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A�ualitàA�ualità
La cos�tuzione di gruppi ambasciatori nella Svizzera tedescaLa cos�tuzione di gruppi ambasciatori nella Svizzera tedesca
Ora anche nella Svizzera tedesca sono sta� a�va� gruppi ambasciatori. Gli ambasciatori, nella maggior
parte persone che frequentano o hanno frequentato corsi di ricupero nella le�ura e scri�ura, richiamano
insieme in vari modi l’a�enzione sulla tema�ca dell’ille�era�smo. Per poter svolgere al meglio questo
lavoro di sensibilizzazione gli ambasciatori ricevono una adeguata formazione e assistenza. I promotori di
questo proge�o sono l’Associazione delle Università Popolari Svizzere e la Federazione svizzera Leggere e
Scrivere. Nella Svizzera romanda un gruppo ambasciatori dell’Associazione Lire et Ecrire è a�vo già da
diversi anni.

Il primo gruppo della Svizzera tedesca si è cos�tuito a Basilea (Basilea ci�à e Basilea campagna), dove i
partecipan� hanno avuto il primo incontro nel mese di giugno. In novembre si è formato un altro gruppo
ambasciatori nella regione dell’Altopiano (Berna-Argovia). Poiché ci sono persone interessate anche in altri
cantoni tedescofoni, si esamina a�ualmente, se e dove formare ulteriori gruppi.

  

Campagna per la promozione della qualificazione professionale degli adul�Campagna per la promozione della qualificazione professionale degli adul�
La segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha lanciato una campagna di
comunicazione della durata di un’anno, al fine di promuovere la qualificazione professionale degli adul�. La
campagna è des�nata ai datori di lavoro e agli adul� senza una qualifica professionale riconosciuta e ha
come obie�vo di sensibilizzare a un percorso forma�vo: le persone interessate possono conseguire
l’a�estato federale di capacità (AFC) oppure il cer�ficato federale di formazione pra�ca (CFP) per stare al
passo con le esigenze del mondo lavora�vo.

  

Giovani adul� in assistenza sociale: la stragrande maggioranza riesce a uscirneGiovani adul� in assistenza sociale: la stragrande maggioranza riesce a uscirne
La Conferenza svizzera delle is�tuzioni dell’azione sociale (COSAS) ha pubblicato un rapporto sugli indicatori
aggiorna� dell’aiuto sociale per quanto riguarda la situazione dei giovani e giovani adul� in varie ci�à
svizzere. Lo studio dimostra che la maggioranza dei benificiari dell‘aiuto sociale riesce a diventare
finanziariamente indipendente. I principali fa�ori di rischio di dipendenza dall’aiuto sociale sono la
formazione insufficiente e/o dover crescere in povertà. Pertanto, il rapporto della COSAS ribadisce la
necessità di un cambiamento di mentalità: l’obie�vo non è più la rapida uscita dall’aiuto sociale, a rischio
di precariato, ma la lo�a efficace contro la povertà grazie a una formazione professionale adeguata e alla
garanzia di una retribuzione equa.

Comunicato stampa „Giovani adul� in assistenza sociale: la stragrande maggioranza riesce a uscirne”
 (in tedesco)

 Maggiori informazioni (in tedesco)

https://www.berufsbildungplus.ch/it/berufsbildungplus/berufsbildung/grundbildung/berufsabschluss-erwachsene
https://staedteinitiative.ch/cmsfiles/mm_kennzahlensozialhilfe2017_de_web.pdf
https://staedteinitiative.ch/de/Info/Kennzahlen_Sozialhilfe/Kennzahlenbericht_aktuell


Il Consiglio federale prosegue con le misure di prevenzione della povertà – peròIl Consiglio federale prosegue con le misure di prevenzione della povertà – però
con una sensibile riduzione dei mezzi finanziaricon una sensibile riduzione dei mezzi finanziari
Tra il 2014 e il 2018 la Confederazione ha a�uato, insieme ai Cantoni, alle Ci�à, ai Comuni e alle varie
organizzazioni non governa�ve, il Programma nazionale di prevenzione e lo�a contro la povertà. Si tra�ava
di raggiungere i seguen� obie�vi : riunire le conoscenze acquisite nell’ambito della prevenzione della
povertà, sostenere lo svillupo e l’a�uazione di misure e strategie, me�ere in pra�ca approcci nuovi e
promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tecnici tra i vari a�ori. A tal fine la
Confederazione aveva stanziato complessivamente CHF 9 milioni. In base al bilancio posi�vo del
Programma e alla grande a�ualità della problema�ca il Consiglio federale ha deciso di proseguire con le
misure già ado�ate. In questo contesto la formazione rimane un campo d‘azione importante. Tu�avia, i
rela�vi mezzi finanziari sono sta� fortemente rido� – nei prossimi 5 anni, l’importo annuo per
concre�zzare le raccomandazioni e garan�re la collaborazione tra gli a�ori è di soli CHF 500‘000. Inoltre, il
monitoriaggio della povertà non sarà purtroppo a�uato.

