Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

2O Convegno internazionale
sul benessere nei sistemi educativi
Call for proposals

Il Dipartimento formazione
e apprendimento della
Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana invita
i ricercatori e i professionisti nell’ambito
della psicologia positiva,
del benessere e dell’educazione
a sottoporre proposte per
il 2o Convegno internazionale
sul benessere nei sistemi educativi
organizzato dal Centro competenze
innovazione e ricerca sui sistemi
educativi (CIRSE).
Il 2o Convegno internazionale
sul benessere nei sistemi educativi avrà luogo
a Locarno il 12, 13 e 14 novembre 2019.

1. Tema del convegno
La ricerca in ambito psicologico ha compiuto passi avanti nel fornire basi solide alla riflessione
sull’importanza, gli strumenti e le azioni per la promozione del benessere nei sistemi educativi. È stato infatti confermato che il benessere nei sistemi educativi ha degli effetti positivi
inequivocabili su allievi e docenti: i docenti lavorano e insegnano meglio in un ambiente dove
provano emozioni positive, si sentono realizzati e possono contare su relazioni supportive e
non conflittuali; gli allievi meno stressati, che provano emozioni positive, possono contare su
buone relazioni sociali e su un ambiente sicuro, apprendono meglio e sono più protetti dai
rischi connessi alla salute e allo sviluppo.
Misurare, promuovere, tutelare, monitorare e incrementare il benessere di allievi e docenti
può essere il punto di partenza di una riflessione sui sistemi educativi e sul loro futuro, dove
il benessere diventa un obiettivo e non rappresenta solo una ricaduta positiva di politiche
educative virtuose.
L’obiettivo del 2o Convegno internazionale sul benessere nei sistemi educativi è orientare il dibattito scientifico verso una nuova prospettiva: il benessere come risorsa individuale e sociale,
il benessere come prerequisito necessario per raggiungere gli obiettivi educativi, il benessere
come strumento di equità e inclusione.
Come per la prima edizione, l’obiettivo è altresì quello di riunire docenti, ricercatori e operatori
sul terreno del dibattito fra teoria e pratica.

Il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana rinnova quindi l’invito a proporre contributi di ricerche, studi, approfondimenti, casi di studio, e lavori di review della letteratura inerenti i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TEMI DEL CONVEGNO

Approcci e strumenti per la misura del benessere nei sistemi educativi
Psicologia positiva e sistemi educativi
Clima scolastico, senso di appartenenza, comunità
Benessere, competenze e riuscita scolastica
Promozione del benessere e prevenzione del disagio nelle scuole
Benessere nelle transizioni educative, dalla prima infanzia all’età adulta
Benessere nell’infanzia e nell’adolescenza
Politica pubblica e riforme per il benessere a scuola
Personalità, differenze individuali e benessere
Benessere, realizzazione e soddisfazione lavorativa dei docenti
Conciliazione lavoro/studio e vita privata
Emozioni e apprendimento
Bisogni educativi speciali e benessere degli allievi

Le proposte di contributo sono benvenute da tutti i campi della ricerca, in particolare dagli
ambiti dell’educazione, della psicologia positiva e del benessere.

PROPOSTE DI CONTRIBUTO

Le lingue ufficiali del convegno sono l'inglese e l'italiano; per gli interventi in plenaria è prevista la traduzione simultanea in entrambe le lingue.

LINGUE
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Invio dei contributi
Per presentare una proposta di contributo al convegno (Paper, Poster, Simposio) è richiesto
l’invio di un extended abstract.
È preferibile l’utilizzo della lingua inglese. È comunque possibile presentare i contributi in entrambe le lingue. I contributi saranno sottoposti ad un processo di peer review.
Il termine ultimo per l’invio dei contributi è il 10 maggio 2019 alle ore 23:59 (Tempo dell’Europa Centrale) http://wellbeing-enroll-dfa.supsi.ch
Per inviare un abstract per un simposio contattare direttamente: dfa.wellbeing@supsi.ch

Linee guida per la stesura dell’abstract
Sono accettati extended abstract di lunghezza minima di 1500 e massima di 2000 parole, bibliografia inclusa, costituiti dai seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•

Titolo
Introduzione al tema
Domanda di ricerca e obiettivi
Metodologia, strumenti e campione
Analisi e risultati
Discussione
Bibliografia

Non è possibile includere tabelle o grafici. Per i riferimenti bibliografici è richiesto l’adeguamento alle norme APA.

