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Saluto del Presidente
“... l’obiettivo è chiaramente presente in tutti noi ed
è trasversale a tutta la SUPSI e alla realtà lavorativa:
essere sempre un partner importante e qualificato,
luogo di sostegno all’innovazione e allo sviluppo
del Paese. ”

Creare un forte legame tra SUPSI e territorio: era uno
degli obiettivi prioritari al momento in cui in Gran
Consiglio nel 1997 votammo la legge e credo nessuno
dei presenti avrebbe immaginato un impatto così
forte a distanza di pochi anni. Impressionante è oggi
il legame tra istituto di formazione e realtà produttiva,
ben oltre ogni più rosea previsione. Siamo in effetti
un istituto che svolge i quattro mandati istituzionali
(formazione di base, continua, ricerca, servizi) in stretto legame con la realtà locale, nazionale e internazionale e penso di poter dire che siamo fortemente
dentro e con il territorio. Enti pubblici, imprese,
istituti di formazione e ricerca lavorano con noi e lo
scambio è di quelli importanti, perché con gli anni
si è creata una reciproca fiducia che fa sì che è diventato quasi naturale rivolgersi alla SUPSI per analizzare
e trovare risposte a problemi di natura diversa e
per la SUPSI il confronto giornaliero con la realtà lavorativa è diventato un modo di essere, una necessità,
un qualcosa di importante che aiuta a crescere continuamente in qualità e competenza.

Tutto questo per sottolineare che ci muoviamo per
forza di cose – visto l’ampio spettro formativo presente
al nostro interno – a velocità diverse, ma l’obiettivo
è chiaramente presente in tutti noi ed è trasversale
a tutta la SUPSI e alla realtà lavorativa: essere sempre
un partner importante e qualificato, luogo di sostegno
all’innovazione e allo sviluppo del Paese.
Un lavoro stimolante, importante e necessario, che richiede energie, capacità di ascolto e di mediazione,
competenze scientifiche e relazionali in dosi massicce.
Per questa ragione desidero ringraziare tutte le
persone e gli enti che concorrono a questa costruzione
progressiva, che di fatto è un progetto di società.
Qualcosa in cui credere, un cammino da percorrere
giornalmente insieme, valorizzando le diversità che sono
in noi, dentro e fuori la realtà formativa universitaria.
Alberto Cotti

▶

Questo in particolare è evidente per i dipartimenti
che hanno una lunga storia alle spalle, dove le reti
formali e informali sono particolarmente fitte e produttive di idee, scambi, occasioni di crescita comune.
Per i dipartimenti “più giovani” si tratta ovviamente
di un lavoro in corso, una sorta di ricerca continua
di un equilibrio dinamico che dà già frutti interessanti;
per il Dipartimento formazione e apprendimento,
ultimo arrivato in SUPSI, dal momento che la nostra
gestione completamente autonoma ha preso avvio
nel settembre 2010, siamo necessariamente in una
fase embrionale, che richiede pazienza e costruzione
di ponti importanti, solidi e duraturi nel tempo.
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Lettera del Direttore
“ Fra sintetici testi, fotografie, cifre significative,
commenti e interviste potrete leggere dalla
nostra e dalla vostra prospettiva i risultati raggiunti
in un anno di partnership, fra racconti e nuovi scenari. ”

Stimati partner della SUPSI,
il rapporto annuale 2010 è dedicato a voi.
Con una nuova forma grafica originale presenta la sostanza di un campione di progetti concreti, che testimoniano la varietà e la ricchezza della nostra azione
congiunta nel territorio e per il territorio.
Grazie alla vostra considerazione e costante fiducia
la SUPSI è cresciuta, dal 1997 ad oggi, in quantità
– come attestano le cifre contenute nell’allegato “I nostri numeri” – e soprattutto in qualità, con ricadute
positive nelle comunità professionali di riferimento.
Con la vostra partecipazione attiva abbiamo ampliato,
con prospettiva anche internazionale, l’offerta formativa, esplorato nuovi campi di ricerca e consulenza,
spesso interdisciplinari, e assunto il ruolo di leader nel
trasferimento locale di conoscenze sviluppate nell’ambito della comunità scientifica globale.
Il nostro è un partenariato importante, costruito progressivamente con la consapevolezza che un’istituzione universitaria può svolgere il proprio mandato a
sostegno dello sviluppo di una società moderna, solo
con un’azione equilibrata e attenta al maggior numero possibile delle sue molteplici esigenze.

Durante il 2010 abbiamo disegnato, con ampio coinvolgimento interno, la nostra strategia per il prossimo
quadriennio.
È ambiziosa, come è giusto che sia, e mira ad assicurare alla SUPSI del futuro condizioni di lavoro e logistiche sempre migliori, per mantenersi costantemente
attrattiva nei confronti di studenti, studentesse, collaboratrici e collaboratori. Per assicurare quindi anche
nel medio e lungo termine la massima qualità nelle
collaborazioni con tutti voi.
In conclusione vi invito a guardare al futuro con ottimismo e a soffermarvi sull’immagine che ritrae i nostri
diplomati alla cerimonia del 27 novembre scorso.
Credo si tratti del miglior messaggio per i nostri giovani e per tutti noi, impegnati ogni giorno mettendo
in campo grandi energie individuali e collettive, per
garantire, insieme, un futuro sempre migliore al nostro Cantone Ticino.
Rinnovo i nostri sinceri ringraziamenti e vi saluto con
viva cordialità.
Franco Gervasoni

Fra sintetici testi, fotografie, cifre significative, commenti e interviste potrete leggere dalla nostra e dalla
vostra prospettiva i risultati raggiunti in un anno di
partnership, fra racconti e nuovi scenari.

▶

Da sempre il rapporto annuo è un momento in cui
un occhio guarda al passato con soddisfazione e orgoglio per i risultati raggiunti, mentre un altro si proietta
verso il futuro osservando con attenzione proprio
gli scenari in divenire.

7

Il 2010 è stato un anno caratterizzato da numerosi progetti e dalla
conferma di alcune tendenze che hanno dato alla SUPSI una nuova
dimensione evolutiva e organizzativa. In questa sezione vengono
presentati alcuni avvenimenti e progetti comuni all’intera istituzione
che hanno segnato il 2010 e contribuito a rafforzare la presenza
della SUPSI non solo nel territorio cantonale, ma anche nella comunità
accademica nazionale e internazionale.

▶

Pensionamenti
Direzione
Mario Meroni (uscito il 31.03.2010)
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Giovanni Ferrini (uscito il 31.08.2010)
Dipartimento scienze aziendali e sociali
Raquel Galli-Zirpoli (uscita il 31.08.2010)
Paolo Parachini (uscito il 31.08.2010)
Dipartimento tecnologie innovative
Denis Baggi (uscito il 28.02.2010)
Renato Pamini (uscito il 31.08.2010)
Giorgio Salvadé (uscito il 31.08.2010)
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3’390
8’223
772
28.7

L’anno 2010
in uno sguardo
Marzo
La cooperazione internazionale
Nel 2010 diverse sono state le collaborazioni nell’ambito della ricerca e della formazione che hanno
permesso alla SUPSI di portare
la propria esperienza in numerosi
paesi del mondo. Sul tema della
cooperazione e dello sviluppo la
SUPSI si è profilata come un riferimento nel panorama delle SUP
svizzere, con la realizzazione
di oltre il 30% dei progetti promossi
su scala nazionale nell’ambito
di un programma specifico della
Direzione dello sviluppo e della
cooperazione (DSC).

