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A�ualitàA�ualità
Programma di promozione „Semplicemente meglio!... al lavoro“Programma di promozione „Semplicemente meglio!... al lavoro“
Il programma di promozione „Semplicemente meglio!...al lavoro“ della Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è rivolto alle imprese che desiderano trasme�ere ai propri
collaboratori delle competenze di base rela�ve al posto di lavoro. La Confederazione sos�ene le formazioni
con�nue specifiche svolte in collaborazione con un organizzatore di corsi oppure realizzate nel quadro di
fondi se�oriali o di organizzazioni del mondo del lavoro, come pure svolte internamente alle aziende.
L‘offensiva per la formazione con�nua ha come obie�vo di aiutare i lavoratori ad affrontare le sfide sul
posto di lavoro. A differenza di offerte di formazione tradizionali, le misure di formazione con�nua devono
rispondere in maniera concreta alle esigenze professionali ed essere il più possibile approntate alla prassi
sul posto di lavoro per contribuire a un effe�o durevole delle competenze acquisite durante il processo di
apprendimento.

Ulteriori informazioni

Un lavoro grazie alla formazione – offensiva per le persone in assistenzaUn lavoro grazie alla formazione – offensiva per le persone in assistenza
Gli adul� in assistenza sociale riescono a integrarsi più facilmente nel mondo del lavoro quando possono
seguire una formazione con�nua mirata. La Conferenza svizzera delle is�tuzioni dell’associazione sociale
(COSAS) e la Federazione svizzera per la formazione con�nua (FSEA) hanno lanciato un offensiva con
l‘obie�vo di aprire la strada verso il mercato del lavoro a coloro che si trovano in assistenza.
Concretamente, i beneficiari degli aiu� sociali senza le necessarie competenze di base e senza �tolo
professionale avranno la possibilità di seguire una formazione con�nua in funzione delle condizioni
d’apprendimento individuali e della propria mo�vazione.

Ulteriori informazioni

Partecipazione della Svizzera alla prossima tornata di PIAACPartecipazione della Svizzera alla prossima tornata di PIAAC
Come annunciato recentemente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
(SEFRI), la Svizzera parteciperà alla seconda tornata di Program for the Interna�onal Assessment of Adult
Competencies (PIAAC) dell‘OCSE. La Federazione svizzera per la formazione con�nua (FSEA), la Federazione
svizzera Leggere e Scrivere, così come l‘Associazione delle Università Popolari Svizzere accolgono con
favore questa decisione. La prossima tornata di PIAAC avrà luogo a par�re dall‘anno 2021. L’indagine
internazionale PIAAC perme�e di rilevare i da� a�uali in merito al possesso di competenze degli adul� e
alle rispe�ve lacune, con lo scopo di migliorare le basi di sviluppo delle stru�ure di promozione. Ciò è di
primaria importanza sopra�u�to per l’a�uazione della Legge sulla formazione con�nua in vigore dal 2017.

La Legge sulla formazione con�nua consente di promuovere in modo decisivo l’accesso degli adul� alle
competenze di base. Tu�avia, la ges�one delle misure previste dalla legge esige la raccolta dei da� a�uali

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/formazione-continua/foerderschwerpunkt-grundkompetenzen-am-arbeitsplatz.html
https://alice.ch/it/restare-informati/newsroom/news/news-detailansicht/news/arbeit-dank-bildung-weiterbildungsoffensive-fuer-personen-in-der-sozialhilfe/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4911746cf36aa9259239715c03e6451c


riguardo alla situazione delle competenze di base degli adul� in Svizzera. L’ul�mo rilevamento risale
all’anno 2003 ed è evidentemente superato.

Comunicato stampa (in francese)

„Semplicemente meglio!“, campagna nazionale per le competenze di base:„Semplicemente meglio!“, campagna nazionale per le competenze di base:
rapporto finale sulla fase pilotarapporto finale sulla fase pilota
La fase pilota della campagna „Semplicemente meglio!“, iniziata nell’autunno 2017, si è conclusa ed è stata
valutata. La Federazione svizzera Leggere e Scrivere e la Conferenza intercantonale per la formazione
con�nua (CIFC) hanno lanciato nell’autunno 2017, in partenariato con 10 cantoni, la prima inizia�va
nazionale per sensibilizzare il grande pubblico al tema delle competenze di base. In un’epoca di requisi�
sempre più ambiziosi, la campagna „Semplicemente meglio!“ ha l’obie�vo di mo�vare gli interessa� a
formarsi ulteriormente nel se�ore di le�ura, scri�ura, calcolo e u�lizzo del computer. Il rapporto finale
sulla fase pilota è ora disponibile. Il prolungamento della campagna è già pianificato per cui occorre però
un finanziamento adeguato da parte dei cantoni.