Pubblicazione
Gli extended abstract dei contributi accettati saranno pubblicati in un volume monografico.
Il volume sarà bilingue (Inglese e Italiano).

Date importanti
• Invio degli abstract:		
• Review degli abstract:		
• Registrazione:			
• Convegno:			


7 marzo 2019 – 10 maggio 2019
5 agosto 2019
9 settembre – 14 ottobre 2019
12, 13, 14 novembre 2019

Comitato scientifico
• Antonella Delle Fave, Università degli Studi di Milano
• Franco Fraccaroli, Università degli Studi di Trento
• Fabian Gander, Universität Zürich
• Michel Janosz, Université de Montréal
• Tage S. Kristensen, Task-consult, Denmark
• Doris Kunz-Heim, Fachhochschule Nordwestschweiz
• Christian Maggiori, Haute école spécialisée de Suisse occidentale
• Laura Nota, Università degli Studi di Padova
• Lindsay G. Oades, University of Melbourne
• Micheal Pluess, Queen Mary University of London
• Barbara Poggio, Università degli studi di Trento
• Sue Roffey, Exeter and Western Sydney Universities
• Jérôme Rossier, Université de Lausanne
• Kimberly Schoenert-Reichl, University of British Columbia
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2. La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
e il Dipartimento formazione e apprendimento
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) è una delle nove scuole
universitarie professionali riconosciute dalla Confederazione Svizzera.
La SUPSI offre corsi di laurea, Master e Diploma, caratterizzati da un insegnamento d’avanguardia che unisce all’istruzione teorico-scientifica un orientamento professionale e applicativo. Con i 7 dipartimenti e scuole affiliate, la SUPSI offre 21 corsi Bachelor, 13 corsi Master e
più di 500 corsi di formazione continua, e accoglie oltre 9’000 studenti provenienti dal Ticino,
dalla Svizzera e da altre nazioni.
Grande attenzione è dedicata alla ricerca, in particolare alla ricerca applicata: 200 progetti in
corso ogni anno, con finanziamenti provenienti dalle principali agenzie europee e nazionali e
da mandati di aziende, fondazioni e istituzioni.
Il Dipartimento formazione e apprendimento è erede di una secolare tradizione iniziata nel
1837 con l’istituzione della prima scuola per maestri e aspiranti.
Dal 2009 il Dipartimento formazione e apprendimento si occupa della formazione dei futuri
docenti di scuola dell’infanzia, elementare, media e media-superiore. Si tratta dell’unica istituzione in Svizzera che offre la formazione completa richiesta per ottenere l’abilitazione ad
insegnare nel sistema scolastico non professionale svizzero integralmente in lingua italiana.

3. Il Centro competenze innovazione e ricerca sui sistemi educativi
(CIRSE)
Il Centro competenze innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) è un centro di competenza del Dipartimento formazione e apprendimento dedicato alla produzione di ricerche
scientifiche in ambito educativo.
Al CIRSE collaborano stabilmente 19 collaboratori, fra docenti, ricercatori, e personale amministrativo, oltre al responsabile.
Il CIRSE conduce ricerche su mandato di prestazione e su finanziamento delle principali
agenzie nazionali ed europee, in collaborazione con le istituzioni territoriali e con partner
scientifici nazionali e internazionali.

4. Locarno
Locarno è una rinomata località turistica affacciata sul Lago Maggiore, caratterizzata da un’intensa attività culturale e sede di un importante Festival Internazionale del Film. Elementi di
particolare suggestione sono la Piazza Grande, il Castello Visconteo e la Città Vecchia. Nei
mesi invernali si rivelano particolarmente piacevoli le Terme Saline situate in prossimità degli stabilimenti balneari.
www.ascona-locarno.com
www.locarnese.ch
www.locarnofestival.ch
www.mySwitzerland.com

Contatti
Centro competenze innovazione
e ricerca sui sistemi educativi
dfa.wellbeing@supsi.ch
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