Studenti in formazione
di base

Studenti in formazione
continua

Collaboratori

▶

Milioni di ricavi
per la ricerca e i servizi

Aprile
Venture Ideas al Festival
di Locarno
Ogni anno, grazie all’iniziativa
Venture Ideas, oltre 100 studenti
di diversi corsi di laurea hanno
l’occasione di confrontarsi su tematiche interdisciplinari legate
ad un’attività particolarmente
qualificata del nostro Cantone.
Nel 2010 Venture Ideas è stata organizzata in collaborazione
con il Festival del film Locarno.
Oltre 120 studenti hanno potuto così scoprire le strategie di
uno tra gli eventi più prestigiosi a livello nazionale e internazionale del nostro Cantone.
Maggio
Il progetto CoabitanTI
Su mandato di Alloggi Ticino S.A.,
la SUPSI ha elaborato un progetto volto a proporre una nuova
offerta abitativa per rispondere al
crescente bisogno delle persone
anziane di poter vivere al proprio
domicilio in alternativa all’istituzionalizzazione in casa per anziani.
Il progetto, vero esempio

di collaborazione interdisciplinare, ha visto la partecipazione di
quattro dipartimenti della SUPSI
e si è aggiudicato il premio
“Credit Suisse Award for Best
Teaching 2010”.
Agosto
Il nuovo sito web
In questi ultimi anni sono stati avviati numerosi progetti per migliorare la capacità comunicativa
interna ed esterna della SUPSI.
Nel mese di agosto è stato pubblicato il nuovo sito web in linea
con la nuova strategia e necessario per stabilire e consolidare
un’identità comune, coerente e
riconoscibile.
Settembre
La giornata della ricerca
Nel 2010 sono stati superati i 20
milioni di attività nel settore della
ricerca applicata e dello sviluppo,
portando importanti ricadute
nella formazione di base e nella
formazione continua. La prima
giornata SUPSI dedicata a questi
temi ha permesso ai ricercatori
e ai partner di vivere un momento
di incontro, di scambio, di riflessione e di presentazione dei principali
progetti in molteplici discipline.
Ottobre
L’apertura del concorso per il
nuovo campus di Viganello
La strategia logistica della SUPSI
costituisce un elemento fondamentale per assicurare a medio
e lungo termine l’attrattiva nei
confronti degli studenti e dei collaboratori. Il 5 ottobre 2010 è
stato aperto il concorso internazionale di architettura per la
progettazione del Campus USI/
SUPSI a Lugano–Viganello che

diventerà la nuova sede del Dipartimento tecnologie innovative,
un primo e fondamentale mattone
della SUPSI del futuro.
Novembre
La consegna dei primi
diplomi Master
La possibilità di sviluppare percorsi
di studio Master è data alle SUP
svizzere dal 2008. Si aggiunge
così un ulteriore anello alla filiera
professionale del nostro sistema
duale di formazione, secondo la
riforma di Bologna. I primi diplomi
Master della SUPSI sono stati
consegnati a 84 studenti laureati
nei settori della musica, del teatro,
della conservazione e restauro e
della tecnica.
Dicembre
La costituzione della
Fondazione AGIRE
Il 14 dicembre il Consiglio di Stato
del Cantone Ticino ha approvato l’istituzione della Fondazione
AGIRE (Agenzia per l’innovazione
regionale del Cantone Ticino), piattaforma per il trasferimento delle
conoscenze e delle tecnologie
e per la promozione dell’imprenditorialità. La SUPSI, che fa parte
dei soci fondatori assieme al
Cantone Ticino, all’Università della
Svizzera italiana, alla Camera
di commercio e all’AITI (Associazione industrie ticinesi), ne ha
assunto la presidenza.
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Organigramma
Consiglio SUPSI

Direzione

Presidente
Alberto Cotti
Responsabile Risorse Umane
BancaStato

Direttore SUPSI
Franco Gervasoni

Membri
Giovanni Azzone
Rettore del
Politecnico di Milano
Fabrizio Carlevaro
già Professore alla Facoltà
di Scienze economiche
e sociali dell’Università
di Ginevra
Monica Duca Widmer
Direttrice studio di ingegneria
ambientale, Membro della
Commissione Federale
per la Ricerca Energetica
Gabriele Gendotti
Consigliere di Stato,
responsabile del Dipartimento
(Ministro) dell’educazione,
della cultura e dello sport
del Cantone Ticino
Sandro Lombardi
Consulente aziendale
Carlo Maggini
Direttore Generale
Ente Ospedaliero Cantonale
Piero Martinoli
Presidente dell’Università
della Svizzera italiana
—
Partecipano ai lavori del Consiglio
in qualità di membri uditori
Franco Gervasoni
Direttore SUPSI
Nadia Bregoli
Capo staff Servizi della Direzione SUPSI
Giancarlo Dillena
Direttore del Corriere del Ticino, in
rappresentanza del Conservatorio
della Svizzera italiana, Lugano
Hans Peter Märchy
Responsabile Ufficio della formazione
medio-superiore del Cantone Grigioni, in rappresentanza della Physiotherapie Graubünden, Landquart

▶

Wilhelm Schnyder
Presidente della Fernfachhochschule
Schweiz, Briga
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Membri
Nadia Bregoli
Capo staff Servizi
della Direzione SUPSI
Christoph Brenner
Direttore del Conservatorio
della Svizzera italiana

Dipartimento
ambiente
costruzioni
e design
Direttore (fino al 31.10.2010)
Angelo Bernasconi
Direttore (dal 1.11.2010)
Luca Colombo

Ivan Cinesi
Direttore del Dipartimento
sanità

Istituto materiali
e costruzioni
Christian Paglia

Nicole Rege Colet
Direttrice del Dipartimento
formazione e apprendimento

Istituto scienze della Terra
Silvio Seno

Angelo Bernasconi
(fino al 31.10.2010)
Direttore del Dipartimento
ambiente costruzioni e design
Luca Colombo
(dal 1.11.2010)
Direttore del Dipartimento
ambiente costruzioni e design
Kurt Grünwald
Direttore della
Fernfachhochschule
Schweiz
Lorenzo Manetti
Direttore della Scuola
Teatro Dimitri
Wilma Minoggio
Direttrice del Dipartimento
scienze aziendali e sociali
Giambattista Ravano
Direttore del Dipartimento
tecnologie innovative
—
Servizi centrali della Direzione
Capo staff Servizi
della Direzione SUPSI
Nadia Bregoli
Segreteria della direzione
e Comunicazione istituzionale
Amministrazione del personale
Finanze e Controlling
Formazione continua
Gender
International Office
Logistica ed economato
Orientamento
Qualità
Statistica
Sport SUPSI-USI

Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito
Roman Rudel
Laboratorio cultura visiva
Jean-Pierre Candeloro

Dipartimento
formazione
e apprendimento
Direttrice
Nicole Rege Colet
Formazione
Alberto Piatti
Ricerca
Luca Botturi
Servizi interni
Cristina Bordoli Poggi
Centro innovazione
e ricerche sui sistemi
educativi
Emanuele Berger
Scuola e società
Marcello Ostinelli
(dal 1.9.2010)
—
Didattica e formazione
docenti
Michele Mainardi
(fino al 30.9.2010)
Alessandra di Maria
(dal 1.10.2010)

Scuole affiliate

Dipartimento
sanità
Direttore
Ivan Cinesi
Formazione Bachelor
Graziano Meli
Cure infermieristiche
Maurizio Belli
Ergoterapia
Matthias Möller
Fisioterapia
Francesco Micheloni
Physiotherapie
Graubünden
Brigitte Bakker
—
Sportello d’ascolto
Ornella Manzocchi

Dipartimento
scienze
aziendali
e sociali
Direttrice
Wilma Minoggio
Lavoro sociale
Pascal Fara
Economia aziendale
Monica Pongelli
Centro competenze
tributarie
Marco Bernasconi
(fino al 31.5.2010)
Samuele Vorpe
(dal 1.6.2010)
—
Centre for Languages
and International Relations
Germana D’Alessio
Asilo Nido
Elena Giambini-Barutta
eLab
Lorenzo Cantoni

