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Scopo delle Linee Guida

I

n tutta Europa, si registra un forte bisogno di individuare e
rispondere in maniera adeguata alle carenze nelle abilità
minime evidenziate dagli utenti nelle prime fasi di orientamento
educativo, professionale e sociale. Poiché quasi tutti coloro che
hanno problemi di lettura e scrittura tendono a nasconderli per
vergogna o imbarazzo, è necessario che gli operatori siano
formati affinché impieghino strategie e metodi che rivelino con
delicatezza queste carenze, senza offendere l'integrità sociale e
culturale dei clienti.

"Ho convinto mio padre.
Spesso fa per me questo tipo
di cose…"

Queste "Linee guida per la Consulenza ad Adulti Svantaggiati"
hanno lo scopo di sensibilizzare ed informare gli operatori che
lavorano in vari settori, sui differenti aspetti e fenomeni relativi
all'analfabetismo o al deficit di abilità minime (una definizione
del termine, ampiamente diffuso, di "analfabetismo culturale"
verrà data più avanti) e sull'ambiente socio-culturale di
provenienza dei soggetti interessati. In questo modo si vuole
accrescere negli operatori la conoscenza e la consapevolezza
dei diversi aspetti dell' "analfabetismo funzionale".
"Beh, generalmente non sono
bravo a compilare moduli"

Comprendere a fondo le reali situazioni di vita degli
Analfabeti Funzionali
Le informazioni, sul background socio-culturale degli "analfabeti
funzionali"
includono
gli
aspetti
educativi
e
professionali, i fattori che causano e accompagnano le carenze
nella lettura e nella scrittura ed i problemi psicologici più
comuni derivanti dall'analfabetismo.
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