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Invito 

 

 

 
Convegno sull’illetteratismo 2015: facilitare 

l’accesso all’informazione  
 

Sovente le persone con una limitata competenza di lettura non capiscono testi 
importanti per la vita quotidiana. In che modo è possibile semplificare i testi e quali 
misure possono essere adottate allo scopo è il tema del Convegno svizzero 
sull’illetteratismo di quest’anno, organizzato dall’Ufficio federale della cultura, dalla 
Federazione svizzera Leggere e Scrivere e dalla Federazione svizzera per la 
formazione continua. La manifestazione avrà luogo il 30 ottobre 2015 a Berna. 
 
Nella tematica della semplificazione dei testi affiorano molteplici questioni fondamentali, per 
esempio la necessità di una formazione linguistica che fornisca strumenti adeguati per 
affrontare correttamente la complessità linguistica e consenta di capire connessioni più 
articolate. Oppure, la questione cruciale del potere di definizione, che viene esercitato 
tramite la semplificazione testuale, e dei rischi legati a un’eccessiva semplificazione della 
realtà. Il convegno si colloca al centro di tale dibattito dialettico. 
 
Il convegno affronterà il tema in particolare dalla prospettiva linguistica e sociale. Dopo gli 
spunti di riflessione forniti nel corso della mattinata, nei workshop organizzati nel pomeriggio 
i partecipanti avranno modo di approfondire le questioni fondamentali che sono state 
sollevate e farsi un’idea più concreta delle modalità di semplificazione testuale. 
 
L’Ufficio federale della cultura, la Federazione svizzera Leggere e Scrivere e la Federazione 
svizzera per la formazione continua sono lieti di invitarvi al convegno specialistico «Garantire 
l’accesso all’informazione – semplificare il linguaggio scritto». L’invito è rivolto alle persone 
interessate al tema dell’illetteratismo e alla semplificazione testuale, in pratica a tutti coloro 
che desiderano adeguare la propria comunicazione in modo che sia accessibile a tutti.  
 
 



Ora e luogo della manifestazione  

Venerdì 30 ottobre 2015, ore 9.00 – 16.30  

Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berna 

 

Iscrizione: Martina Fleischli, tel. +41 (0)44 319 71 68 

martina.fleischli@alice.ch  

La documentazione per i media è disponibile da lunedì 26 ottobre 2015 a venerdì 31 ottobre 

2015 sul sito http://www.lesenlireleggere.ch/tagung_2015_presse.cfm 

Username: Tagung 

Password: Bern  

 

Indirizzi cui rivolgere domande:  

 

Ufficio federale della cultura 

Petra Bäni, sezione Cultura e società, tel. +41 (0)58 462 92 87 

petra.baeni@bak.admin.ch 

 

Federazione svizzera Leggere e Scrivere  

tedesco: Brigitte Aschwanden, tel. +41 (0)31 508 36 18 

aschwanden@lesen-schreiben-d.ch 

 

francese: Brigitte Pythoud, tel. +41 (0)26 675 29 23 

brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch 

Federazione svizzera per la formazione continua  

Martina Fleischli, tel: +41 (0)44 319 71 68 

martina.fleischli@alice.ch  
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