Dipartimento
tecnologie
innovative
Direttore
Giambattista Ravano
Istituto CIM
per la sostenibilità
nell’innovazione
Claudio Boër
Istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale
Luca Maria Gambardella
Carlo Lepori
Jürgen Schmidhuber
Istituto sistemi
ed elettronica applicata
Ivano Beltrami
Istituto sistemi
informativi e networking
Roberto Mastropietro
Laboratorio di matematica
e fisica nell’ingegneria
Andrea Graf
—
Servizi informatici TI-EDU
Mario Gay
Ticinotransfer
Giorgio Travaglini
Servizio ricerca
Benedetto Lepori

Conservatorio
della Svizzera
italiana
Scuola
universitaria
di musica
Direttore
Christoph Brenner
Formazione
Ricerca
Postformazione
e prestazioni di servizio
Spazio21
Amministrazione
e servizi centrali

Fernfachhochschule Schweiz
Direttore
Kurt Grünwald
Gesundheit
Informatik
Wirtschaft & Technik
Forschung und Entwicklung
Dienstleistungen
Zentrale Dienste Qualitätsmanagement
Regionalzentren ZürichBasel-Bern-Brig

Scuola Teatro
Dimitri
Direttore
Lorenzo Manetti
Ricerca e Sviluppo
Ruth Hungerbühler Savary
Formazione Bachelor
Nancy Fürst
Oliviero Giovannoni
Formazione Master
Corinna Vitale

▶

Movimento
Teatro
Teoria
Amministrazione
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Ritratto in breve:
Carlo Croci
e il Municipio
di Mendrisio.

▶

Carlo Croci
Carlo Croci ha studiato economia
presso l’Università di San Gallo
ed è esperto contabile con diploma
federale. È stato direttore e
amministratore delegato presso
l’Interfida revisioni e consulenze
SA di Mendrisio, e attualmente
è direttore della Interfida Holding
SA. Si è occupato della promozione di veicoli efficienti a basso
impatto ambientale presso
l’Assovel, associazione della quale
è attualmente presidente. Si è
occupato dell’organizzazione dei
Mondiali di ciclismo 2009 in
seno all’Associazione Mendrisio 09
della quale è stato vicepresidente
fino allo scorso anno.
Municipale di Mendrisio da ventidue anni, è attualmente Sindaco
del Magnifico Borgo.

Municipio di Mendrisio
La Città di Mendrisio si estende
su una superficie di 21.58 km2
e conta 12’000 residenti. Centro
politico fin dal Medioevo, vanta
reperti che vanno dall’epoca neolitica a quella romana. Cittadina
a metà strada tra Como e Lugano,
distante pochi chilometri da
Milano, si colloca in una posizione
di interscambio privilegiato tra
mondo mediterraneo e centroeuropeo. Nel 1996 infatti viene
fondata l’Accademia d’architettura,
quale conferma della spiccata
vocazione di apertura culturale
di questo distretto.
I valori su cui poggia la politica del
Municipio di Mendrisio sono
essere un comune attrattivo dal
punto di vista residenziale, turistico ed economico; un ente pubblico che sappia agire con dinamismo, flessibilità e, allo stesso
tempo, sappia essere attento
alle sue particolarità storiche,
territoriali, culturali, sociali e alle
tematiche ambientali; un ente
locale volto a promuovere uno
sviluppo competitivo e sostenibile
e a rafforzare la sua funzione
di polo regionale per accrescere
il benessere della popolazione.

Mendrisio è la prima città svizzera
a ottenere la certificazione
città-slow, inoltre, è stata il primo
comune ticinese a ottenere il
label “Città dell’energia” per la sua
politica sostenibile nei settori dell’energia, della mobilità e
dell’ambiente.
www.mendrisio.ch

Intervista con Carlo Croci
Bisogna essere complici,
per non perdere il treno
La SUPSI collabora attivamente sul territorio cantonale con i diversi partner
del settore pubblico. Comuni, uffici tecnici, amministrazioni, strutture sanitarie,
scuole: gli attori del settore pubblico trovano nella SUPSI un partner in grado
di rispondere alle loro esigenze di formazione di molteplici professionalità, ma
anche di approfondimento formativo grazie ai numerosi corsi offerti in ambito
di formazione continua. La SUPSI svolge inoltre consulenze ad ampio spettro
per il settore pubblico cantonale e offre le sue prestazioni per progetti di ricerca applicata con un impatto diretto per la popolazione. Tra questi citiamo
Swiss2Grid, svolto proprio per il Comune di Mendrisio; un progetto innovativo sul tema della regolazione intelligente della rete elettrica che, sull’arco di 3
anni, coinvolgerà 20 abitazioni private del Comune.
Che cosa voleva fare Carlo Croci
quando era bambino?
Non credo di aver mai avuto un
unico sogno. Volevo “fare”, volevo
fare qualche cosa... sicuramente
imparare e studiare.
... e ora cosa vuole fare da
grande?
Vorrei continuare a studiare.
Di tutto.

▶

E allora vediamo quali libri
troviamo sul suo comodino…
In questo momento troviamo
“In Patagonia” di Bruce Chatwin
perché andrò in Patagonia a
fare una spedizione sui ghiacciai.
Poi sto leggendo “Tre tazze di

tè”, scritto da Greg Mortenson,
un appassionato di montagna
che ha deciso di dedicarsi ad attività umanitarie fondando 58
scuole in paesi sfavoriti. Sto anche
rileggendo il “Breviario dei politici”
del Cardinal Mazzarino. E infine
ho terminato qualche settimana
fa “Quaerela Pacis” di Erasmo da
Rotterdam. Mi piace studiare.
Io ho tre figlie. Hanno il diritto
di sbagliare. Hanno il diritto di
non riuscire, ma non hanno il diritto di non tentare di studiare.
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Un po’ come Mendrisio… una
città che ha l’opportunità
di creare un piccolo polo universitario, sarebbe un peccato
non tentare…
Sì, Mendrisio è un caso abbastanza sui generis. Ha 12’000 abitanti,
ma anche 12’000 posti di lavoro,
sono presenti tutte le scuole fino
alle università, vi è un importante
ospedale e il centro sociopsichiatrico cantonale. Ne sono cosciente, abbiamo una realtà che ha
dell’incredibile.
Come mai? Che cosa è successo
a Mendrisio?
Possono esserci diverse risposte.
Una è sicuramente il fatto che
siamo legati ad una vita economica e sociale di confine. È un luogo
che stimola l’elasticità, l’apertura
e il dinamismo. Mendrisio nel suo
piccolo, è un punto di incontro
tra vie di comunicazione e tra persone. Il nuovo non è un elemento
avverso, perché si ancora al vecchio.
Ed è forse questa la particolarità:
avere una storia e delle tradizioni
che accolgono dinamismo e
modernità.
Ogni tanto ci si chiede che cosa
ci fa un’università a Mendrisio…
La presenza di un campus universitario fu un’opportunità. Non è
stato un disegno fatto dall’amministrazione comunale.

