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Seminario sull'ille�era�smo 2009Seminario 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: 
Iscrizione al seminario 2009

Un appello per ridurre l'ille�era�smoUn appello per ridurre l'ille�era�smo

In occasione della Giornata mondiale dell'alfabe�zzazione dell'8 se�embre 2009, la Federazione
svizzera Leggere e Scrivere lancia un appello nazionale per ricordare l'urgenza della problema�ca
dell'ille�era�smo all'opinione pubblica e alle autorità. La Federazione sollecita il Consiglio
federale a realizzare un programma di azione su vasta scala in favore della formazione di base
degli adul�.
Firmate l'appello!

Premio Alpha - Giovani: Accesso alle competenze di Premio Alpha - Giovani: Accesso alle competenze di base per i giovanibase per i giovani

Il Premio Alpha si prefigge di sostenere e far conoscere dei proge� che esplorano vie nuovo
verso l'accesso allo scri�o.
Il Premio Alpha 2009 prende in considerazione proge� che offrono ai giovani tra i 15 e i 20 anni
la possibilità di acquisire o completare le loro competenze di base nella le�ura e nella scri�ura.
Presentazione del concorso
Formulario ufficiale

Una guida audiovisiva per la prevenzione (f)Una guida audiovisiva per la prevenzione (f)

Allo scopo di mostrare ciò che è possibile realizzare per e con quelle che vengono definite
famiglie in difficoltà, l'ANLCI (l'associazione nazionale francese per la lo�a contro l'ille�era�smo)
ha creato una guida audiovisiva dedicata alla prevenzione. La guida può essere u�lizzata con le

http://www.lesenlireleggere.ch/it/tagung_2009_information_anmeldung.cfm
http://appello.leggere-scrivere-svizzera.ch/?
http://www.lesenschreiben.ch/UserFiles/file/presentazione-del-concorso.pdf
http://www.lesenschreiben.ch/UserFiles/file/formulario-ufficiale(1).doc


persone cara�erizzate da una scarsa padronanza delle abilità di le�ura, di scri�ura delle
competenze di base necessarie per affrontare la vita quo�diana. La guida è composta da nove
brevi filma� e da un libre�o di istruzioni e mostra ciò che è possibile fare come genitori quando i
figli scoprono la parola scri�a e la scuola.
Visualizzare i filma�
La guida può essere richiesta a: virginie.lamontagne@anlci.fr

OCSE - Educa�on at a glanceOCSE - Educa�on at a glance

« Uno sguardo sull'educazione » è una pubblicazione dell'OCSE che esce annualmente e con�ene
da� rela�vi al se�ore dell'educazione raffrontabili a livello internazionale. L'edizione 2009 prende
in esame in par�colare la con�nua espansione dei sistemi di formazione. La versione sinte�ca,
che comprende 96 pagine, può essere scaricata gratuitamente in francese e in inglese.
Edizione sinte�ca in francese
Edizione sinte�ca in inglese

XXX - Il giornale dell'ABC (d)XXX - Il giornale dell'ABC (d)

Nell'ambito di uno dei proge� colle�vi tedeschi da circa un anno viene pubblicato un giornale
scri�o e curato dai partecipan� ai corsi. Su poche pagine vengono riporta� fa� di a�ualità e
tra� dalla vita di tu� i giorni. Il giornale può essere scaricato in formato PDF.
Ulteriori informazioni rela�ve al proge�o e al giornale

Cenni a seminari a�ualiCenni a seminari a�uali
(consultate a questo proposito anche la nostra agenda):

Conferenza internazionale LitCam «Literacy Conferenza internazionale LitCam «Literacy and Media»and Media»

In occasione della fiera del libro il 12 e il 13 o�obre di quest'anno si terrà a Francoforte la quarta
edizione della Conferenza internazionale LitCam (Literacy Campaign), nell'ambito della quale
verranno presenta� contribu� a proge� realizza� in Nigeria, India, Irlanda e Afghanistan .
Al programma

Congresso nazionale «abilitazione e Congresso nazionale «abilitazione e creazione di fiducia»creazione di fiducia»

Il terzo congresso rete della «Integrazione digitale in Svizzera»che si terrà il prossimo 10
novembre 2009 al Landhaus di Sole�a è organizzato dal Gruppo di coordinamento Società
dell'informazione dell'Ufficio federale della comunicazione (UFCOM).
Al programma e iscrizione

Crisi e ripresa: osare la formazioneCrisi e ripresa: osare la formazione

Giovedi 19 novembre 2009, Lausanne, Palais de Beaulieu
La mancanza di formazione cos�tuisce un freno importante all'integrazione professionale di
lungo periodo. Ciò nonostante, mentre le ul�me revisioni delle assicurazioni sociali sono state
elaborate in un contesto di ripresa economica in cui la parola chiave era l'inserimento, la crisi ha
cambiato le cose: il lavoro si fa raro e il momento è dunque propizio per osare la formazione e la
riqualificazione delle persone più fragili, indipendentemente dai regimi sociali di cui esse
beneficiano. A medio termine, una simile strategia di riqualificazione è reddi�zia anche so�o il
profilo economico. Un diba�to organizzato dall'ARTIAS (associazione romanda e �cinese delle
is�tuzioni di azione sociale) sarà dedicato appunto a questo argomento.
Programma e modulo d'iscrizione

Cenni a nuove Cenni a nuove pubblicazionipubblicazioni

Primo volume della collana « Primo volume della collana « alphabund-Forschung » : alfabe�zzare in modo alphabund-Forschung » : alfabe�zzare in modo professionaleprofessionale

Il primo volume della collana di guide per operatori pra�ci e per tu� gli interessa� ai temi
dell'alfabe�zzazione e dell'educazione di base è disponibile da subito presso la casa editrice
Waxmann e prossimamente anche nelle librerie.
Unesco Ins�tute for Lifelong Learning (Hrsg.): Professionell alphabe�sieren
Bestandsaufnahmen und Erfahrungen aus dem In- und Ausland
alphabund-Forschung, Volume 1, 2009, 64 pagine, 7,90 €, ISBN 978-3-8309-2161-5

http://www.fpp.anlci.fr/index.php?id=498
mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5KSGT62W966C
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5KSJ77WWZH9P
http://abc-projekt.de/
http://www.litcam.org/pdf/Programm.pdf
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/02030/index.html?lang=it
http://www.artias.ch/media/JA_Programmes/Programme19novembre09.pdf


Ulteriori informazioni rela�ve alla pubblicazione
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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