
Newsle�er LesenLireLeggere.ch - edizione agosto Newsle�er LesenLireLeggere.ch - edizione agosto 20092009

Scuola universitaria professionale della Svizzera Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale, Alta scuola pedagogica, IRS, Zentrumnord-occidentale, Alta scuola pedagogica, IRS, Zentrum
Lesen su incarico dell'Ufficio federale della Lesen su incarico dell'Ufficio federale della cultura.cultura.

Ricevete la newsle�er se vi siete abbona� ad essa o se avete preso parte ai nostri simposi. Potete
cancellarvi dalla lista in qualsiasi momento. A questo scopo vi preghiamo di u�lizzare il link
«unsubscribe» visibile in fondo alla pagina.
La newsle�er di LesenLireLeggere viene spedita con cadenza irregolare tre o qua�ro volte l'anno.

IndiceIndice

Annuncio: Seminario sull'ille�era�smo 2009
Gli svizzeri con�nuano a leggere libri ...
... e anche a frequentare le biblioteche
alphabund.de presenta i primi risulta� del proge�o
Elaborazione di un modello di riferimento per le competenze chiave nel lavoro quo�diano in
Francia (f)
Concorso « Cavaliere della comunicazione »
Chi legge dove?
Analisi del perfezionamento professionale in Svizzera
I cos� sociali della mancanza di una formazione in Svizzera
Introduzione di un programma di formazione professionale per giovani beneficiari di prestazioni
dell'assistenza sociale (f)
Diversificazione dell'offerta di formazione (f)
Altri media
Cenni a seminari a�uali
Cenni a nuove pubblicazioni

Annuncio: Seminario sull'ille�era�smo 2009Annuncio: Seminario sull'ille�era�smo 2009

Il 30 o�obre 2009 si terrà a Berna il quinto seminario svizzero sull'ille�era�smo. L'edizione di
quest'anno porta il �tolo « Leggere e scrivere come prassi culturale » . I partecipan� riceveranno
numerose delucidazioni sulla ricerca e la prassi ado�ata in Inghilterra, in Norvegia e in Svizzera.
Ulteriori informazioni in merito al seminario nonché il modulo di iscrizione online saranno
disponibili su questo sito web a par�re da metà agosto. 
Iscrizione al seminario 2009

Gli svizzeri con�nuano a leggere libri ...Gli svizzeri con�nuano a leggere libri ...

Mediamente le svizzere e gli svizzeri tedeschi leggono ogni giorno un libro per 25 minu� e un
quo�diano per 41 minu�. È quanto emerge da un'indagine rela�va all'u�lizzo dei media condo�a
nella regione di lingua tedesca e commissionata dalle associazioni dei librai tedeschi, austriaci e
svizzeri. Sono state intervistate complessivamente 1733 persone. 
Per ulteriori informazioni si consul� il sito web del SBBV

... e frequentano anche le biblioteche... e frequentano anche le biblioteche

Per la prima volta negli ul�mi vent'anni l'Ufficio federale di sta�s�ca (UST) ha nuovamente
analizzato, in collaborazione con l'Ufficio federale della cultura (UFC), il comportamento culturale
degli svizzeri. Questo sondaggio rappresenta�vo, condo�o nel 2008 presso la popolazione
residente a par�re dai 15 anni di età, cos�tuisce una base empirica per la poli�ca culturale

http://admin511.openbox.ch/cm/sysModules/obxNewsLetter/admin/sysFiles/tagung_2009_information.cfm
http://www.swissbooks.ch/cgi-bin/swiss_web.exe/show?session_id=791FEAC9-2DEB-47B6-BCC2-E0623CE4669A&page=swiss_verband.html&mit_id=107&navi_id=103&pid1=1&pid2=103


svizzera. I primi risulta� rela�vi al comportamento tenuto da giovani e anziani in ambito culturale
sono disponibili sui si� web dei due uffici federali. 
Ufficio federale della cultura e Ufficio federale di sta�s�ca (f)

alphabund.de presenta i primi risulta� del alphabund.de presenta i primi risulta� del proge�o (d)proge�o (d)

I primi materiali elabora� nell'ambito dell'obie�vo prioritario di promozione del BMBF « Proge�
di ricerca e sviluppo nel campo dell'alfabe�zzazione/formazione di base degli adul� » possono
essere ora scarica� dal sito web di alphabund.de. Si tra�a di risulta� provvisori, tra� dai proge�
a�ualmente in corso.
Pagina dei materiali del sito web di alphabund.de

Elaborazione di un modello di riferimento per le Elaborazione di un modello di riferimento per le competenze chiave nel lavoro quo�diano in Francia competenze chiave nel lavoro quo�diano in Francia (f)(f)

L'ANLCI (Agence na�onale de lu�e contre l'ille�risme) ha elaborato un modello di riferimento
comune per le competenze di base grazie al quale è possibile analizzare le competenze chiave
u�lizzate sul lavoro. Il modello di riferimento si basa sull'osservazione di situazioni lavora�ve
concrete e me�e in relazione le competenze di base di una persona con la loro applicazione nel
contesto lavora�vo specifico.
Il modello di riferimento in formato PDF
La guida per l'applicazione in formato PDF

Concorso « Cavaliere della comunicazione Concorso « Cavaliere della comunicazione »»

Il concorso « Cavaliere della comunicazione » , un concorso inde�o dall'Ufficio federale delle
comunicazioni (UFCOM), premia i proge� che promuovono l'impiego delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione da parte di tu� gli stra� della popolazione svizzera,
fornendo così un contributo a una società dell'informazione aperta a tu�. Ulteriori informazioni
in merito al concorso e alle rela�ve condizioni di partecipazione sono disponibili qui:
Cavaliere della comunicazione sul sito web dell'UFCOM

Chi legge dove? (d)Chi legge dove? (d)

Sito web dedicato alle le�ure e alle manifestazioni le�erarie organizzate nella Svizzera tedesca,
con possibilità di interrogazione per data, regione e parola chiave (autore, �tolo del libro ecc.).
Werliestwo.ch è un servizio gratuito dell'Associazione svizzera dei librai e degli editori (SBVV) e
dell'omologa associazione zurighese ZBVV.
Sito web « Chi legge dove » ?

