
 

ASSOCIAZIONE LEGGERE E SCRIVERE DELLA SVIZZERA ITALIANA 
 
Obiettivi principali dell’attività dell’Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera 
italiana sono l’informazione e la sensibilizzazione riguardo alla problematica 
dell’illetteratismo e la formazione di persone adulte in situazione di analfabetismo o 
illetteratismo. 
 
Dal 1994 LS promuove azioni informative, organizza momenti di sensibilizzazione alla 
lettura e propone corsi per adulti di alfabetizzazione e recupero delle competenze di 
base nella lettura e nella scrittura. 
 
Per l’Associazione è soprattutto importante che della problematica si parli e che si 
faccia tutto il possibile per mettere in atto delle misure adeguate affinché sempre 
più persone possano accedere alle competenze di base o possano almeno 
riconciliarsi con il linguaggio scritto. 
 
Membro della Federazione svizzera Leggere e Scrivere, LS sta attualmente 
sviluppando il progetto nazionale “Sensibilizzazione dei mediatori”, con il quale si 
intendono sensibilizzare sulla problematica dell’illetteratismo i professionisti – 
operatori sociali, sindacalisti, docenti, imprenditori - che nel loro contesto lavorativo 
entrano in contatto con persone che, pur scolarizzate, presentano delle lacune nella 
lettura e nella scrittura e facciano così da tramite verso l’offerta di formazione. 
Per quanto riguarda le proposte formative, ogni anno LS organizza dei corsi di 
alfabetizzazione o recupero delle competenze di base a Bellinzona, Locarno e 
Lugano. Da ottobre a maggio, 50 ore di lezione, strutturate a partire dai bisogni e 
dalle competenze dei partecipanti. 
 
 
MANIFESTAZIONI PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ALFABETIZZAZIONE 
2012 
 
Da nove anni LS propone una serata di lettura pubblica - DIAMO CORAGGIO ALLE 
PAROLE - nella suggestiva Corte di Palazzo Civico a Bellinzona. 
Il prossimo mercoledì 5 settembre, dalle 20.00, una ventina di persone animeranno la 
serata, leggendo brevi testi di loro scelta. Quest’anno i lettori sono stati invitati alla 
scelta di testi allegri, ironici, divertenti, “ricchi di parole fresche”.  
 
Gli intermezzi musicali saranno offerti da Ruben Saccher e Nicoletta Peduzzi. 
 
Visto il successo dello scorso anno (alcune centinaia di libri regalati), dal 3 al 5 
settembre verrà inoltre ripetuta l’azione PRENDI E LEGGI, attraverso la quale saranno 
messi a disposizione dei passanti – da sfogliare, leggere, portare a casa – libri nuovi e 
usati, per ragazzi e adulti. Gli espositori, facilmente riconoscibili per il loro colore 
arancione e per la scritta Illetteratismo, si troveranno all’entrata della Corte di 
Palazzo Civico, davanti al Teatro e nelle vicinanze della Birreria Bavarese. 
 
Le proposte di LS faranno da prologo alla manifestazione AlfabetizzAzione che si 
terrà a Grancia, Centro Lugano Sud, sabato 8 settembre 2012. 
 
 
Informazioni  
info@leggere-scrivere.ch  www.leggere-scrivere.ch  
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