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La newsle�er di LesenLireLeggere viene spedita con cadenza irregolare tre o qua�ro volte l’anno.
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Convegno sull’ille�era�smo 2015Convegno sull’ille�era�smo 2015
Con l’aiuto di criteri di leggibilità, intellegibilità e linguaggio semplificato si possono adeguare dei tes� di modo da renderli
accessibili alle persone con deboli competenze nella le�ura. Il desiderio di una società senza barriere è sempre più condiviso
e da qualche anno pone l’accento anche sull’inclusione dei ci�adini a�raverso il linguaggio. L’accesso all’informazione e alla
comunicazione è un diri�o fondamentale che deve essere assicurato anche alle persone con deboli competenze di le�ura. A
livello internazionale questa ques�one ha trovato un buon consenso, in Svizzera non siamo che agli inizi.

La semplificazione dei tes� è uno dei problemi fondamentali che si rapporta anche ad esempio alla necessità di una
formazione linguis�ca che dà accesso a linguaggi specializza� perme�endo così di comprendere le materie complesse. Si
pone quindi anche la ques�one del poter semplificare i tes�. Fino a dove si può arrivare senza rischiare di semplificare
troppo la realtà? Il convegno pone al centro tu�e queste riflessioni.

Il convegno proverà ad affrontare la tema�ca da differen� pun� di vista come ad esempio dal punto di vista linguis�co,
poli�co e sociale.

Il convegno me�erà in luce l’importanza dell’accesso all’informazione per la società nel suo insieme.

La giornata di studio si rivolge a persone interessate al tema dell’ille�era�smo e della semplificazione dei tes�, o personale
dell’amministrazione, persone e is�tuzioni, responsabili nell’ambito della salute, webmasters, … In breve a tu�e le persone
che pensano che la comunicazione debba essere accessibile a tu� e tu�e.

Ulteriori informazioni
 Programma (tedesco/francese)

AgendaAgenda
Consultate a questo proposito anche la nostra agenda

Serata di le�ura per la Giornata internazionale dell’Alfabe�zzazioneSerata di le�ura per la Giornata internazionale dell’Alfabe�zzazione
«Un romanzo in 90 minu�»

8 se�embre 2015, Bellinzona, Corte di Palazzo Civico

Ulteriori informazioni

«Un'ora per voi»«Un'ora per voi»
Il Forum competenze di base (FCB), in collaborazione con il Fes�val della formazione 2015, organizza un'azione di
promozione delle competenze di base in azienda in�tolata «Un'ora per voi».

18 se�embre 2015

Forum competenze di base (FCB)

11° congresso sull’ille�era�smo11° congresso sull’ille�era�smo

http://lesenlireleggere.ch/it/tagung_2015_information.cfm
http://lesenlireleggere.ch/it/myUploadData/files/Programm%20Tagung_2015_de.pdf
http://lesenlireleggere.ch/it/myUploadData/files/Programme%20Colloque_2015_fr.pdf
http://www.lesenlireleggere.ch/it/agenda.cfm
http://www.leggere-scrivere.ch/attivita/agenda/agenda.html
http://www.conferenzacfc.ch/index.php?node=346&lng=1&rif=79313448d6


«Garan�re l’accesso all’informazione – semplificare il linguaggio scri�o»

30 o�obre 2015, 9.30 – 16.30, Berna

Ulteriori informazioni
 Programma (tedesco/francese)

 
 

Cordiali salu� ASP FHNW, Centro Leggere 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: linda.leutwiler@�nw.ch

 

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.
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