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EVENTO 
 

DECS – "Giornata internazionale dell'alfabetizzazione",  8 settembre 2012 
 

L'Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana, la Conferenza della Svizzera 
italiana per la formazione continua degli adulti (CFC) e la Divisione della formazione 
professionale del Cantone Ticino, con il sostegno di varie associazioni attive sul territorio 
e di enti pubblici e privati, organizzano delle attività allo scopo di sensibilizzare l'opinione 
pubblica sul tema dell'illetteratismo e dell'alfabetizzazione, nonché di informare sulle 
possibilità intraprendere percorsi formativi per migliorare le competenze di base.  
 
Per meglio raggiungere un pubblico quanto più vasto ed eterogeneo possibile e dare 
maggior visibilità pubblica alla tematica, quest'anno il gruppo promotore organizzerà due 
eventi in luoghi e momenti distinti: 
 

- Palazzo Civico a Belllinzona, mercoledì 5 settembre si inizierà a partire dalle ore 
20.00 con la tradizionale serata di lettura pubblica DIAMO CORAGGIO ALLE PAROLE. 
Nella suggestiva cornice della corte di del palazzo municipale il pubblico è invitato a 
immergersi piacevolmente dentro pagine giocose e ricche di parole fresche. Un 
succedersi di lettori e di testi, intercalato da momenti musicali. 

 
Sempre a Bellinzona da lunedì 3 a mercoledì 5 settembre 2012 verrà ripetuta l'azione 
PRENDI E LEGGI: libri nuovi e usati da sfogliare, leggere e portare a casa. Bellinzona 
Corte di Palazzo Civico, Teatro, viale Stazione. 

 
 

- Centro Lugano Sud a Grancia, sabato 8 settembre (Giornata internazionale 
dell'alfabetizzazione) con il motto AZIONE ALFABETIZZAZIONE a partire dalle ore 
10.00 vari eventi animeranno gli spazi messi a disposizione.  
 
“Scarabeo gigante”: le persone presenti al Centro potranno giocare allo scarabeo 
gigante e partecipare a un concorso con buoni premio messi in palio dal Centro 
Lugano Sud.  
 
“Non solo parole”: dalle ore 10.30 alle ore 14.00 l’illustratrice Simona Meisser 
introdurrà i giovani ospiti all’arte del disegno. 
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Al secondo piano del Centro la Biblioteca interculturale della Svizzera italiana (BISI) 
animerà il salottino dove ognuno potrà accedere liberamente a giornali, riviste e alcuni libri 
messi a disposizione dalla Libreria Melisa. 

 
LETTURE VOLANTI 
Inoltre personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica e dello sport 
hanno accolto l’invito a prestare la loro voce a brevi "letture volanti" negli spazi di lettura 
che verranno organizzati al centro. 
A scadenze regolari, nell’arco di tutta la giornata, personalità quali Ruth Dreifuss, già 
Consigliera federale, Flavio Sala, più conosciuto come il Bussenghi, Carla Norghauer, la 
popolare animatrice della RSI, Yor Milano, nostrano attore dialettale, l’atleta del salto in 
alto Beatrice Lundmark e molti altri ancora proporranno alcuni brevi brani di loro scelta per 
avvicinare l’insolita  platea degli spazi commerciali al piacere della lettura e dell’ascolto. 

 
 
 
Allegati: 
- Locandina e cartolina dell’evento 
- Programma e elenco dei lettori dell’incontro dell’8 settembre 2012 
- Presentazione dell’Associazione Leggere e Scrivere 
- Presentazione della Divisione della formazione professionale 
- Documentazione relativa alla tematica dell’Illetteratismo a cura 

dell’associazione Leggere e Scrivere 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni: 
 
Simone Rizzi 

Conferenza della Svizzera italiana  
per la formazione continua degli 
adulti 
(simone.rizzi@alice.ch) 

Brunella Sartori 

Associazione Leggere e Scrivere  
della Svizzera italiana 
(info@leggere-scrivere.ch) 

Pepita Vera Conforti 

Divisione della formazione 
professionale del Cantone Ticino 
(pepita.vera@edu.ti.ch) 
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