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Richiesta di sostegno per l‘elaborazione di una panoramica delle offerte formative nell‘ambito
delle competenze di base degli adulti

Gentili signore e signori,

iIl° gennaio 2017 entrata in vigore la legge federale sulla formazione continua (LFC0). Nella prima
fase deIl‘attuazione abbiamo bisogno della vostra collaborazione. La LFCo pone un‘attenzione
particolare alle competenze di base degli adulti, cosi definite nell‘articolo 13:

1 Le competenze di base degll adulti sono la premessa per l‘apprendimento permanente e
comprendono nozioni e capacit fondamentali nei campi seguenti:

a. lettura, scn‘ttura ed espressione orale in una lingua nazionale;
b. matematica elementare;
c. utilizzo di tecnologie dell‘informazione e della comunicazione.

Per promuovere queste competenze, entro la fine del 2018 i Cantoni devono elaborare una panoramica
che includa le offerte nelI‘ambito delle competenze di base degli adulti e ii numero di persone che vi
partecipano. Attualmente, infatti, non esiste una visione d‘insieme.

1 responsabili cantonali devono mettersi in contatto con gli enti e i fornitori di prestazioni che organizzano
o che commissionano un‘offerta nell‘ambito delle competenze di base degli adulti o in un settore analogo
(p. es. corsi per l‘apprendimento di una lingua nazionale) al fine di raccogliere i dati disponibili e integrare
le informazioni mancanti.

Vi invitiamo quindi a rispondere positivamente alle loro richieste e a fornire un contributo
all‘elaborazione della panoramica, che si rivelerä sicuramente utile anche per II vostro settore.

II progetto seguito e supportato dal gruppo direttivo nazionale della cooperazione interistituzionale
(CII), nonch dai membri della CII, dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e dalla Segreteria
di Stato dell‘economia (SECO). l diversi attori ritengono che l‘elaborazione di una panoramica sia
opportuna e costituisca una base utile per le future attivit dello Stato nei loro settori di competenza.
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Si tratta di un lavoro particolarmente importante per definire meglio lambito delle competenze di base
degli adulti e che consente di individuare le lacune, stabilire obiettivi nazionall per ii prossimo periodo di
finanziamento ed elaborare programmi cantonali conformi alle esigenze. Affinch la panoramica sia
rappresentativa e possa favorire la promozione delle competenze di base degli adulti sia a livello
cantonale che nazionale indispensabile disporre di dati affidabili e di qualitä, che solo voi potete fornire.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare ii nostro sito www.sefri.admin.ch Temi> Formazione
continua> Competenze di base degli adulti.

Distinti saluti

Segreteria di Stato per la formazione,
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Copia a:
• Adrian Gerber, capo della divisione Integrazione, Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
• Oliver Schärli, capo del campo di prestazioni Mercato del lavoro / Assicurazione contro la

disoccupazione, Segreteria di Stato dell‘economia (SECO)
• Gruppo direttivo nazionale CII
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