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A�ualitàA�ualità
Entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 la nuova legge sulla formazione con�nuaEntrerà in vigore il 1° gennaio 2017 la nuova legge sulla formazione con�nua
Il 24 febbraio 2016 il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza sulla formazione con�nua.
L'ordinanza disciplina i se�ori per i quali la nuova legge sulla formazione con�nua prevede un
finanziamento, specificandone i criteri. Si tra�a, da un lato, dei sussidi alle organizzazioni della
formazione con�nua e, dall'altro, dell'acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli
adul�, fa�specie par�colare che Confederazione e Cantoni intendono promuovere.

informazioni

Ufficio federale della cultura: Rafforzamento della partecipazione culturaleUfficio federale della cultura: Rafforzamento della partecipazione culturale
(2016-2020)(2016-2020)
Nel quadro del Dialogo culturale nazionale, ci�à, cantoni e Confederazione hanno deciso di
approfondire le loro riflessioni sulla partecipazione culturale nel corso dei prossimi anni. L'Ufficio
federale della cultura sos�ene proge� vol� a rafforzare la partecipazione culturale negli ambi� della
mediazione culturale, della cultura cinematografica, della promozione della le�ura, della formazione
musicale, della promozione delle organizzazioni culturali, dei nomadi, della poli�ca linguis�ca e
dell'a�uazione della convenzione dell'Unesco sulla conservazione del patrimonio culturale
immateriale.

informazioni

PubblicazioniPubblicazioni
Unità dida�che "Matema�ca per l'uso quo�diano" in francese e tedescoUnità dida�che "Matema�ca per l'uso quo�diano" in francese e tedesco
Il K5 Kurszentrum e l’ECAP di Basilea hanno sviluppato delle unità dida�che sulla matema�ca per l'uso
quo�diano per adul� (moduli “fare la spesa”, “pesare”, “orientarsi” …). I documen� esistono in
francese e in tedesco.

informazioni: in tedesco / in francese

AgendaAgenda
Salon du livre et de la presse: Giornata sulla promozione della le�ura dell'UfficioSalon du livre et de la presse: Giornata sulla promozione della le�ura dell'Ufficio
federale della Culturafederale della Cultura
Venerdi, 29 aprile 2016, Ginevra

 

http://www.sbfi.admin.ch/aktuell/medien/00483/00586/index.html?lang=it&msg-id=60763
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/05728/index.html?lang=it
http://www.pragmaths.ch/de/
http://www.pragmaths.ch/fr/


Come trasmettere il piacere di leggere ai bambini, adolescenti e giovani adulti?

Una giornata intera dedicata alle misure e ai proge� cantonali e nazionali sulla promozione della
le�ura.

informazioni (in francese)

EBSN Conference 2016EBSN Conference 2016
La conferenza annuale dell’ European Basic Skills Network avrà luogo dal 1 al 3 giugno a Ljubliana.

Workplace Basic SkillsWorkplace Basic Skills
Giovedì, 23 giugno 2016, Berna  

Congresso internazionale organizzato dalla FSEA sulla promozione delle competenze di base al posto di
lavoro.

Lingua: inglese (Atelier: francese, tedesco, inglese)

Informazioni

Congresso nazionale sull'ille�era�smo 2016Congresso nazionale sull'ille�era�smo 2016
Venerdì, 28 ottobre 2016, Berna

 
leggere tu�e le a�ualità

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.
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