Raporto finale (in francese)

Pagina web sulla campagna

Sviluppo di strategie e misure volte al sostegno alla prima infanziaSviluppo di strategie e misure volte al sostegno alla prima infanzia
Negli anni scorsi un numero sempre maggiore di ci�à e comuni si sono a�va� nel sostegno alla prima
infanzia. Queste autorità hanno costatato che con rela�vamente pochi inves�men� si possono o�enere
degli effe� molto posi�vi sullo sviluppo e sui percorsi forma�vi dei bambini. Tu�avia, solo pochi comuni in
Svizzera dispongono di una strategia volta al sostegno alla prima infanzia. Per questo mo�vo l’Associazione
dei Comuni Svizzeri (ACS) e il Programma nazionale di prevenzione e lo�a alla povertà sostengono comuni
di piccola e media grandezza nello sviluppo di strategie e misure da prendere.

Sono sopra�u�o i bambini provenien� da famiglie socialmente svantaggiate, di regola con un elevato
bisogno di sostegno, che approfi�ano maggiormente della rela�va offerta. In questo contesto si dà molto
peso al fa�o che le offerte presen�no un livello accessibile per lo specifico gruppo target e siano ben
connessi tra loro.

Ulteriori informazioni

AgendaAgenda
EBSN General Assembly and Annual Conference 2018EBSN General Assembly and Annual Conference 2018
Berlino, 06 – 08 giugno 2018

Ulteriori informazioni

22° congresso Associazione Dislessia Svizzera22° congresso Associazione Dislessia Svizzera
Zurigo, Università Irchel, 16 giugno 2018

Dislessia, discalculia 2018: l’incubo di leggere e scrivere e della matema�ca. Come possono essere di aiuto
la scuola e la famiglia.

Ulteriori informazioni

The 25th Adults Learning Mathema�cs-ConferenceThe 25th Adults Learning Mathema�cs-Conference
Londra, 09 – 12 luglio 2018

Boundaries and Bridges: adults learning mathema�cs in a fractured world.

More Informa�on

https://www.lesen-schreiben-schweiz.ch//myUploadData/files/20180403_Communique_de_presse_PIAAC.pdf
https://www.lesen-schreiben-schweiz.ch/myUploadData/files/20180323_Abschlussbericht_Pilotkampagne_EinfachBesser_FR.pdf
https://www.meglio-adesso.ch/
http://www.contro-la-poverta.ch/temi/sostegno-alla-prima-infanzia-nei-comuni/
http://www.basicskills.eu/wp-content/uploads/2018/02/EBSN-Conference-2018-program_09.02.18.pdf
https://www.lesen-schreiben-schweiz.ch//myUploadData/files/20180312_DyslexieTagung.pdf
http://www.alm-online.net/alm25_conference/


Interna�onal ELINET Symposium 2018 – Literacy in the 21st Century: Par�cipa�onInterna�onal ELINET Symposium 2018 – Literacy in the 21st Century: Par�cipa�on
– Inclusion - Equity– Inclusion - Equity
Cologna, 23 – 24 luglio 2018

The ELINET symposium will offer various opportuni�es to share ideas and perspec�ves on current and
future literacy issues around par�cipa�on, inclusion and equity. The symposium strives to produce
outcomes in terms of statements on key-ques�ons for the future, and policy statements.

Ulteriori informazioni

Convegno Nazionale Competenze di Base, Federazione Svizzera Leggere e ScrivereConvegno Nazionale Competenze di Base, Federazione Svizzera Leggere e Scrivere
Berna, 2 novembre 2018

Ulteriori informazioni saranno disponibili a breve.

 

 
Molte grazie per l'interesse e cordiali salu�

Federazione svizzera Leggere e Scrivere
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