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Verso quali nuovi paradigmi evolveranno i prodotti e processi industriali nei prossimi anni?
Quali tecnologie abilitanti avranno maggiore impatto sui prodotti e processi industriali futuri?

Quali sono le sf ide educative nelle scuole,  nelle famiglie e nelle imprese in un contesto  sociale denso di cambiamenti?

Quali opportunità potrà generare l’innovazione del settore moda in Ticino?
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Come aumentare l’impatto della formazione sulla crescita del sistema economico-produttivo?
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Ogni innovazione è frutto di nuove scoperte, di evoluzioni e implica e presume  
un apprendimento, ma per essere compresa (e integrata nel tessuto sociale) deve generare 
nuovi apprendimenti.  
Ogni finalità emergente si confronta infatti con la necessità di promuovere percorsi di 
sensibilizzazione orientati al cambiamento rivolti a ogni fascia d’età nei differenti contesti di 
apprendimento (formali ma anche informali e non formali). Allo stesso tempo, ogni scienza si 
misura con l’esigenza di proporre una didattica disciplinare professionalizzante efficace  
ed efficiente aperta alla responsabilità sociale e alla cultura della sostenibilità che tenga in 
considerazione valori e risorse del territorio.

L’incipit del documento costitutivo dell’Asse 8 viene qui ripreso e rilanciato come 
sfida che risponde alla volontà di identificare tecniche, mezzi e strumenti in grado  
di stringere un sodalizio virtuoso tra ricerca, formazione e mondo del lavoro.
Questa triangolazione, che caratterizza il sistema formativo nelle SUP, si articola 
secondo almeno tre macrodimensioni che saranno oggetto di riflessione durante  
il Workshop:
- trasferimento di conoscenza e innovazione dalla ricerca alla formazione  

(di base e continua) e dalla formazione al territorio (terza missione);
- ricerca sulla formazione (didattica di qualità);
- trasferibilità delle competenze da ricerca e formazione al mondo del lavoro.

Solo attraverso il delicato equilibrio tra queste tre dimensioni è possibile orientare 
e incoraggiare, prima ancora che valutare o classificare, l’intera attività della SUPSI 
con chiare ricadute (e ripensamenti) verso l’attività didattica, di ricerca e sviluppo.

Concorso
Pratiche di dialogo tra ricerca e formazione

Per la preparazione del suo primo Workshop 
l’Asse 8 propone un concorso rivolto a ricer-
catori, formatori e studenti della SUPSI allo 
scopo di promuovere una riflessione sul valo-
re dell’integrazione tra Ricerca e Formazione.

I risultati del concorso saranno presentati 
durante il Workshop che si terrà il 20 aprile 
a Locarno.

Gli elaborati devono pervenire entro il 4 aprile 
tramite il modulo online disponibile su  
www.supsi.ch/go/asse8

Premi:
Sezione studenti:  1° premio CHF 1’000. –  
  2° premio CHF 500.–  

Sezione collaboratori: per ogni proposta inviata 
sarà riconosciuto un buono libri

 Programma
8:45 – Accoglienza
Franco Gervasoni, Direttore generale SUPSI

9:00 – Introduzione
Formazione, ricerca e professionalità: una questione di equilibrio?  
Punti di vista di attori SUPSI: documento video 
Lorena Rocca, Responsabile della Ricerca DFA e Michele Mainardi Direttore DFA. 

9:30 – Trasferimento di conoscenza e innovazione tra ricerca, formazione e 
territorio. Esiti del concorso “Pratiche di dialogo tra Ricerca e Formazione” 

10:15 – Ricerca sulla formazione e sulla didattica efficace. La prospettiva 
della evidence-based education 
Giovanni Bonaiuti, Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, 
Università di Cagliari 

11:00 – Coffee break e visita alla galleria dei lavori del concorso  
“Pratiche di dialogo tra Ricerca e Formazione”

11:30 – Relazione tra formazione e professioni. 
Giuseppe Tacconi, Direttore del CARVET (Center for Action Research in  
Vocational Education and Training) del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia  
e Psicologia, Università di Verona

12:15 – Pranzo

13:30 – Open space (prima parte) 
Studenti, ricercatori, ricercatori senior e professori, separatamente, discutono  
i tre temi e identificano una possibile priorità di sviluppo, con la moderazione 
dei colleghi dell’Asse 8 e l’intervento dei relatori del mattino.

14:15 – Open space (seconda parte) 
Galleria delle idee e confronto libero 

14:45 – Pausa

15:00 – Presentazione in plenaria delle idee emerse e dibattito
Intervengono Giovanni Bonaiuti, Giuseppe Tacconi e Stefano Losa, Facoltà di Psico-
logia e Scienze dell’Educazione, Università di Ginevra e SUPSI-DFA, Locarno

16:00 – Conclusioni 
Giambattista Ravano, Direttore delegato per la ricerca e l’innovazione SUPSI, 
Lorena Rocca e Michele Mainardi

08:45
– 16:00

Iscrizioni alla giornata entro il 4 aprile 2016

al link www.supsi.ch/go/asse8
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