Quello che facemmo fu di coglierla. Ero diventato sindaco da due
giorni e nella prima seduta arrivò
quel rapporto sul tavolo… Non
abbiamo esitato un momento, ci
siamo buttati con passione
e abbiamo lavorato intensamente
perché eravamo e siamo convinti dello stretto legame esistente
tra università e sviluppo culturale ed economico, anche per una
piccola città come Mendrisio.
Non bisognava dimostrare nulla,
i vantaggi sono evidenti.
Bisognava solo lavorare.
Quindi siete un po’ complici...
Sì. Mi dichiaro complice. E ora
anche recidivo. Sul tavolo oggi
abbiamo la prossima grande
sfida: un polo universitario che
comprenda anche la SUPSI.
Lei ha parlato di opportunità,
ma ora questa è una volontà
precisa…
Sì è vero, quella prima opportunità ora è divenuta volontà politica,
programmata. Insomma ci sentiamo pienamente coinvolti nello
sviluppo degli studi universitari
in Ticino, e, nei limiti della nostra
capacità finanziaria, diamo dei
sostegni concreti a questo progetto.
Concretamente che cosa
vuol dire…
A volte bisogna anche parlare
di cose molto pratiche. L’università
si trova in immobili che in parte
sono stati costruiti, o messi a disposizione dal Comune. Fu un po’ la
nostra dote messa lì per il matrimonio con un polo universitario.
E ora stiamo continuando su questa strada con la creazione del

Campus della SUPSI per il quale
abbiamo previsto a Piano regolatore uno spazio, stiamo definendo l’acquisto di un immobile e
ne abbiamo già acquisito un altro.
È sicuramente un buon
matrimonio di interesse, ma
con il tempo…
… con il tempo ne abbiamo scoperto il valore. È per questo
che puntiamo ad allargare il polo
universitario con la presenza
del Dipartimento ambiente costruzioni e design presso la
stazione ferroviaria di Mendrisio.
Scambi, idee e innovazione
accrescono a tutti i livelli la competitività di chi opera sul territorio. Aprire un polo universitario
è un’occasione per tutti: per chi
opera nelle amministrazioni pubbliche o per chi lavora nel privato.
Da quando c’è l’università a Mendrisio si sono anche insediate
importanti aziende. Sono tentato
a chiudere l’equazione dicendo
che la presenza dell’università permette di avere anche dei nuovi
insediamenti di qualità.
Un esempio di sinergia futura?
Ne potrei trovare tante e sicuramente le più interessanti saranno
quelle che nemmeno mi immagino. Ma prendiamone una. Siamo
stati per sei anni il comune pilota
in Svizzera per l’introduzione di
veicoli elettrici ed efficienti.

▶

“Sul tavolo oggi
abbiamo la
prossima grande
sfida: un polo
universitario che
comprenda
anche la SUPSI.”
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“Dove c’è un polo
universitario si sviluppano
idee, c’è vitalità. Vi sono
benefici per tutti, che non
si consumano solo nel
presente, ma diventano il
miglior investimento
per il futuro.”
La SUPSI è sempre stata molto
attenta ai discorsi di sviluppo di
tecnologie legate alla mobilità
sostenibile. Posso immaginare che
i futuri ricercatori a Mendrisio
e i piccoli – ma assolutamente in
sintonia – amministratori locali,
si possano facilmente incontrare
per nuove collaborazioni.
Il futuro polo della SUPSI
sarà posizionato alla stazione.
Il messaggio è chiaro…
Sì, il trasporto pubblico sarà
predominante, sarà il modo di
recarsi a studiare o a lavorare
al Dipartimento ambiente costruzioni e design. Lugano e Mendrisio
distano solo 15 minuti, come
due stazioni di una metropolitana
di una grande città.
In Ticino, oltre all’affermazione del
polo universitario sta avvenendo
un’altra grande trasformazione:
AlpTransit. Come vede il futuro?
AlpTransit è vista da tutti come una
grandissima occasione, ma per il
Ticino può anche essere una fonte
di preoccupazione. AlpTransit
collegherà Milano a Zurigo senza
necessariamente aver più bisogno del Ticino.

▶

“Con il polo universitario
abbiamo delle fortune
che altri pagherebbero
per avere.”

Io ritengo che l’eccellenza nella
formazione e nello sviluppo tecnologico sarà qualcosa che farà
sì che l’AlpTransit sarà una sfida
vinta per i ticinesi. Per questo
dobbiamo essere veramente complici, l’ho già detto prima, e lo
riaffermo: complici nel promuovere queste eccellenze perché abbiamo delle fortune che altri pagherebbero per avere. E queste
fortune sono proprio come i treni
di AlpTransit: o li prendi o li perdi.
Ma c’è chi dice che la cultura
non paga…
La cultura è alla base di tutto. È
alla base della creatività e la creatività è alla base della produttività. Dove c’è un polo universitario si sviluppano idee, c’è vitalità,
c’è un turismo scientifico del quale
approfitta non soltanto chi studia,
ma approfitta tutta la popolazione.
Vi sono benefici per tutti, che non
si consumano solo nel presente,
ma diventano il miglior investimento per il futuro.

Poi ci sono anche aspetti molto
concreti: un polo universitario
attira persone che si appoggiano
sull’economia locale.
E le persone a loro volta vivono
e si confrontano con le associazioni di tempo libero presenti
sul territorio arricchendo gli scambi culturali. Mi ricordo le parole
di Josep Acebillo, l’ex direttore
dell’Accademia di Architettura.
Lui sosteneva proprio questa
equazione: “mondo accademico =
sviluppo della città”.
… però lo diceva pensando
a Barcellona.
… ma se un polo universitario
riesce ad avere un impatto su una
grande città come Barcellona,
figuriamoci a Mendrisio!
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Collaborazione come
occasione di crescita
La cooperazione e la collaborazione nella formazione come nella ricerca applicata sono elementi
caratterizzanti e consolidati del Dipartimento
ambiente costruzioni e design. Sia la partecipazione
a reti internazionali e locali, sia lo sviluppo continuo
di sinergie con le università, gli enti pubblici e le
organizzazioni profit e non profit permettono al
Dipartimento di profilarsi come un sicuro riferimento
nei settori di competenza delle costruzioni e del
design.
Le cooperazioni scientifiche tra Svizzera ed Europa
orientale del programma “Scopes” 2009-2012,
i progetti di supporto alla ricostruzione d’emergenza ad Haiti per conto della Banca Mondiale,
la valutazione della vulnerabilità delle falde freatiche
nell’area metropolitana cubana, il programma
di censimento radon in Azerbaijan o il progetto di
conservazione dei dipinti murali nel Rajastan
indiano, sono alcuni esempi dell’intensa e poliedrica
attività di cooperazione internazionale del Dipartimento, soprattutto con paesi in via di sviluppo.
Questi progetti illustrano l’attenzione che il Dipartimento da sempre dimostra alla partnership come
importante valore aggiunto all’adempimento dei
mandati di formazione, di ricerca e di servizio.

▶

San Francesco a Locarno
Gli studenti e i docenti del Master
in Conservazione e restauro hanno partecipato al cantiere in corso
presso la chiesa di San Francesco
a Locarno, occupandosi dell’intervento conservativo della cappella

del Rosario. Il lavoro è stato svolto
in collaborazione con il responsabile del Servizio monumenti
dell’Ufficio dei beni culturali di
Bellinzona, Patrizio Pedrioli e con
l’architetto progettista e direttore
dei lavori, Maria Rosaria

Regolati Duppenthaler. Nel 2005
era già stata condotta un’indagine conoscitiva sulle decorazioni
della cappella che aveva messo
in evidenza la ricchezza delle stratigrafie presenti sui dipinti murali
e sugli stucchi e il precario stato di
conservazione delle pitture murali
eseguite a secco, ormai pressochè
illeggibili.

