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Retrospe�va della conferenza sull’ille�era�smo 2006Retrospe�va della conferenza sull’ille�era�smo 2006
Mercoledì 7 giugno 2006 si è svolta ad Aarau la seconda Conferenza sull’ille�era�smo, a cui
hanno preso parte 160 partecipan�. Sul sito web trovate una retrospe�va della manifestazione e
la documentazione completa ad essa rela�va.
h�p://www.lesenlireleggere.ch/Dokumenta�on2006.cfm

 
Is�tuto dell’UNESCO per la formazione con�nuaIs�tuto dell’UNESCO per la formazione con�nua
L’is�tuto di pedagogia dell’UNESCO diventa l’is�tuto UNESCO per la formazione con�nua. L’UIE di
Amburgo cambia nome in UIL. Il nuovo nome intende rifle�ere meglio la priorità pluriennale
dell’is�tuto, posta appunto sull’apprendimento degli adul�, ed è in linea con gli altri is�tu� di
formazione dell’UNESCO. Vai al sito web

 
Studio ALL: risulta� per la Svizzera so�o i rifle�oriStudio ALL: risulta� per la Svizzera so�o i rifle�ori
L’Ufficio federale di sta�s�ca (UST) pubblica un’inchiesta dal �tolo «Leggere e calcolare nel
quo�diano: competenze degli adul� in Svizzera». Lo studio si basa sull’inchiesta internazionale
ALL e approfondisce i da� rela�vi alla Svizzera. L’inchiesta ALL (Adult Literacy and Lifeskills) ha
misurato le performance degli adul� per quanto concerne la loro capacità di leggere tes�
con�nua�vi, di comprendere tes� schema�ci, di operare nel quo�diano con quan�tà, misure e
numeri e di risolvere problemi. È possibile ordinare lo studio telefonando al numero 032 713 60
60 o inviando un’e-mail a order@bfs.admin.ch

 
Inizia�va dell’UNESCO per l’alfabe�zzazioneInizia�va dell’UNESCO per l’alfabe�zzazione
L'Unesco ha lanciato la « Literacy Ini�a�ve for Empowerment » (LIFE). La strategia dell’Unesco si
concentra in par�colare sull’autonomizzazione degli allievi e cerca di suscitare una presa di
coscienza nazionale e internazionale per quanto concerne l’alfabe�zzazione. L’inizia�va LIFE sarà
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portata avan� in 34 paesi e prevede un’a�uazione in tre fasi successive (2006, 2008 e 2010). I
suoi risulta� saranno valuta� nel 2011. Per saperne di più:
h�p://portal.unesco.org/educa�on/fr/ev.php-
URL_ID=42853&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 
Belgio: gli allievi creano il proprio giornaleBelgio: gli allievi creano il proprio giornale
Nel luglio del 2005 si è cos�tuito un gruppo di allievi che partecipano ai corsi Lire et Ecrire
Centre-Mons-Borinage, in Belgio, allo scopo di pubblicare e divulgare un giornale dedicato a temi
di a�ualità. Il gruppo ges�sce interamente la produzione del giornale e la sua diffusione. Il
giornale comprende diverse rubriche: informazioni, cultura, tempo libero, poesia, flash e
reportage. L’intero lavoro svolto si inserisce nel contesto di una pedagogia di proge�o. Per
saperne di più: h�p://publica�ons.lire-et-ecrire.be/index.php?
op�on=com_content&task=view&id=73&Itemid=99999999

 
Canada: la Posta sos�ene l’alfabe�zzazioneCanada: la Posta sos�ene l’alfabe�zzazione
Fin dal 1993 la Posta canadese, consapevole della necessità di padroneggiare bene la le�ura e la
scri�ura, propone ogni anno dei «premi per l’alfabe�zzazione » . Tali premi ricompensano gli
sforzi compiu� da allievi, educatori, programmi o imprese nella lo�a per promuovere
l’alfabe�zzazione. Dal 25 luglio, chiunque potrà consultare la classifica dei finalis� sul sito delle
Poste canadesi. Per saperne di più:
h�p://www.postescanada.ca/personal/corporate/about/community/literacy/literacy_awards/def
ault-f.asp

