enzione sul telefono Alfa del
Bundesverband Alphabe�sierung e.V.. Gli spot, manda� in onda gratuitamente da diversi canali
televisivi priva�, sono accessibili anche via Internet.
Vai agli spot

Lesetreppe - promozione della le�ura a Lesetreppe - promozione della le�ura a Winterthur e a Zurigo Winterthur e a Zurigo 
Un grande proge�o di successo per la promozione della le�ura delle scuole nelle ci�à di
Winterthur e Zurigo con una propria homepage e una documentazione de�agliata. 
Lesetreppe

Francia: Lo�a all'ille�era�smo nelle Francia: Lo�a all'ille�era�smo nelle aziende aziende 
L'organizzazione governa�va francese ANLCI (Agence na�onale de lu�e contre l'ille�risme) offre
informazioni basilari e spun� per una campagna contro l'ille�era�smo nelle aziende su un nuovo
sito web. 

http://www.lesenlireleggere.ch/Tagung_Berichterstattung_01.cfm
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=1772
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.html?publicationID=1773
http://www.statcan.ca/english/freepub/89-603-XIE/89-603-XIE2005001.htm
http://www.oecd.org/document/37/0,2340,en_2649_34509_34867685_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/44/7/34867438.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/44/6/34867466.pdf
http://www.unesco.ch/work-d/alphabetisierung_ch.htm
http://www.unesco.ch/work-f/alphabetisierung_ch.htm
http://213.239.204.42/projects/baev/static/cat-kampagne--cid-28/index.html
http://www3.stzh.ch/internet/lesetreppe/home.html


ANLCI 
Nuovo servizio
Cordiali salu� 
Thomas Sommer

 

Redazione della newsle�er: 
newsle�er@lesenlireleggere.ch 
www.lesenlireleggere.ch
Ricevete la presente newsle�er perché vi siete registra� tramite modulo d'iscrizione o il sito web
www.lesenlireleggere.ch.
La newsle�er è disponibile nelle tre lingue italiano, tedesco e francese. Qualora non la riceviate
nella lingua desiderata, vogliate rivolgervi a: thomas.sommer@�-aargau.ch
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