LUOGO

ISCRIZIONI

SUPSI DEASS,
Formazione Continua,
Stabile Suglio Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Entro il 3 novembre 2017

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

COSTO
I docenti delle scuole comunali potranno
compilare direttamente la lista presenza,
segnalando la richiesta di riconoscimento
del corso. Ricordiamo che la decisione sul
conteggio spetta all'Ufficio delle Scuole
Comunali ed è regolata dalla legge sulla
formazione continua dei docenti.
Per altre figure professionali il costo del
convegno è di CHF 50.-, materiali didattici
inclusi. La tassa di iscrizione al convegno
viene offerta a tariffa ridotta grazie ai
contributi al Progetto TIPÌ ricevuti dalla
Fondazione Jacobs e dall’UFaG.

Condizioni generali
Iscrizioni
Per partecipare a un corso l’iscrizione è
obbligatoria. Se non precisato altrimenti, nell’accettazione farà stato l’ordine
cronologico. Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera
italiana (SUPSI) fissa un numero minimo
e massimo di partecipanti.
Quota d’iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota d’iscrizione è da versare sul conto bancario
della SUPSI:
• Dalla Svizzera, prima dell’inizio del
corso, tramite la polizza che verrà inviata
con la conferma d’iscrizione
• Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con bonifico bancario intestato
a SUPSI presso la Banca dello Stato del
Cantone Ticino CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

SUPSI, Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale,
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 26
F+41 (0)58 666 61 21
tatjana.matteuzzi@supsi.ch

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti
fosse insufficiente o per eventuali altri
motivi, SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso.
In tal caso le persone iscritte saranno
avvisate tempestivamente e, se avranno
già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate.
Qualora sia il partecipante a rinunciare,
quest’ultimo è tenuto di regola al versamento del 50% della quota d’iscrizione
• Se iscritto alla formazione breve (0-9
ECTS)
• e se notifica la propria rinuncia nei 7
giorni che precedono l’inizio del corso
• Se iscritto alla formazione lunga (10-60
ECTS) e se notifica la propria rinuncia nei
21 giorni che precedono l’inizio del corso
• Casi particolari vengono analizzati e
decisi con il direttore di Dipartimento
In caso di rinunce notificate successivamente ai termini di cui sopra o a corso
già avviato, il partecipante non avrà
diritto ad alcun rimborso e la quota di
partecipazione diverrà immediatamente
esigibile. Sono fatte salve eventuali deroghe previste nei regolamenti di ogni
singolo corso alle quali si fa espressamente richiamo.
In caso di rinuncia al corso per malattia o
infortunio del partecipante (nei 7, rispet-

-tivamente 21 giorni prima delle lezioni o
a corso già avviato), la fattura inerente la
quota di iscrizione sarà annullata a condizione che sia presentato un certificato
medico.
Chi fosse impossibilitato a partecipare
può proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da
parte del responsabile del corso.

Ticino Progetto Infanzia

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il
programma, la quota di iscrizione, e il
luogo dei corsi a seconda delle necessità organizzative.
Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della legislazione svizzera (Legge federale sulla protezione dei dati).
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.

CONVEGNO

PRESENTAZIONE
Il presente convegno si inserisce all’interno del
progetto territoriale Tipì - Ticino Progetto
Infanzia, patrocinato dall’UNESCO.
Il progetto è stato co-costruito dalla Piattaforma
per l’infanzia, di cui fanno parte i referenti
cantonali del DSS, del DECS e i rappresentanti
della maggior parte degli enti che si occupano
di formazione, ricerca e intervento nel settore
dell’infanzia in Ticino.
Tipì intende promuovere tra il 2016 e il 2020
occasioni di ricerca, formazione e intervento
volti a sviluppare nei professionisti che operano
nell’ambito dell’infanzia competenze di
attivazione di processi partecipativi per garantire la continuità e la partnership educativa
tra professionisti e famiglie nelle principali
transizioni con cui il bambino si trova precocemente confrontato. La finalità del progetto
territoriale è quella di co-costruire con i diversi
attori della rete una cultura condivisa
dell’accompagnamento educativo dell’infanzia
in un’ottica collaborativa tra servizi per l’infanzia
e le famiglie.

Il convegno Scuola dell’infanzia:
un'educazione condivisa tra professionisti e
famiglie? si pone l’obiettivo di promuovere una
riflessione su approcci e modalità di lavoro
innovative per attivare una proficua
collaborazione con le famiglie attraverso il
riconoscimento delle competenze genitoriali,
offrendo un quadro della complementarietà tra
il sapere delle famiglie e quello dei
professionisti, funzionale a sviluppare percorsi
di coeducazione con bambini.
I relatori e le testimonianze introdurranno i
professionisti ai principi di fondo e alle
metodologie di lavoro partecipativo con le
famiglie e la rete.

MODALITÀ DIDATTICA
Il Convegno si svolgerà attraverso una
alternanza di momenti di lezione frontale,
visione di filmati e confronti tra professionisti.

DESTINATARI
Direttrici, direttori e docenti della scuola
dell’infanzia; rappresentanti politici e
istituzionali (DSS e DECS); ispettori; capi
équipe del sostegno pedagogico; direttrici,
direttori, personale educativo degli asili nido
di servizi della prima infanzia e dei centri
extrascolastici, operatori socio-assistenziali,
docenti e studenti SUPSI, SSPSS, SCOSS,
FORMAS.

RELATORI
Paola Milani
Professore ordinario presso il Dipartimento
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia applicata (FISPPA) dell’Università
di Padova, Laboratorio di Ricerca e
Intervento in Educazione Familiare

FC 17/18 - DEASS

Alma Pedretti
Aggiunta Ufficio delle scuole comunali
Michele Mainardi
PhD Pedagogia speciale,
Professore SUPSI DFA
Michel Vandenbroeck
Professore associato in pedagogia della
famiglia presso l’università di Gent (Belgio) e
responsabile per il dipartimento di lavoro
sociale e pedagogia sociale.
Ricercatore in politiche e pratiche nella cura
dell’infanzia e educazione al sostegno alla
genitorialità.

Scuola dell’infanzia: un'educazione condivisa tra
professionisti e famiglie?

Dati personali

Indirizzo comunicazioni

Benvenuto
Il passaggio alla scuola dell’obbligo: dal presente al futuro, A. Pedretti
Presentazione del progetto TIPÌ
Compartecipare l'educazione fin dalla prima infanzia? M. Mainardi
Pausa caffé
I bambini pronti per la scuola o la scuola pronta per i bambini?
Prospettive dei genitori e dei bambini sulle transizioni alla scuola dell’infanzia
M. Vandenbroeck (francese con traduzione in italiano)
11.45 - 12.15 Dibattito

Nome, Cognome

Presso

Data di nascita

Indirizzo

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)

CAP, Località

Professione/Funzione

E-mail

Telefono

Indirizzo fatturazione (se diverso)

12.15 - 13.30

Pausa pranzo

13.30 - 14.30
14.30 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.30

La trasformazione delle famiglie: le sfide della scuola di oggi, P. Milani
Workshop
Pausa caffé
Dibattito conclusivo

Tagliando da spedire a:
SUPSI DEASS Formazione continua
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
F +41(058) 666 61 21
tatjana.matteuzzi@supsi.ch

PROGRAMMA
09.00 - 09.15
09.15 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 11.45

La firma del modulo d’iscrizione vale quale
accettazione delle condizioni SUPSI e quale
Riconoscimento di debito ai sensi della LEF. Si
prega di completare tutti i campi.

Azienda/Ente
Indirizzo
CAP, Località

Data, Firma