 
Francia: un aiuto alle impreseFrancia: un aiuto alle imprese
L’agenzia francese per la lo�a contro l’ille�era�smo (ANLCI) offre alle imprese consigli, inizia�ve,
indirizzi u�li e informazioni sugli aiu� pubblici disponibili allo scopo di consen�re loro di
sviluppare le competenze di base dei propri collaboratori. Sul sito messo a loro disposizione, i
responsabili possono trovare tra l’altro dieci consigli per agire in questo se�ore.
Per saperne di più: h�p://www.forma�ondebase.net/index.php

 
Conferenza a Losanna: la scuola so�o la lenteConferenza a Losanna: la scuola so�o la lente
Il 15 e il 16 dicembre 2006, l’Ins�tut des hautes études en administra�on publique (IDHEAP)
organizza a Losanna una conferenza internazionale dal �tolo: «I sistemi educa�vi di fronte alla
sfida di migliorare la propria performance; spiegare e dinamizzare la performance e l’equità».
Quali sono i modelli possibili, come misurare le loro conseguenze in termini di efficacia e di
equità, come ada�are la cultura alla sfida posta dalla performance – queste alcune delle
domande a cui si cercherà di dare una risposta. Per saperne di più:
h�p://www.idheap.ch/idheap.nsf/go/ES

 
Simposio sull’alfabe�zzazione 2006 a BonnSimposio sull’alfabe�zzazione 2006 a Bonn
Dal 31 o�obre al 2 novembre 2006, nell’ambito della decade dell’alfabe�zzazione mondiale
dell’ONU, si svolgerà a Bonn la quarta edizione del Simposio dell’associazione federale tedesca «
Alphabe�sierung und Grundbilgung e.V. » . La manifestazione porterà il �tolo « Alfabe�zzazione e
formazione di base in Germania: domande e risposte nella scienza e nella pra�ca » . 

 h�p://www.alphabe�sierung.de

 
Studio dedicato allaStudio dedicato alla «« miseria educa�vamiseria educa�va »» in Germaniain Germania
La perizia dell’Ins�tut der deutschen Wirtscha� di Colonia è stata presentata al pubblico a fine
giugno. Si può considerare come affli�a da «miseria educa�va» quella parte della popolazione
che non possiede un diploma superiore di scuola secondaria e che secondo il test PISA
appar�ene al gruppo a rischio e non è pertanto in condizioni di intraprendere una formazione. La
perizia esamina inoltre anche delle possibili soluzioni volte a consen�re alle persone colpite di
uscire da questa situazione. Lo studio è disponibile per il download in formato PDF. Vai allo
studio

 
Conclusione del livello secondario I per gli adul�Conclusione del livello secondario I per gli adul�
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La direzione dell’educazione del Cantone di Zurigo organizza ogni anno degli esami che
consentono agli adul� di recuperare il diploma finale della scuola primaria. Nel 2006 gli esami si
terranno dal 20 o�obre al 18 novembre. Vai al sito web
Informazioni di cara�ere generale rela�ve ai diplomi professionali e scolas�ci sono disponibili sul
sito www.berufsberatung.ch
Per offerte rela�ve ai diplomi scolas�ci si consul� il sito www.w-a-b.ch .

 
Una nuova veste per AliSearchUna nuova veste per AliSearch
AliSearch, la banca da� della formazione con�nua della FSEA, è a�ualmente ogge�o di un
ridisegno: Lo scopo è di migliorare così qualita�vamente anche l’offerta di servizi per coloro che
offrono servizi di formazione con�nua, come pure per gli uten� finali di tali servizi. Gli
organizzatori di corsi dedica� alla le�ura e alla scri�ura nell’ambito della prevenzione
dell’ille�era�smo potranno far pubblicare gratuitamente le proprie offerte.
h�p://www.alisearch.ch .
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