Le difficoltà operative hanno richiesto un’attenta messa a punto
delle tecniche e una regolare verifica dei risultati, resa possibile dal
lavoro condotto dall’equipe del
corso di Bachelor e dai ricercatori
dell’Istituto materiali e costruzioni grazie alla strumentazione
portatile disponibile. Gli studenti
sono entrati in contatto con la
realtà di un grande cantiere, in cui
sono intervenuti professionisti
con diverse competenze e più gruppi di restauratori attivi nei lotti
contigui; per coordinare le operazioni hanno dovuto rispettare
tempi, condizioni e obiettivi precisi, imparando ad adeguare le
metodologie apprese alle richieste
contingenti dei lavori in corso.
Research and Education
for the Conservation of Cultural
Heritage in Georgia
Il progetto di ricerca, finanziato
dal Fondo nazionale svizzero
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(FNS) nell’ambito del programma
SCOPES 2009-2012 è svolto
dall’Istituto materiali e costruzioni in collaborazione con la Tbilisi
State Academy of Art (Georgia).
La Georgia possiede un immenso
patrimonio artistico e monumentale il cui stato di conservazione
è reso particolarmente critico dalla
scarsità di strumenti adeguati
a garantire strategie e misure di
intervento. A fronte di questa
situazione, la State Academy of
Art con sede a Tbilisi rappresenta
l’unica istituzione pubblica in
area caucasica che forma personale
esperto per la conservazione dei
beni culturali.
Il progetto è stato inteso come
momento per rispondere a esigenze

▶

concrete del partner quali la necessità di introdurre all’interno del
curriculum formativo un modulo
sulla conservazione dei materiali
lapidei naturali, una maggiore
conoscenza sulle tecniche di intervento sui dipinti murali e un
incremento delle potenzialità del
laboratorio scientifico.
Il monastero di Gelati, complesso monumentale iscritto nella
lista del patrimonio mondiale
dell’UNESCO, è stato scelto come
sito per lo sviluppo del progetto
che ha visto un attivo coinvolgimento dello staff accademico delle istituzioni partner e di studenti
dei rispettivi corsi di laurea.
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Materiali avanzati soggetti
a carichi dinamici
Nel quadro dell’Indo Swiss Joint
Research Programme il progetto
di partnership istituzionale tra
SUPSI e l’Indian Institute of Technology di New Delhi, ha visto nel
corso dell’anno lo sviluppo di

8 partner industriali, hanno collaborato con l’obiettivo comune di
creare delle solide basi di conoscenza sulla qualità e le prestazioni dei moduli e sistemi fotovoltaici,
armonizzando le procedure di test
e di etichettatura e promuovendo
questa conoscenza presso

numerose attività di scambio.
Le visite scientifiche e i seminari
dei ricercatori indiani e della
SUPSI a New Delhi e a Lugano,
il lavoro comune sul comportamento meccanico in condizioni dinamiche di materiali avanzati, che
sono di prossimo utilizzo nell’industria automobilistica e dei trasporti, hanno contribuito a creare
un team internazionale di primaria
importanza nel settore. La collaborazione comincia a mostrare le
grandi potenzialità per le rispettive industrie nazionali e avrà come
primo esito la conclusione di una
tesi di dottorato sviluppata in piena
collaborazione tra le due istituzioni. Il Laboratorio interdipartimentale DynaMat, soggetto primo di
questa collaborazione, è diventato
nei suoi primi cinque anni di attività sede di importanti progetti
internazionali e punto di riferimento per i ricercatori e i partner
industriali nazionali ed esteri per
lo sviluppo di ricerche relative al
comportamento meccanico dei
materiali in condizioni estreme.

i principali operatori del settore,
dai produttori stessi ai progettisti
e installatori. Il progetto si è occupato di tutti gli aspetti, dalla caratterizzazione istantanea di un
componente o sistema fotovoltaico fino al pronostico della sua
resa energetica e della durata di vita.

Performance
Il progetto europeo PERFORMANCE,
conclusosi nel 2010, ha riunito
27 partner del settore fotovoltaico
provenienti da tutta Europa. Per
quattro anni, 6 dei maggiori laboratori di test del settore fotovoltaico, fra questi il neo laboratori
dell’Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito della SUPSI,
così come 13 centri di ricerca e

I risultati del progetto sono stati
direttamente integrati nei processi
di standardizzazione in atto a
livello europeo e internazionale.
Il progetto ha permesso alla
SUPSI di riconfermare la sua eccellenza a livello europeo come laboratorio di riferimento per le misure
elettriche sui moduli fotovoltaici e
di creare le basi per la realizzazione di un nuovo laboratorio, il Swiss
PV Module Test Centre, inaugurato nel 2010 e dedicato alla qualifica dei moduli per tutti gli aspetti
legati alla resistenza meccanica,
durata di vita e sicurezza.
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Studenti Bachelor
e Master

Diplomati Bachelor
e Master

Partecipanti alla
formazione continua

Riabilitazione delle infrastrutture in seguito al terremoto
in Haiti
Il terremoto che ha colpito Haiti
il 12 gennaio 2010 ha avuto un
impatto devastante sulle infrastrutture del paese rendendo
ancora più difficoltoso il soccorso
alla popolazione colpita dalla
catastrofe. Pochi giorni dopo il
sisma, la Banca Mondiale ha
approvato un progetto di emergenza avente l’obiettivo di riabilitare le principali infrastrutture.
La Banca Mondiale prevede

▶

tuttavia che anche nell’ambito di
un’emergenza vengano applicate
le sue politiche di salvaguardia
dell’ambiente e della società.
In tale ambito, al World Habitat
Research Centre (WHRC), è stato
assegnato il mandato di elaborare
un “Quadro di gestione ambientale
e sociale” per la riabilitazione di
infrastrutture quali strade principali, sistemi di drenaggi urbani
e sistemi di gestione e smaltimento dei detriti.
Il “Quadro di gestione ambientale e sociale” è stato sviluppato
in collaborazione stretta con i
responsabili della Banca Mondiale
e le autorità governative durante
due missioni in Haiti in marzo e
maggio 2010.

Il documento presenta un’analisi
delle popolazioni e dei contesti
toccati dai progetti di riabilitazione, dei possibili impatti ambientali
e sociali di tale attività e quindi
formula i criteri, le condizioni e
le procedure da seguire al fine
di svolgere i progetti nel rispetto
dell’ambiente e delle popolazioni.
Inoltre il mandato includeva la
formulazione di piani dettagliati
per la gestione ambientale e
sociale nell’ambito di alcuni progetti specifici.
Modelli e tecnologia
per proteggersi dalle frane
Le instabilità di versante costituiscono sicuramente nell’arco alpino
uno dei fenomeni naturali che più
mettono a rischio la sicurezza della
popolazione, delle infrastrutture
e, in generale, delle attività socioeconomiche. Il monitoraggio e la
gestione di tali pericoli costituisce
quindi un elemento fondamentale
per garantire la protezione sul
territorio.

Il progetto MIARIA, acronimo di
Monitoraggio idrogeologico adattativo a supporto del piano di
rischio integrato alpino, è finalizzato alla costruzione di sistemi e tecnologie innovative per l’acquisizione
distribuita di dati territoriali, per la
loro comunicazione a sale operative di controllo e la generazione

di scenari dinamici di rischio integrato in ambienti alpini transfrontalieri, con particolare attenzione
all’effetto domino.
Il monitoraggio distribuito è basato
su tecnologia Wireless Sensor
Networks e fornisce dati che vanno a costituire una mappa dinamica del rischio associato a una
specifica area.
Nel contempo, il sistema di monitoraggio consente la previsione
dinamica del rischio in prossimità
di situazioni di emergenza, grazie
alle informazioni che provengono
in tempo reale dal campo.
MIARIA è finanziato nell’ambito
del Programma INTERREG ItaliaSvizzera 2007-2013. L’Istituto
scienze della Terra è partner del
progetto insieme a Politecnico
e Fondazione Politecnico di Milano,
Regione Lombardia, Provincia
di Lecco, Università della Svizzera
italiana.

