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Comunicato stampa 

Semplicemente meglio! 

Al via la prima campagna nazionale delle competenze di base  
Bellinzona, 7 settembre 2017  

Venerdì 8 settembre prenderà il via la prima campagna nazionale delle competenze 
di base. La campagna, co-finanziata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la 
ricerca e l‘innovazione (SEFRI), è sostenuta attivamente da numerosi partner, tra 
cui il Canton Ticino. Parte così l’attivazione di misure concrete per sensibilizzare 
la popolazione all’importanza di migliorare le proprie competenze di lettura, di 
scrittura, di calcolo e dell’uso delle tecnologie informatiche.

A fronte di una crescente complessità nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana, gli 
individui sono confrontati a grandi sfide: vengono chiesti sempre più requisiti rispetto alle 
competenze di base, quali leggere, scrivere, far di conto e usare le tecnologie. 

Per molte persone in Svizzera, come anche in Ticino, gestire queste normali attività 
quotidiane – scrivere un messaggio, consultare in internet i propri piani di lavoro, 
calcolare lo sconto in un negozio, trovare la prossima coincidenza del bus – non è 
un’operazione così semplice. La campagna nazionale “Semplicemente meglio!” vuole 
quindi spronare le persone che si trovano in difficoltà nella vita quotidiana a migliorare le 
proprie competenze di lettura, scrittura, calcolo e uso delle tecnologie informatiche, 
invitandole a informarsi e a chiedere consiglio sulle possibilità formative presenti sul 
territorio. 

La campagna “Semplicemente meglio” sarà presentata ai media: 
 
lunedì 11 settembre 2017 alle ore 10.30 alla la Stazione FFS di Lugano. 
 
Saranno presenti gli apprendisti di login formazione professionale che supporteranno le 
persone nell’acquisto di biglietti tramite gli automatici. La presenza nelle stazioni FFS 
proseguirà anche nei giorni successivi: il 12 settembre a Bellinzona e il 13 settembre a 
Locarno (dalle ore 10.00 alle ore 16.00).  

Questo permetterà di avvicinare la popolazione e di sensibilizzarla al tema. Da agosto è 
già attivo il numero verde 0800 47 47 47 per informazioni e consulenza sui corsi.  

Allegato il programma delle azioni pianificate in Canton Ticino per la campagna 
“Semplicemente meglio” e documenti informativi. 

Maggiori informazioni: www.semplicemente-meglio.ch  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Pepita Vera Conforti, esperta della formazione continua, Ufficio della formazione continua e 
dell’innovazione, Divisione della formazione professionale, pepita.vera@edu.ti.ch, tel. 076 6799214. 

http://www.semplicemente-meglio.ch/

