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A�ualitàA�ualità
Il sito lesenlireleggere.ch è stato rinnovatoIl sito lesenlireleggere.ch è stato rinnovato
Il rinnovo completo del sito lesenlireleggere.ch è stato realizzato dalla FSEA e dalla Federazione
Svizzera Leggere e Scrivere. La novità più importante: Un’ area che si indirizza dire�amente alle
persone con difficoltà di le�ura e scri�ura. Scoprire il nuovo sito.

La sezione Leggere e Scrivere Friburgo riceve il premio fdepLa sezione Leggere e Scrivere Friburgo riceve il premio fdep
La «Fonda�on pour le développement de l’éduca�on permanente» ha premiato il proge�o «Emploi-
Santé» della sezione Leggere e Scrivere di Friburgo. Nel proge�o sono sta� sviluppa� dei corsi per
preparare le persone con difficoltà di le�ura e scri�ura a una formazione nell’ambito della salute.

Congressi e proge�Congressi e proge�
Convegno sull’ille�era�smo 2015: facilitare l’accesso all’informazioneConvegno sull’ille�era�smo 2015: facilitare l’accesso all’informazione
Spesso le persone con limitate competenze di le�ura non riescono a capire tes� importan� per la vita
quo�diana. Il Convegno svizzero sull’ille�era�smo di quest’anno, organizzato dall’Ufficio federale della
cultura, dalla Federazione svizzera Leggere e Scrivere e dalla Federazione svizzera per la formazione
con�nua, ha tra�ato il tema «Come semplificare i tes� e quali misure ado�are a questo scopo». La
manifestazione ha avuto luogo il 30 o�obre 2015 a Berna con 150 partecipan�.

Inchiesta nazionale corsis�Inchiesta nazionale corsis�
Nell’autunno 2015 la Federazione Svizzera Leggere e Scrivere ha lanciato la prima inchiesta nazionale
presso tu� i partecipan� ai corsi leggere e scrivere. Grazie all’inchiesta, presto saranno disponibili dei
risulta� comparabili per quanto riguarda le competenze, i bisogni e la mo�vazione dei partecipan�.

Strumen� di marke�ng per le competenze di baseStrumen� di marke�ng per le competenze di base
Nell’agosto del 2015 la Federazione svizzera Leggere e Scrivere ha lanciato il proge�o «strumen� di
marke�ng per la formazione nelle competenze di base», in cooperazione con la Conferenza
intercantonale della formazione con�nua (CIFC).

Lo scopo del proge�o è di me�ere a disposizione dei cantoni e delle is�tuzioni che propongono dei
corsi degli strumen� per avvicinare meglio il pubblico target.

PubblicazioniPubblicazioni
Nuova pubblicazione sulla promozione delle competenze di baseNuova pubblicazione sulla promozione delle competenze di base

 

http://www.lesenlireleggere.ch/
http://www.fdep.ch/
http://www.lesenlireleggere.ch/it/tagung_2015_dokumentation.cfm
http://www.leggere-scrivere-svizzera.ch/befragung_kursteilnehmende.cfm
http://www.leggere-scrivere-svizzera.ch/marketinginstrumente_grundkompetenzen.cfm


La nuova pubblicazione FSEA «Grundkompetenzen von Erwachsenen fördern: Modelle, Perspek�ven,
Best Prac�ce» fornisce una panoramica della promozione delle competenze di base in Svizzera. Oltre
alla presentazione dei proge� GO sono illustra� gli sviluppi a�uali della promozione della matema�ca
di base e delle TIC. Nella pubblicazione un ar�colo riporta le esperienze fa�e in Ticino. Dopo la
presentazione dei risulta� dei proge�, Bernhard Grämiger e Cäclia Märki formulano delle
raccomandazioni per il futuro della promozione delle competenze di base. La pubblicazione si può
ordinare da subito allo Shop FSEA per 35.- CHF.

AgendaAgenda
EBSN Conference 2016EBSN Conference 2016
La conferenza annuale dell’ European Basic Skills Network avrà luogo) dal 1. al 3 giugno 2016 a
Ljubljana.
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Cordiali salu�
 Federazione svizzera Leggere e Scrivere

 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: cmaag@lesen-schreiben-schweiz.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.

https://shop.alice.ch/praxistools.html?___store=italian&___from_store=french
http://www.basicskills.eu/?page_id=5075
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/aktuelles.cfm
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