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A�ualitàA�ualità
Alfabe�zzazione sanitaria in Svizzera: uno studio trae un bilancio con luci eAlfabe�zzazione sanitaria in Svizzera: uno studio trae un bilancio con luci e
ombreombre
In Svizzera l’alfabe�zzazione sanitaria è o�ma per una persona su dieci, sufficiente per circa un terzo
della popolazione, ma problema�ca per il 45 per cento circa e insufficiente per il 9 per cento. Ques� i
risulta� di uno studio che ha anche messo a confronto la popolazione residente in Svizzera con quella
di o�o Paesi UE. Da questa analisi è emerso che la popolazione residente in Svizzera ha difficoltà a
comprendere e valutare le informazioni sopra�u�o per quanto riguarda la prevenzione delle mala�e.

Giornata internazionale dell’alfabe�zzazioneGiornata internazionale dell’alfabe�zzazione
8 se�embre-ore 20.00

L’Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana e la Conferenza della Svizzera italiana per la
formazione con�nua degli adul� (CFC) propongono una serata di le�ura-spe�acolo nella Corte di
Palazzo Civico a Bellinzona.

I le�ori dell’Associazione, con lo scri�ore-regista Luca Chieregato e i suoi ar�s�, presenteranno scri�
di Dino Buzza� (1906-1972).

Per l’occasione, il Circolo del Cinema di Bellinzona riproporrà la pellicola Il deserto dei Tartari (V. Zurlini,
1976).

Forum Competenze di baseForum Competenze di base
Nell’ambito delle inizia�ve del Forum Competenze di base FCB, il 14 giugno a Lugano-Trevano è stato
presentato “Anch’io faccio parte di...Competenze di base linguis�che e professionali: uno studio sui
percorsi e le offerte forma�ve degli adul� in Ticino", a cura di Pepita Vera Confor�, DFP-DECS, e Angela
Ca�aneo, SUPSI-DFA.

Fra gli intervista� dalle due autrici, anche l’Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana e i
suoi corsis�.

ulteriori informazioni

#ioleggoperché, torna la campagna#ioleggoperché, torna la campagna
Obie�vo 2016: aziende e scuole

Dal 22 al 30 o�obre 2016 torna l’inizia�va nazionale di promozione del libro e della le�ura
dell’Associazione italiana editori AIE:

 "Dare vita a una biblioteca, e favorire la le�ura, è sempre un grande gesto di democrazia. Quindi
diciamo agli imprenditori: fai crescere la tua azienda, dotala di una biblioteca aziendale."

Calendario dei corsi dell’Associazione Leggere e ScrivereCalendario dei corsi dell’Associazione Leggere e Scrivere
Corsi nella svizzera Iitaliana

 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=62035
http://www4.ti.ch/?id=63240
http://www.corriere.it/cultura/16_maggio_05/ioleggoperche-iniziativa-aie-imprenditori-70b63012-12fb-11e6-918d-cff62dc61260.shtml?refresh_ce-cp
http://leggere-scrivere.ch/corsi/le%20nostre%20offerte/offerte.html


AgendaAgenda
Giornata internazionale dell’alfabe�zzazioneGiornata internazionale dell’alfabe�zzazione
Giovedì, 8 se�embre 2016,  Bellinzona

Fes�val della formazione 2016: la tecnologia digitaleFes�val della formazione 2016: la tecnologia digitale
Mercoledì, 14 se�embre 2016

ulteriori informazioni

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

Informazioni e iscrizione

 

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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