Ottimizzare la produzione
idroelettrica dell’AET
La rete delle centrali idroelettriche
concentrate in Leventina è un
sistema gestito dall’Azienda elettrica ticinese (AET), che utilizza
l’acqua del fiume Ticino e di molti
suoi affluenti laterali a partire
da Airolo fino a Personico.
La pianificazione della produzione in Leventina risulta molto
dinamica e a volte abbastanza
complessa. È necessario essere
flessibili per evitare di sprecare
acqua e, allo stesso tempo, avere
a disposizione una riserva idrica
sufficiente per turbinare quantità
maggiori di acqua nei momenti
della giornata in cui c’è maggiore
richiesta di energia elettrica.
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Il progetto, realizzato dall’Istituto
scienze della Terra in partenariato
con l’AET, è consistito nel realizzare
un modello idrologico per simulare
le portate nei punti di captazione
gestiti dall’AET. Questo modello, integrato con le previsioni meteorologiche di Meteosvizzera, funziona
in tempo reale per la previsione
delle portate nelle varie captazioni
idriche gestite dall’AET.
Il vantaggio per l’AET è di avere
una stima delle portate affluenti
a tutte le captazioni nelle successive 72 ore rispetto al momento
della previsione: la previsione può
essere utilizzata per la gestione della catena produttiva della
Leventina, fornendo un’indicazione
per stimare la produzione idroelettrica nei 3 giorni successivi.

▶

Congresso sui Software
Open Source geografici
L’Istituto scienze della Terra ha
organizzato nel febbraio 2010
a Trevano il meeting degli utenti
di lingua italiana di software
GRASS e GFOSS.
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Il meeting, giunto alla sua undicesima edizione, è stato come al
solito luogo d’incontro degli utilizzatori e sviluppatori di lingua
italiana di Free and Open Source
Software (FOSS) per la gestione
di informazioni geografiche.
Oltre a promuovere la conoscenza
e la diffusione di tali strumenti,
il meeting ha avuto anche l’obiettivo di riproporre in lingua Italiana
le novità e gli indirizzi che si sono
evidenziati nel consueto incontro
internazionale della Comunità
degli Open Source geografici tenutosi a Sydney in ottobre 2009.
I quasi duecento iscritti al convegno e ai workshop hanno contribuito al considerevole successo
dell’evento e al suo elevato contenuto scientifico.
Cross-Media Lab: Gesti vocali
Il Cross-Media Lab è un progetto
interdisciplinare – nato dalla
collaborazione tra il Conservatorio
della Svizzera italiana, la Scuola
Teatro Dimitri e il Corso di laurea
in Comunicazione visiva del
Dipartimento ambiente costruzioni
e design – che ogni anno unisce
le realtà universitarie artistiche del
Cantone. Nel 2010 è stata la volta
di Gesti vocali, un concerto fra musica,
parole e teatro basato su due
brani: A-Ronne di Luciano Berio
e Glossolalie 61 di Dieter Schnebel, che
sono stati messi in scena domenica 18 aprile presso l’Auditorium
RSI di Lugano Besso.

A-Ronne è un ”documentario
radiofonico” di Edoardo Sanguineti
in cui durante l’esecuzione strumentale i cinque attori della Scuola
Teatro Dimitri si fanno interpreti
di un viaggio “dalla A alla Ronne”
(l’ultima lettera di un antico
alfabeto) senza mai recitare il testo
completo della poesia linearmente, ma rielaborandolo in continuazione mentre dialogano
nello spazio scenico con le animazioni realizzate dagli studenti di
Comunicazione visiva, volte ad amplificare e, allo stesso tempo, isolare l’intensa dimensione poetica
del brano di Berio.

Glossolalie 61 è un brano in quattro
parti per altrettanti attori e musicisti, in cui la parola diventa suono e il suono si fa parola in uno
scambio continuo. Gli strumenti
musicali dell’Ensemble ‘900 del
Conservatorio diretto da Francesco
Bossaglia, impiegati in maniera
poco convenzionale, mostrano la
forza quasi linguistica del suono
che si fa mezzo di comunicazione
astratta. Le animazioni contribuiscono a creare la dimensione
visuale di questa sorta di torre
di babele musicale-teatrale.
In costante contatto grazie a occasioni didattiche congiunte e alla
stretta collaborazione dei rispettivi
docenti, gli studenti si sono confrontati con la dimensione sonora
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realizzando gli interventi gestuali
e vocali in scena, creando animazioni e coreografie, progettando la
campagna di comunicazione dello
spettacolo (locandine, programmi
di sala) e alcune installazioni
interattive.

In questa fase, attraverso la collaborazione con le aziende PorettiGaggini SA e Devicing SA e con
il supporto dell’Istituto sostenibilità
applicata all’ambiente costruito, il
Laboratorio cultura visiva ha definito le configurazioni e gli elementi tecnologici necessari a garantire le prestazioni delle stazioni
come la segnaletica, i pannelli
fotovoltaici per l’alimentazione
delle stazioni, l’isolazione termica,
i sistemi di allarme e le apparecchiature telefoniche per chiamare
in caso di emergenza.

Per addentrarsi nel backstage, con
approfondimenti e curiosità legate
al concepimento dello spettacolo,
è stata realizzata una web-tv.
Grazie al Cross-Media Lab, gli studenti coinvolti lavorano a stretto
contatto con colleghi di altri dipartimenti della SUPSI, conoscendone più a fondo le peculiarità e
misurandosi direttamente con
un mandato impegnativo come
la committenza di uno spettacolo
di alto profilo culturale e artistico.

Follow-up: percentuali di
impiego a 1 anno dal conseguimento della laurea

Progetti di ricerca 2010
(conclusi e in corso)

▶

Volume finanziario della
ricerca

Stazioni per l’accessibilità
ai defibrillatori di emergenza
La Fondazione Ticino Cuore ha
avviato una proficua collaborazione con il Corso di laurea in Architettura d’interni e il Laboratorio
cultura visiva per la concezione
e la realizzazione di una serie di
punti di pronto soccorso cardiologico da installare presso gli spazi
pubblici del Canton Ticino.
Gli studenti dell’International Master
of Interior Architectural Design
(IMIAD) hanno preso in esame i requisiti del progetto avanzando
una serie di proposte adatte a essere collocate negli spazi pubblici,
mentre in una fase successiva il
Laboratorio cultura visiva ha rielaborato il design traducendolo in
progetto esecutivo e realizzandone
il primo prototipo.

Dispositivo multi-touch per
interagire con gli archivi digitali
Il progetto di archivio multi-touch
è la prima ricerca sviluppata in
collaborazione con la Radiotelevisione svizzera dall’Interaction
design lab, l’unità interdipartimentale che unisce le competenze
presenti presso il Laboratorio cultura
visiva e il Laboratorio sistemi multimediali e semantici.
L’archivio multi-touch è stato ideato
e realizzato con l’obiettivo di rendere accessibili in modo interattivo
i materiali audio e video degli
archivi della RSI promuovendo la
scoperta e riscoperta della memoria storica, sociale e culturale del
territorio svizzero italiano di cui
gli archivi RSI si sono fatti portatori
nel corso di quasi 80 anni di
attività.

