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I mediatori nel loro contesto professionale

Progetto «Sensibilizzazione dei mediatori e delle mediatrici»

Il progetto
Sebbene il fenomeno dell’illetteratismo riguardi circa 800‘000 persone in 
Svizzera, solo una piccola percentuale di queste frequenta corsi di recup-
ero dell’associazione mantello svizzera Leggere e Scrivere. Accade molto 
raramente che una persona colpita dal problema dell’illetteratismo 
decida senza alcun sostegno di iscriversi a un corso del genere. In genere 
questa decisione è preceduta da un’esperienza chiave e dall’intervento 
di un terzo.
Durante il loro lavoro quotidiano questi «mediatori» si trovano spesso a 
contatto con persone che incontrano gravi di�  coltà nella lettura e nella 
scrittura. Oggi, tuttavia, soggetti terzi e l’opinione pubblica assegnano 
un’importanza ancora troppo limitata al tema dell’illetteratismo. Grazie 
a un’informazione e a una sensibilizzazione mirate è possibile stimolare 
la volontà dei possibili mediatori a confrontarsi con le problematiche 
dell’illetteratismo e spianare loro la strada verso un impegno personale. 

Obiettivi
 • Far sì che il tema dell’illetteratismo non sia più un tabù attraverso  
  l’informazione. 
 • Di� ondere la consapevolezza del problema tra un numero possibil- 
  mente elevato di gruppi di mediatori e accrescere la convinzione che  
  questo problema li riguarda da vicino.
 • Far conoscere ai gruppi di mediatori strategie per riconoscere le per-
  sone colpite dall’illetteratismo nonché concrete possibilità di inter-
  vento nell’ambito della loro funzione di mediazione.
 • Motivare un numero possibilmente elevato di persone che ne hanno  
  bisogno a frequentare una formazione di recupero.

Attuazione
La durata del progetto sarà limitata inizialmente a tre anni. Il progetto 
verrà realizzato nelle tre regioni della Svizzera tedesca di Argovia, Berna e 
Altopiano nonché in Ticino. L’associazione mantello svizzera, gli organizza-
tori regionali dei corsi e l’associazione ticinese Leggere e Scrivere lavoreran-
no in questo contesto a stretto contatto. In un secondo tempo vi sarà la 
possibilità di estendere il progetto a tutto il territorio svizzero. La sensibiliz-
zazione dei mediatori e delle mediatrici ha luogo tramite il contatto diretto 
e il materiale informativo. Ai gruppi di mediatori interessati viene proposta 
la partecipazione a titolo gratuito a un modulo di sensibilizzazione della 
durata di mezza giornata.

Gruppi target
 • Sindacati
 • Responsabili del personale nelle aziende
 • Centri di collocamento per disoccupati, servizi sociali
 • Sistema sanitario
 • Altro

Responsabilità di progetto 
Il progetto «Sensibilizzazione dei mediatori e delle mediatrici» verrà realiz-
zato dall’associazione mantello svizzera Leggere e Scrivere. Questa associa-
zione indipendente sotto il pro� lo politico e confessionale si impegna nella 
lotta contro l’illetteratismo attraverso la sensibilizzazione e una formazione 
di recupero mirata per gli adulti.

Finanziamento
Questo progetto è co� nanziato dall’U�  cio federale della formazione pro-
fessionale e della tecnologia UFFT. 
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