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Comunicato stampa e invito 

Data 1° novembre 2010 
 

 
Convegno sulla prevenzione e la lotta 
all’illetteratismo 
 
Il 5 novembre prossimo, l’Ufficio federale della cultura e l’Alta scuola 
pedagogica della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-
occidentale organizzano il convegno annuale sul tema dell’illetteratismo. 
L’illetteratismo, ossia il non padroneggiare sufficientemente le competenze di 
base di lettura e scrittura, è un fenomeno sociale con cause molteplici che va 
contrastato a vari livelli e che interessa in Svizzera il 16 per cento degli adulti. 
 
Il convegno è incentrato sul dibattito tra le culture di apprendimento nella formazione 
di recupero in Francia, Germania e Svizzera. Sarà approfondito tra l'altro come e con 
quali offerte formative convenga affrontare le differenti esigenze della società di oggi.  
 
La sesta edizione del convegno mira a rendere accessibili informazioni provenienti 
dalla ricerca e dalla pratica agli addetti ai lavori ma anche a un pubblico interessato, 
in modo da trarre reciproco vantaggio dalle esperienze e dalle differenti culture di 
apprendimento. 
 
Al termine del convegno, la Federazione svizzera Leggere e scrivere conferirà il 
Premio Alpha 2010, quest’anno all’insegna dell’accesso dei giovani alle competenze 
di base.  
 
Con il convegno specialistico «La letteralità tra esigenze sociali e offerte di 
partecipazione», l’Ufficio federale della cultura e il Centro Leggere dell'Alta scuola 
pedagogica della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale 
intendono portare avanti la serie di manifestazioni volte a rinsaldare la rete di enti 
competenti e specialisti di promozione della lettura e di prevenzione e lotta 
all’illetteratismo. Le esigenze di lettura e scrittura delle aziende nei confronti del 
personale sono elevate e talvolta superano le possibilità di apprendimento delle 
persone interessate dall'illetteratismo. Le esperienze fatte in Germania, in Francia e 
in Svizzera saranno analizzate con interesse nel quadro del convegno. 
 
Il convegno avrà luogo venerdì 5 novembre 2010, dalle 9.30 alle 16.45, all’Hotel 
Bern, Zeughausgasse 9, Berna. 
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Ulteriori informazioni 
In occasione del convegno i rappresentanti della stampa hanno la possibilità di 
incontrare le relatrici e i relatori per approfondire gli argomenti trattati. 
 
Per fissare un appuntamento rivolgersi a: 
Anne Weibel, Ufficio federale della cultura, responsabile Comunicazione,  
+41 31 322 92 34, anne.weibel@bak.admin.ch 
 
A partire da lunedì 1 novembre 2010 (embargo fino a venerdì 5 novembre 2010), si 
può accedere a ulteriori informazioni e ai documenti riguardanti il convegno su: 
http://www.lesenlireleggere.ch/tagung_2010_presse.cfm.  
Nome utente: Tagung  
Password: Bern 
 
A partire dal 1° novembre, la documentazione per i media sarà disponibile anche sul 
sito dell’Ufficio federale della cultura, all’indirizzo 
www.bak.admin.ch/bak/aktuelles/medieninformation/01948/index.html?lang=it 

Contatto 
Thomas Sommer, Alta scuola pedagogica della Scuola universitaria della Svizzera 
nord-occidentale, Istituto ricerca e sviluppo, Centro Leggere,  
+41 62 832 02 75, thomas.sommer@fhnw.ch 
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