L’archivio è uno strumento innovativo che offre l’accesso
a contenuti multimediali (video,
audio, foto, testi) attraverso
modalità semplici e intuitive
basate sul tocco e pensato
per essere installato in luoghi
diversi e per accompagnare
iniziative ed eventi di carattere
divulgativo e d’intrattenimento,
durante le quali si intende offrire
una selezione tematica di contenuti multimediali provenienti
dagli archivi RSI.
Collana Saperi e Pratiche
La pubblicazione del volume
“Introduzione alla fisica della
costruzione” ha inaugurato
una nuova iniziativa editoriale
a cura del Dipartimento ambiente
costruzioni e design, la collana
“Saperi e pratiche”. Obiettivo di
questa collana è la promozione
e divulgazione di proposte scientifiche e pratiche professionali
sviluppate all’interno del Dipartimento, in favore non solo
delle proprie studentesse e dei
propri studenti, ma anche
di tutta la comunità professionale
e scientifica del Cantone.
Il primo volume della collana,
“Introduzione alla fisica della
costruzione” è stato curato da
alcuni docenti del Dipartimento
con l’obiettivo di sviluppare
i più recenti concetti della fisica
della costruzione in modo dinamico, didatticamente efficace ma
rigoroso, grazie anche all’originale veste grafica sviluppata dal
Laboratorio cultura visiva e di preservare, al termine della carriera
accademica, il sapere acquisito
e trasmesso dai professori della
SUPSI.
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Partnership:
il cuore della nuova
offerta formativa

Il progetto più importante del 2010 è stato il consolidamento dell’offerta formativa del Dipartimento
formazione e apprendimento con l’adozione di nuovi
regolamenti e piani di studio che prevedono profili
professionali condivisi con i professionisti, la revisione
della procedura di ammissione, la valorizzazione delle
specificità della formazione, il rinforzo della qualità
didattica e una nuova flessibilità dei percorsi formativi.
Il Dipartimento formazione e apprendimento, quale
interlocutore qualificato, lavora in partnership col
territorio, al servizio della qualità della scuola, tessendo collaborazioni coi diversi interlocutori del sistema scolastico ticinese, in particolare il Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS),
per la pianificazione dell’offerta formativa e per progetti di ricerca in educazione, e con i docenti di pratica
professionale per l’accompagnamento degli studenti.
Partnership è il concetto chiave della gestione del
cambiamento in seno al Dipartimento formazione
e apprendimento e anche l’obiettivo principale di
tutte le riforme. Da non dimenticare l’impegno del
Dipartimento formazione e apprendimento per
valorizzare la professione di insegnante e rendere le
formazioni più attrattive, in particolare tramite un
nuovo concetto di sviluppo professionale per docenti.

▶

Colloque HEP BeJuNe
A fine giugno 2010 una delegazione di insegnanti del Dipartimento
formazione e apprendimento ha
partecipato al primo Colloque internationale de la HEP BeJuNe organizzato congiuntamente con

l’Université de Laval del Québec
sul tema della professionalizzazione della formazione degli
insegnanti.
Durante il Colloque il team del
Dipartimento formazione e apprendimento ha organizzato

e animato un simposio di una giornata sul tema della ricerca nello
sviluppo professionale dei formatori di insegnanti. È stata l’occasione per presentare la strategia
del Dipartimento in rapporto
al proprio sviluppo e di spiegare
il modello integrato che articola,
a tutti i livelli, ricerca e formazione.
Il simposio comprendeva anche
la presentazione di nove ricerche
condotte dagli insegnanti che
hanno seguito una formazione
Master in Metodologia della
ricerca educativa all’Università di
Trento, nel quadro di un programma di sviluppo professionale del
corpo insegnante.

Summer School, la scuola
torna a scuola
In luglio il Dipartimento formazione e apprendimento ha tenuto
la sua prima Summer School, un
momento di formazione interna,
rivolto alle proprie collaboratrici
e collaboratori, per contribuire a
un allineamento del Dipartimento
a livello culturale, pedagogico e
organizzativo.
Per la prima edizione il Dipartimento formazione e apprendimento
ha scelto di esplorare il tema della
valutazione sotto vari aspetti: la
valutazione degli apprendimenti
e delle competenze professionali
degli studenti; la valutazione
23

—
Partnership: il cuore della
nuova offerta formativa
—

della qualità dell’insegnamento;
l’accompagnamento, la valutazione
e l’uso del portfolio; la valutazione e la procedura di selezione dei
candidati alla formazione.
In totale 45 docenti e una decina
di collaboratrici e collaboratori
amministrativi e tecnici hanno partecipato ai 4 giorni di attività
che comprendevano relazioni di
invitati esterni, casi di studio di
best practices del Dipartimento
formazione e apprendimento,
momenti di lavoro guidato a gruppi e momenti conviviali.
Il successo della settimana è stato
tale che il principio di una Summer
School è ormai iscritto nelle nuove
tradizioni del Dipartimento, in attesa
di aggiungere anche una Winter
School.
Visita della commissione
scolastica del Gran Consiglio
In ottobre la Direzione del Dipartimento formazione e apprendimento ha ricevuto la Commissione
scolastica del Gran Consiglio per
la presentazione della strategia di
terziarizzazione del Dipartimento. L’incontro era incentrato sul
concetto di terziarizzazione della
formazione degli insegnanti sviluppato dalla Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e sulla
presentazione delle implicazioni

concrete per il Dipartimento
formazione e apprendimento, sia
dal punto di vista dell’organizzazione dei diversi percorsi formativi,
sia per lo sviluppo della ricerca in
educazione.
Gli scambi con i deputati hanno
permesso di analizzare il processo
di cambiamento sul lungo termine,
con chiare scelte di indirizzo nel
breve, e di comprendere i collegamenti tra le decisioni politiche in
ambito educativo e la strategia di
sviluppo del Dipartimento.
Call Them Emotions
A partire dal gennaio 2010 è stato
formalmente avviato il progetto
di intervento “Call Them Emotions”,
attività di formazione ai temi
dell’educazione socio-emotiva per
docenti di scuola dell’infanzia
e del primo anno delle scuole elementari, realizzata dai ricercatori del Dipartimento formazione
e apprendimento con il contributo della Fondazione Jacobs.
Scopo del progetto è portare
l’ambito scolastico a trattare in
maniera più esplicita la tematica
del riconoscimento e della gestione delle emozioni. Evento principale di questo primo anno di
lavoro è stata la conferenza pubblica di Mark Greenberg, esperto
del tema riconosciuto a livello
mon-diale, svoltasi presso la sede
del Dipartimento il 29 settembre.

Progetto Fondazione
Ticino Cuore
La Fondazione Ticino Cuore è stata
creata nel 2005 dalla Federazione
Ambulanze e dal Car-diocentro e ha
quale obiettivo principale l’aumento
della sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso
che in Ticino sono circa 300 ogni anno.
L’obiettivo può essere raggiunto
attraverso la creazione di una vera
e propria “cultura della rianimazione”, in particolare della rianimazione
di base e dell’uso del defibrillatore
da parte dei non professionisti del soccorso il cui intervento precoce, in
attesa dei soccorsi, è essenziale per
la sopravvivenza del paziente.
Tra le attività svolte, la formazione
di tutti i ragazzi/e che frequentano
l’ultimo anno della scuola dell’obbligo
riveste una particolare rilevanza
poiché oltre all’apprendimento delle
tecniche di rianimazione e defibrillazione i giovani ricevono un’informazione puntuale sui fattori di rischio
e i comportamenti che possono essere
all’origine di patologie cardiache.
Trattandosi di un’esperienza unica nel
suo genere in Svizzera, era nostra
intenzione affidare a un ente esterno
la valutazione del progetto di formazione degli studenti, questo per
garantirne oggettività e serietà
metodologica. Il CIRSE (Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi, uno dei centri di competenza del
Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI) dispone delle
competenze necessarie per svolgere
questo mandato. È stato quindi facile
trovare un accordo di collaborazione.
Dal CIRSE ci aspettiamo serietà e competenza oltre che suggerimenti costruttivi per migliorare ulteriormente
le nostre attività.

