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LINEE GUIDA
La Federazione Leggere e Scrivere Svizzera è una organizzazione nazionale senza scopo di lucro che opera
tramite i suoi membri in tutte le regioni linguistiche del paese.
La Federazione si impegna, oltre che nella ricerca di soluzioni a tutti i livelli nell’ambito dell’illetteratismo,
per un ampio accesso alle competenze di base.
Con il termine illetteratismo si indica la condizione delle persone che, pur avendo frequentato le scuole
dell’obbligo, non dispongono delle necessarie competenze nella lettura e scrittura generalmente richieste
dalla società. La parola Illetteratismo descrive dunque un fenomeno sociale molto complesso come pure la
situazione dei singoli diretti interessati.
Per competenze di base si intendono le capacità e abilità indispensabili per poter partecipare appieno e in
modo autonomo alla vita sociale e culturale. Alla lettura e scrittura si aggiungono la matematica di base, così
come l’uso delle nuove tecnologie di comunicazione.
La nostra visione consiste nell’idea che in futuro ogni persona in Svizzera possa acquisire le competenze di
base in modo adeguato, indipendentemente dall’età e dalla provenienza, al fine di poter partecipare alla vita
economica, sociale, culturale e politica del paese. In particolare occorre agevolare a tutti l’accesso alla
lettura, alla scrittura e ad altre competenze di base e contrastare il tabù che colpisce l’illetteratismo.
La Federazione rivolge le sue attività di sensibilizzazione sia alle persone in situazione di illetteratismo, sia ai
politici e al grande pubblico, e specialmente a chi entra in contatto nel proprio ambito professionale con
persone direttamente interessate e alle quali può essere di sostegno.
Le offerte formative coordinate dalla Federazione si sviluppano in base alle capacità e alle conoscenze dei
corsisti, nel rispetto del ritmo di apprendimento individuale. Tutti i programmi sono stabiliti in funzione dei
bisogni dei partecipanti e incentrati sul raggiungimento degli obiettivi didattici personali. L’accesso alla
lettura deve portare a una migliore comprensione del mondo, alla capacità di esprimere le proprie opinioni e
di confrontarsi in modo critico, permettendo così l’interazione autonoma delle persone a livello sociale,
economico, culturale e politico.
Oltre all’offerta dei corsi e al lavoro di sensibilizzazione, la Federazione promuove delle misure di
prevenzione.
A livello politico la Federazione si impegna per il diritto all’acquisizione e al mantenimento delle competenze
di base, per la relativa legislazione e le risorse necessarie. Si adopera inoltre presso i partner sociali per lo
sviluppo e la proposta di offerte formative di base nelle aziende.
Per il suo lavoro la Federazione tiene conto dei fatti rilevanti della ricerca. Essa sostiene e partecipa a
progetti di ricerca che promuovono sia una maggiore comprensione della problematica, sia la verifica della
pertinenza delle misure messe in atto.
Gli interlocutori della Federazione sono le organizzazioni nazionali e internazionali impegnate nell’ambito
delle competenze di base, nonché le autorità comunali, cantonali e nazionali.

