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Descriva brevemente il Progetto TIPÌ 
- Promozione di una cultura condivisa 
dell’infanzia partendo dal problema 
che è stato affrontato
Da qualche anno in Ticino il settore della 
presa in carico professionale dell’infanzia 
è in fase di sviluppo e di consolidamento. 
La pubblicazione del “Quadro di orien-
tamento per la formazione, l’educazio-
ne e l’accoglienza della prima infanzia in 
Svizzera” - promossa dalla Commissione 
Svizzera per l’UNESCO – ha consentito 
la creazione di una Piattaforma terri-
toriale a cui partecipano regolarmente 
tutti i partner istituzionali, le associa-
zioni e gli enti formativi attivi nel setto-
re dell’infanzia. Da marzo 2013 sono stati 
promossi diversi incontri che hanno for-
nito occasioni di riflessione e scambio di 
esperienze, e messo in evidenza punti di 
forza e criticità dei servizi territoriali. È 
emersa a più riprese la necessità di foca-
lizzare l’attenzione sulle problematiche 
relative alle transizioni e alla collabo-

razione tra famiglie e professionisti dei 
servizi dell’infanzia. Le transizioni fami-
glia-nido e nido-scuola dell’infanzia e le 
transizioni successive richiedono infatti 
uno sforzo congiunto per lo sviluppo di 
competenze professionali specifiche, così 
da garantire qualità, continuità educa-
tiva e il superamento dell’attuale fram-
mentazione di conoscenze settoriali e di 
responsabilità istituzionali. 
Nella letteratura scientifica esiste oggi-
giorno un ampio consenso nel ritenere 
che un’educazione precoce e strutturata 
possa prevenire svantaggi educativi e di-
suguaglianze. Per una progettualità edu-
cativa coerente e un sostegno precoce nei 
confronti dei bambini sono decisive le for-
me di collaborazione e co-responsabilità 
educative che si riescono ad instaurare tra 
culture familiari e culture istituzionali (Mi-
lani 2008; Catarsi e Pourtois 2011). Sono 
questi gli aspetti centrali del progetto TIPÌ. 
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Esso promuovere lo sviluppo di compe-
tenze professionali specifiche per inclu-
dere la famiglia nella progettazione della 
presa in carico del bambino, in un’ottica di 
partnership educativa, coinvolgendo tutti 
gli enti del settore e partner istituzionali.

Quali sono i primi risultati ottenuti?
Il progetto TIPÌ – Ticino ha riscontrato 
una forte adesione a livello territoriale 
sin dalla sua progettazione. Con la par-
tenza del progetto le richieste di parte-
cipazione da parte di enti e associazioni 
del territorio sono aumentate, a confer-
ma di una sua risposta a specifici bisogni. 
Ciò ha generato ulteriori sinergie territo-
riali e intercantonali. È stata creata an-
che una partnership formale con i settori 
sanitario e scolastico.
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Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Le attività di formazione e di ricerca con-
sentono di analizzare e sistematizzare 
le esperienze pilota condotte in alcune 
strutture per l’infanzia, così da produrre 
buone prassi e linee-guida da adottare 
e trasporre in altri contesti. Le attività di 
coordinamento del progetto, sia per l’at-
tivazione e la conduzione degli incontri di 
rete, sia per la tenuta dei contatti formali 
e informali con i numerosi attori, risulta-
no impegnative. Il lavoro organizzativo, 
relazionale e partecipativo è però neces-
sario per mantenere la condivisione e la 
motivazione al progetto e per garantire 
che quanto si sviluppa venga poi portato 
avanti anche dopo la sua conclusione. 

Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?
Vi è stato un importante e inaspettato 
riconoscimento del progetto da parte 
della Commissione Svizzera per l’UNE-
SCO che ha deciso di sostenerlo con il 
suo Patrocinio. Questo aspetto ha crea-
to ulteriore entusiasmo e partecipazione 
all’interno della Piattaforma territoriale.

Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri?
Il progetto sta diventando stimolo per il ri-
pensamento delle modalità di lavoro di rete 
tra servizi sociali educativi e sanitari rivolti 
ad altre fasce di età (minori e adolescenti).

Oltre a lei, da chi è composto il team di 
progetto?
All’interno del DEASS sono coinvolti nel 
ruolo di formatori e/o ricercatori: Alice 
Panzera-Biaggi, Silvana Aliberti, Furio Va-
nossi, Pascal Fara, Paola Solcà, Fabio Lenzo 
e Cesarina Prandi. Vi è pure una collabora-
zione con i colleghi del DFA-CIRSE, Michele 
Egloff e Loredana Addimando per le parti 
relative alla scuola dell’infanzia e scuola 
elementare. La consulenza scientifica del 
progetto è garantita dalle Prof. Paola Mila-
ni e Ombretta Zanon dell’Università di Pa-
dova. Il gruppo strategico è rappresentato 
dalla Piattaforma territoriale mentre nel 
gruppo di coordinamento sono presenti 
Marco Galli, responsabile dell’Ufficio del 
sostegno a enti e attività per le famiglie e i 
giovani (UfaG) del Dipartimento socialità 
e sanità, Repubblica e Cantone Ticino, e da 
Dieter Schürch, membro della Commissio-
ne svizzera dell’UNESCO.

Per concludere, se dovesse descrivere 
il progetto con tre parole, quali sareb-
bero?
Collaborazione tra famiglie e professio-
nisti dell’infanzia, cultura dell’infanzia 
condivisa, transizioni.
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