
LUOGO
SUPSI, DACD, Aula Magna, 
Campus Trevano, Canobbio

COSTO
Il costo del convegno è di CHF 85.- compren-
de materiale congressuale, cuffiette per la 
traduzione simultanea, attestato di frequenza 
SUPSI e pausa caffé. La tassa di iscrizione al 
convegno viene offerta a tariffa ridotta grazie 
ai contributi al Progetto TIPÌ ricevuti dalla Fon-
dazione Jacobs e dall’UFaG.

I docenti delle scuole comunali potranno com-
pilare direttamente la lista presenza, segna-
lando 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.

Gratuito per studenti SUPSI.

Per l’iscrizione facoltativa al pranzo
è previsto un costo aggiuntivo di CHF 12.- .

RETI EDUCATIVE E RAPPORTI 
TRA FAMIGLIE, SCUOLE E SERVIZI 
IN UN'OTTICA INCLUSIVA A SOSTEGNO 
DI UN INTERVENTO PRECOCE

VILLAGGIO EDUCATIVO
21 settembre 2018  

ISCRIZIONI
Entro il 10 settembre 2018 
è possibile iscriversi online al sito: 

 www.supsi.ch/go/villaggio-educativo

La presentazione e l’iscrizione ai workshop 
avverrà tra fine agosto e inizio settembre 
una volta pervenute le iscrizioni alla giornata. 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
SUPSI, Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale
Suglio, CH-6928 Manno

T +41 (0)58 666 61 26
F+41 (0)58 666 61 21
tatjana.matteuzzi@supsi.ch
www.supsi.ch/deass



OBIETTIVI

Aprire a nuovi sguardi in vista di un aggiornamento e di un maggior coordinamento del lavoro 
di rete nell’ambito della protezione dei minori, fornendo spunti di riflessione partendo anche da 
esempi di buone pratiche.

DESTINATARI

Professionisti che lavorano con minorenni 0 -12 anni appartenenti a tutti gli ambiti professionali 
(sanitario, sociale, scolastico, giuridico, politico, comunale, cantonale,…)

PROGRAMMA

08.30 - 09.00  Accoglienza

09.00 - 09.30  Benvenuto SUPSI e UNESCO   

09.30 - 10.30  Carl Lacharité: Dalla solitudine delle famiglie alla solitudine dei servizi

10.30 - 11.00   Pausa

11.00 - 11.45  Carl Lacharité: Ragioni e principi di intervento con famiglie vulnerabili

11.45 - 12.15  Carl Lacharité: Spazio domande

12.15 - 13.30   Pausa pranzo

13.30 - 14.30  Michel Vandenbroeck: Lavoro di rete, vantaggi e sfide

14.30 - 16.00  Workshop

16.00 - 17.00  Paola Milani: Considerazioni conclusive

Gli interventi di Carl Lacharité e Michel Vandenbroeck 
saranno tenuti in francese (F) con traduzione simultanea in italiano.

  

Come potenziare il lavoro di rete a sostegno 
delle famiglie vulnerabili? Come valorizzare 
le competenze genitoriali per rispondere al 
meglio ai bisogni del minore? Quali possibi-
li collaborazioni efficaci tra servizi-famiglia, 
servizi-servizi, servizi-scuola? Come rilevare 
e sostenere l’intervento precoce? 

Il presente convegno si inserisce all’interno del 
progetto territoriale Tipì - Ticino Progetto In-
fanzia, patrocinato dall’UNESCO. Il progetto è 
stato co-costruito dalla Piattaforma per l’infan-
zia, di cui fanno parte i referenti cantonali del 
DSS, del DECS e i rappresentanti della mag-
gior parte degli enti che si occupano di forma-
zione, ricerca e intervento nel settore dell’in-
fanzia 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 compe-
tenze 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 pro-

getto territoriale è quella di co-costruire con
i diversi attori della rete una cultura condivisa 
dell’accompagnamento educativo dell’infan-
zia in un’ottica collaborativa tra i servizi per 
l’infanzia e le famiglie.

Il convegno Villaggio educativo: reti educa-
tive e rapporti tra famiglie, scuole e servizi in 
un’ottica inclusiva a sostegno di un intervento 
precoce rappresenta una preziosa occasione 
di incontro e scambio tra professionisti prove-
nienti da diversi settori, ma con il medesimo 
scopo ovvero accompagnare il minore nella 
sua crescita. La giornata si pone l’obiettivo 
di promuovere una riflessione su approcci e 
modalità di lavoro innovative per attivare una 
proficua collaborazione con le famiglie e la 
rete attraverso il riconoscimento e la valorizza-
zione delle competenze genitoriali in un’ottica 
di complementarietà tra il sapere delle fami-
glie e quello dei professionisti. I relatori e le 
testimonianze introdurranno i professionisti 
ai principi di fondo e alle metodologie del 
lavoro partecipativo con le famiglie e la rete.

RELATORI 

Carl Lacharité
Professore titolare del dipartimento di psicolo-
gia presso l’Università Trois-Rivières (Québec-
CANADA), ricercatore presso il CEIDEF (cen-
tro di studi interdisciplinari sullo sviluppo del 
bambino e della famiglia) e il GRIN (gruppo di 
ricerca e intervento sui temi legati a bambini in 
situazione di vulnerabilità).

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

Michel Vandenbroeck
Professore associato in pedagogia della fa-
miglia presso l’università di Gent (Belgio) e 
responsabile per il dipartimento di lavoro so-
ciale e pedagogia sociale.
Ricercatore in politiche e pratiche nella cura 
dell’infanzia e educazione al sostegno alla ge-
nitorialità.

PRESENTAZIONE