Comunicato stampa del Consiglio federale
 Maggiori infomazioni

Accesso più difficile alla formazione con�nua per le persone senza una formazioneAccesso più difficile alla formazione con�nua per le persone senza una formazione
post-obbligatoriapost-obbligatoria
In un opuscolo recentemente pubblicato, l’Ufficio federale di sta�s�ca (UST) informa sui principali da�
chiave del microcensimento formazione di base e formazione con�nua 2016. L’esame verteva sulla
partecipazione alla formazione e al perfezionamento della popolazione residente permanente in Svizzera.
Va messa in evidenza la costatazione che sono sopra�u�o persone senza una formazione post-obbligatoria
(per svaria� mo�vi) a essere ostacola� nell‘intraprendere un percorso forma�vo o di perfezionamento.

  

Lancio del programma d’azione nazionale di lo�a contro l’ille�era�smo (Francia)Lancio del programma d’azione nazionale di lo�a contro l’ille�era�smo (Francia)
In Francia 50 organizzazioni non governa�ve hanno colto l’invito a partecipare alla lo�a contro
l’ille�era�smo. Firmando un pa�o nazionale, le organizzazioni confermano il loro accordo e sostegno a 10
misure efficaci per contrastare l’ille�era�smo.

Maggiori informazioni (in francese)

HEAL – HealthLiteracy nel contesto dell’alfabe�zzazione e della formazione di baseHEAL – HealthLiteracy nel contesto dell’alfabe�zzazione e della formazione di base
Il proge�o tedesco HEAL me�e in relazione le tema�che dell’alfabe�zzazione sanitaria,
dell‘alfabe�zzazione e della formazione di base in modo sistema�co e individua le potenzialità esisten�.
A�ori provenien� dall‘ambito della formazione e della sanità, contribuiscono in egual misura alla
discussione di ques�oni poli�che, strategiche, conce�uali e rela�ve alle a�vità, oltre che all‘elaborazione
di opzioni d’azione e formulazione di raccomandazioni. Si tra�a di un proge�o di cooperazione tedesco
della fondazione Lesen e della Federazione AOK, i cui risulta� sono interessan� anche nel contesto
svizzero.

Maggiori informazioni (in tedesco)

AgendaAgenda
Forum Caritas 2019: La digitalizzzione e le sue ripercussioni socialiForum Caritas 2019: La digitalizzzione e le sue ripercussioni sociali
25 gennaio 2019, Berna

Il convegno di poli�ca sociale di Caritas Svizzera si concentra sulla digitalizzazione e sulle sue ripercussioni
sociali. Durante le conferenze e tavole rotonde, specialis� in economia, poli�ca e dell‘ambito sociale
discutono su strategie e approcci per una poli�ca socialmente equa.

Maggiori informazioni (in tedesco)

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-70468.html
http://www.contro-la-poverta.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente_NAK_2018/GemErkl_2018_IT_def.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/continua.assetdetail.3722517.html
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lancement-du-pacte-national-pour-agir-ensemble-contre-l-illettrisme
https://www.alphadekade.de/de/heal-health-literacy-im-kontext-von-alphabetisierung-und-grundbildung-2190.html
https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/veranstaltungen/caritas-forum.html


Matema�ca del quo�diano – situazioni �piche in classe so�o la lenteMatema�ca del quo�diano – situazioni �piche in classe so�o la lente
29 gennaio 2019, Berna

Nel work-shop dell’organizzazione „Netzwerks Alltagsmathema�k“ (Rete per la matema�ca del quo�diano)
vengono discussi i vari �pi di situazioni di�a�che con cui i docen� devono confrontarsi durante
l’insegnamento della matema�ca del quo�diano. L’obie�vo del seminario consiste nell‘informare i docen�
sui problemi �pici ineren� alla matema�ca del quo�diano e sui rela�vi approcci di sostegno,
nell’elaborazione di strategie per la risoluzione dei problemi e nella capacità di confrontare le conoscenze
acquisite con la propria esperienza professionale. La partecipazione al seminario è gratuita.

Maggiori informazioni (in tedesco)

La consulenza nell’ambito della formazione di base e della formazione con�nuaLa consulenza nell’ambito della formazione di base e della formazione con�nua
degli adul�degli adul�
31 gennaio 2019, Zurigo

Il convegno „La consulenza nell’ambito della formazione di base e della formazione con�nua degli adul� -
prospe�ve di ricerca“ si focalizza sull’importanza, sulle sfide e sui problemi riguardo la consulenza nel
contesto dell’apprendimento permanente. Sulla base di input tema�ci, viene approfondito tra l’altro anche
il tema delle aspe�a�ve nei confron� della consulenza professionale e delle conclusioni o�enute grazie ad
a�uali proge� di ricerca vol� a conce�ualizzare la consulenza per gli adul�. Durante i seminari, il dialogo
tra operatori e scienzia� del ramo perme�e, oltre all’approfondimento degli aspe� seleziona�, anche di
affrontare i nuovi sviluppi in materia di consulenza.

Maggiori informazioni (in tedesco)

 

I migliori auguri di Buon Natale e di un felice anno 2019.

Federazione svizzera Leggere e Scrivere
 
 
 
 

La newsle�er è disponibile nelle tre lingue italiano, tedesco e francese. Qualora non la riceviate nella lingua
desiderata, vogliate rivolgervi a: newsle�er@lesenlireleggere.ch
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