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A�ualitàA�ualità
Fondo di aiuto per le donne in situazione di precarietàFondo di aiuto per le donne in situazione di precarietà
L’Unione Svizzera di Sorop�mist Interna�onal si associa alla Federazione svizzera Leggere e Scrivere
per sostenere delle donne che incontrano difficoltà di le�ura e scri�ura e che si trovano in una
situazione di precarietà finanziaria. Questo fondo comune e stato creato nel gennaio 2017 per
perme�ere a queste donne di seguire un corso di le�ura e scri�ura.

Per saperne di più

SEFRI: contribu� per ricerche nell’ambito delle competenze di baseSEFRI: contribu� per ricerche nell’ambito delle competenze di base
La SEFRI può a�ribuire manda� di ricerca o incoraggiare studi specifici nell’ambito della formazione
con�nua.

Per saperne di più

Millevoci: trasmissione dedicata all‘ille�era�smoMillevoci: trasmissione dedicata all‘ille�era�smo
Il venerdì 3 marzo a Rete1, Millevoci ha dedicato la trasmissione all’ille�era�smo. Gli ospi�: MauroIl venerdì 3 marzo a Rete1, Millevoci ha dedicato la trasmissione all’ille�era�smo. Gli ospi�: Mauro
Te�aman�Te�aman� e Sabrina HilpischSabrina Hilpisch dell’Associazione Leggere e scrivere e Stefano VassereStefano Vassere, dire�ore delle
Biblioteche cantonali.

 La trasmissione è disponibile sul disponibile sul sito della RSI.

Canton Berna: misure per la promozione delle competenze di baseCanton Berna: misure per la promozione delle competenze di base
La direzione dell’istruzione pubblica del canton Berna definisce le misure per la promozione delle
competenze di base per gli anni 2017/18.

Per saperne di più (francese)

Consiglio federale: partecipazione PIAAC nel 2021?Consiglio federale: partecipazione PIAAC nel 2021?
Il Consiglio federale prende in considerazione la possibilità di partecipare all’indagine internazionale
sulle competenze degli adul�  PIAAC (Programme for the Interna�onal Assessment of Adult
Competencies) dell’ OCSE.

PIAAC – informazioni in italiano (risulta� in Italia)

Consiglio federale: Domanda e risposta (in tedesco)

AgendaAgenda
Congresso nazionale sull'ille�era�smo 2017Congresso nazionale sull'ille�era�smo 2017
Venerdì, 3 novembre 2017, Berna

 

 

http://swiss-soroptimist.ch/fr/
http://www.leggere-scrivere-svizzera.ch/it/myUploadData/files/Flyer_Unionsprojekt_komplett_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/formazione-continua/ressortforschung-im-bereich-weiterbildung.html
http://www.leggere-scrivere.ch/
http://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/millevoci/Analfabetismo-di-ritorno-fenomeno-in-crescita-8714608.html
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/weiterbildung/projekte/grundkompetenzenfoerderung.html
http://www.isfol.it/piaac/i-risultati-di-piaac
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175021


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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