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Leggere, scrivere, far di conto…. 
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…o una nuova alfabetizzazione ancora da conquistare? 
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Dal mondo analogico….. 

esecuzione 

gesto, 

precisione… 
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…al mondo digitale 

esecuzione 

gesto, 

precisione… 

+ 

relazione, analisi, 

problem solving, 

ubiquità, “coping”... 
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Summing up 

Le competenze di base 

hanno nomi dal sapore 

antico, ma ingredienti e 

ricette sono nuovi… 

La carenza di competenze di 

base é un problema che ci 

riguarda, tutti, a più livelli… 

E non é una questione che si 

esaurirà con il passaggio 

generazionale da nativi 

analogici a nativi digitali 
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E noi? Siamo pur sempre (tra) i migliori… 

Lo siamo tutti (o almeno lo 

sono i “nostri” giovani…)? 

Per quanto tempo ancora? 
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Quota 95%: ci siamo, quasi, forse no... 
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…insomma, il pubblico non manca e non mancherà 

Emergenze visibili: 

- 12/13% di giovani adulti «veri» drop 

out (20% transitano precocemente a 

carico dell’aiuto sociale) 

- Alcune migliaia di (in)occupati di lunga 

durata (50/60% senza una qualifica) 

Emergenze invisibili: 

- 400.000 lavoratori non qualificati in 

Svizzera,  

- …e 500.000 che lavorano senza una 

qualifica specifica 

- I working poors (lavorano ma…) 

 



pag. 10 

Forum competenze di base 

Allora cambiare (qualcosa) si dovrebbe (Visione 2030) 
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Strategia federale: i dossier aperti 
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Obiettivo strategico implementare la LFCo 
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Obiettivo strategico qualificazione degli adulti 
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L’impegno del Cantone 

Un approccio integrato e 

olistico 

Una strategia complessiva 

(strumenti federali e 

cantonali), cooperazione 

interdipartimentale 

Promuovere l’innovazione e la 

partecipazione 

Sviluppare le competenze di 

base come risorse per 

l’inclusione, la qualificazione, 

lo sviluppo socio-economico, 

la coesione sociale 
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