Analisi del perfezionamento professionale in Analisi del perfezionamento professionale in Svizzera (f)Svizzera (f)

L'Ufficio federale di sta�s�ca (UST) ha pubblicato un'analisi sul perfezionamento professionale. In
questa pubblicazione (disponibile esclusivamente in formato ele�ronico) viene illustrato il modo
in cui i diversi temi del perfezionamento professionale sono stru�a� e distribui� e quali categorie
professionali e quali �pi di perfezionamento sono sostenu� dal datore di lavoro.
Al sito web dell'Ufficio federale di sta�s�ca

I cos� sociali della mancanza di una formazione I cos� sociali della mancanza di una formazione in Svizzera (d)in Svizzera (d)

In Svizzera, ogni persona priva di una formazione causa alla pubblica amministrazione cos� pari a
10'000 franchi all'anno. Il risultato principale di uno studio commissionato da Travail.Suisse e
condo�o dal Büro BASS dimostra che gli inves�men� pubblici nella formazione dei giovani, ma
anche degli adul� convengono.
Download della sintesi del rapporto di proge�o

Introduzione di un programma di formazione Introduzione di un programma di formazione professionale per giovani beneficiari di prestazioniprofessionale per giovani beneficiari di prestazioni
dell'assistenza sociale (f)dell'assistenza sociale (f)

Nel Cantone di Vaud ogni giovane beneficiario di prestazioni sociali potrà iscriversi d'ora in avan�
al programma FORJAD che gli consen�rà di intraprendere una formazione professionale.
Programmi come FORJAD offrono soluzioni e risulta� convincen�, grazie ai quali è possibile
affrontare in modo realis�co ed efficace il problema dei giovani beneficiari di prestazioni
dell'assistenza sociale. I presuppos� per la realizzazione del proge�o sono cos�tui� da una forte
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http://www.alphabund.de/Materialien.179.0.html
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/grille_referentiel_02.pdf
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/ACCUEIL/ANLCI-LeGuide-version_1.pdf
http://www.bakom.admin.ch/comknight/index.html?lang=it
http://www.werliestwo.ch/
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/07/dos/blank/weiterbildung.html
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volontà poli�ca in tal senso, dalla predisposizione delle risorse finanziarie necessarie, dal
necessario accompagnamento del proge�o nonché dal sostegno dell'economia.
Download in formato PDF

Diversificazione dell'offerta di formazione Diversificazione dell'offerta di formazione (f)(f)

Diverse sezioni dell'associazione Lire et Ecrire hanno introdo�o dei workshop secondo il modello
elaborato a Losanna allo scopo di ampliare la propria offerta. Nella regione di Losanna vengono
propos� a�ualmente o�o workshop condo� da volontari o formatori. Una descrizione con gli
obie�vi di alcune di queste manifestazioni può essere visualizzata ai seguen� link:
Escursioni culturali ; Sostegno nella le�ura ; Calcoli e unità di misura ; 
Corpo e salute ; Naturalizzazione

Altri mediaAltri media

Dopo che il canale televisivo M6 aveva proposto di mandare in onda gratuitamente spot televisivi
vol� a sensibilizzare sul problema dell'ille�era�smo, la sezione di Losanna dell'associazione Lire
et Ecrire ha disposto la produzione di diversi spot televisivi, anda� poi in onda all'inizio dell'anno.
Vedere tu� gli spot

Cenni a seminari a�ualiCenni a seminari a�uali

(consultate a questo proposito anche la nostra agenda):
«Unterricht konkret» «Unterricht konkret» Sprachliche BildungSprachliche Bildung
Seminario: mercoledì 9 se�embre 2009 a BAsilea, PH FHNW, ULEF BS e FEBL
Interna�onal Conference on Youth Interna�onal Conference on Youth Transi�onsTransi�ons
Congresso: 11./12.09.2009, Università di Basilea, TREE
Wenn Wörter LAUT werden. Wenn Wörter LAUT werden. Schri�lichkeit und Mündlichkeit in Kinder- und Schri�lichkeit und Mündlichkeit in Kinder- und JugendmedienJugendmedien

Seminario annuale: 11./12.09.2009, Centre Loewenberg Murten, SIKJM
Lernfes�valTag 2009 - Weiterbildung rund Lernfes�valTag 2009 - Weiterbildung rund um die Uhrum die Uhr
Manifestazioni: dall' 11.9.2009 al 12.09.2007
Journée Journée d'échangesd'échanges
Seminario: 26 se�embre 2009, Associa�on Lire et Ecrire Suisse romande

Cenni a nuove pubblicazioniCenni a nuove pubblicazioni

La sovrana le�riceLa sovrana le�rice
Una dichiarazione d'amore per la regina d'Inghilterra e la le�eratura - chi avrebbe mai pensato
che le due cose potessero andare d'accordo? Un libro straordinariamente interessante dedicato
alle varie sfacce�ature della le�ura.
Benne�, Alan : La sovrana le�rice. Traduzione italiana di M. Pavani. 120 p., Adelphi, ISBN
9788845922091
 
 
Cordiali salu� Thomas Sommer e Associa�on Lire et Ecrire Suisse romande
 
 
Redazione della newsle�er: newsle�er@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@�nw.ch
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