▶

Per la Fondazione Ticino Cuore
Claudio Benvenuti, responsabile
di progetto.
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Studenti Bachelor donne

Scuola ticinese a tutto campo
È stata pubblicata l’edizione 2010
di Scuola a tutto campo, la raccolta di
indicatori del sistema scolastico ticinese: il punto di partenza per una
riflessione a 360 gradi sul sistema
educativo. L’opera si rivolge a chiunque voglia riflettere, dati alla mano,
sullo stato di salute della scuola ticinese: politici, insegnanti, giornalisti,
studiosi, ma anche semplici cittadini
interessati. I temi esaminati sono:
equità, percorsi scolastici e titoli di
studio, competenze e risultati, persona, civismo e integrazione culturale, innovazione e cambiamento,
relazioni tra formazione professionale ed economia, risorse umane
e risorse finanziarie.
Il volume consente di diagnosticare uno stato di salute della scuola

ticinese sostanzialmente buono,
anche se non mancano i punti
critici. Lo strumento costituisce
una solida base per una riflessione
ragionata e un dibattito obiettivo
sulla scuola.
Riorganizzazione degli spazi
al Dipartimento formazione
e apprendimento
Nel corso del 2010 la Direzione
del Dipartimento formazione
e apprendimento ha progettato
e attuato un’importante riorganizzazione degli spazi interni della
propria sede.
Studenti e collaboratori possono
ora fare riferimento a delle aree
specifiche a loro dedicate e meglio
attrezzate dal punto di vista informatico e logistico.

Ai docenti raggruppati attorno ai
centri di competenza sono stati
assegnati dei nuovi spazi appositamente attrezzati anche per le
attività extra-didattiche.
È stata inoltre aperta una stamperia, in grado di fare fronte alle
necessità di stampati interni sia
da parte del corpo accademico
che a supporto della segreteria.
La riorganizzazione e la nuova
gerenza della mensa dell’istituto
hanno portato una ventata di
freschezza con offerte a prezzi
ragionevoli, apprezzate sia dagli
studenti che dai collaboratori
del Dipartimento.

▶

In particolare la segreteria, gli uffici di direzione e quelli dei responsabili dei cicli di studio sono ora
tutti adiacenti all’area dedicata agli
studenti, per una maggiore collaborazione e raggiungibilità dei
servizi.
L’area studenti è anche stata ampliata con l’aggiunta di un’aula gestita dagli studenti e di nuove postazioni di lavoro informatizzate.
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Educazione allo sviluppo
sostenibile
Sabato 2 ottobre 2010 si è svolta a Locarno la terza giornata
sull’Educazione allo sviluppo sostenibile, organizzata dalla Fondazione educazione e sviluppo
(FES) e dal Gruppo cantonale
per lo sviluppo sostenibile (grussTI)
in collaborazione con il Dipartimento formazione e apprendimento. La collaborazione
all’organizzazione di questa iniziativa fa parte di un progetto
educativo più vasto iniziato nel
2006 con la partecipazione
a una vasta ricerca a livello svizzero. La ricerca è sfociata nella
pubblicazione di un testo e ha
ricevuto il riconoscimento della
Commissione svizzera per l’UNESCO
quale “Attività del decennio per
l’educazione allo sviluppo sostenibile in Svizzera”.
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La pubblicazione è costituita da
un quadro concettuale, da una
raccolta di materiali di base, da
una serie di sequenze didattiche
autentiche, originali e sperimentate,
così come da rapporti di studi di
casi sull’integrazione di questo tema
nelle classi del secondario. Il testo,
in tedesco, sta per essere pubblicato
in francese e sono iniziate le trattative per una traduzione, almeno
parziale, in italiano.

La scuola nell’arco alpino
Nel maggio 2010 il Dipartimento
formazione e apprendimento ha
siglato un accordo di collaborazione per la ricerca con la Pedagogische Hochschule Chur e la Haute
Ecole Pedagogique du Valais.
L’accordo crea una rete plurilingue
per la ricerca educativa con
l’obiettivo di esplorare e comprendere le particolarità dei sistemi
scolastici sull’arco alpino, confrontati con radicali differenze tra
zone urbane e valli, con nuovi
fenomeni di plurilinguismo e
migrazione, nel quadro delle sfide
educative contemporanee.
Il primo progetto nato dall’accordo
è INCLUSIO, uno studio comparato dei modelli di integrazione
scolastica nei tre cantoni.

Il progetto ha come obiettivo l’integrazione di questo tema nella
formazione dei docenti e in futuro
nell’attività scolastica quotidiana del secondario, inserendo nel
curriculum della formazione dei
futuri docenti e nel bagaglio educativo individuale degli studenti
stessi l’educazione allo sviluppo
sostenibile.

Italiano subito
Come offrire a non italofoni, svizzeri e stranieri, una possibilità
di apprendere rapidamente a parlare l’italiano ed entrare così in
contatto diretto con la cultura ticinese e italiana? Una domanda
centrale per i docenti di italiano
d’oltralpe e per la salvaguardia
dell’italianità in Svizzera.
Il 2010 ha visto la continuazione
del progetto Curriculum minimo
di italiano, finanziato dall’Ufficio
federale della cultura e iniziato
a seguito di un progetto del Fondo
Nazionale, che ha sviluppato un
programma intensivo di italiano,
supportato da materiali didattici
originali e accessibile tramite una
formazione per docenti di lingua.
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continua

Iscrizioni a corsi di
formazione continua

▶

Progetti di ricerca

Formazione pedagogica per
il corpo di Polizia
È attualmente in corso una collaborazione con il Dipartimento formazione
e apprendimento della SUPSI per quel
che concerne la formazione pedagogica dei nostri quadri e agenti che assicurano dei moduli di insegnamento
(formazione di base e continua) destinati al corpo di Polizia. Tali corsi
sono gestiti e coordinati dall’Istituto
svizzero di polizia (ISP) di Neuchâtel.
Sia da parte nostra che dell’ISP vi è completa soddisfazione per la qualità
assicurata dai docenti-ricercatori del
Dipartimento formazione e apprendimento nei compiti loro affidati. In particolare si sottolinea il loro ruolo fondamentale nei moduli teorici, nell’accompagnamento e nella supervisione
delle pratiche professionali svolte.
Grazie all’ottimo lavoro svolto, il Corpo
di polizia del Cantone Ticino è riuscito a migliorare in modo sensibile le competenze pedagogiche e didattiche
dei suoi formatori.

Si sottolinea inoltre la collaborazione
con un docente-ricercatore del Dipartimento per quel che concerne la selezione in entrata alla Scuola cantonale
di Polizia (test scritti, lavori di gruppo
e colloqui psicologici) e, durante la
scuola, la preparazione psicologica degli
agenti, così come richiesto dalle indicazioni inerenti agli Esami federali.
Sulla scorta delle valide esperienze maturate con il Dipartimento formazione
e apprendimento sono previste, anche
per i prossimi anni, ulteriori e regolari
collaborazioni.
Per la Polizia Cantonale
Il Capo dello Stato Maggiore
Cap Luca Bieri
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Aprile
Venture Ideas
al Festival del film Locarno
approfondimento a pag. 9
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Ritratto in breve:
Mimi Lepori Bonetti
e la Fondazione
San Gottardo.

▶

Mimi Lepori Bonetti
Mimi Lepori Bonetti ha studiato
scienze sociali presso l’Università
di Friburgo, in seguito ha dedicato
il suo lavoro alle politiche sociali
ricoprendo varie cariche politiche
in diversi ambiti a livello cantonale, nazionale e internazionale.
È stata responsabile della gestione della Caritas fino alla fondazione della CONSONO, un ufficio
di consulenza nel settore sociale
e sanitario. Con alcuni amici
ha fondato la Fondazione San
Gottardo, dedicata alle persone
disabili, della quale è direttrice
da due anni. Ha assunto la presidenza dell’associazione che
raggruppa le Cliniche private ticinesi (ACPT) e la presidenza di
FORMAS (l’associazione che raggruppa i datori di lavoro del
settore sanitari e sociale). Innumerevoli sono le collaborazioni
e le consulenze con Fondazioni
ticinesi e svizzere e con ONG
in alcuni paesi dell’Africa.
Con l’Università della Svizzera
italiana ha lavorato per l’organizzazione del Master in Comunicazione interculturale. È membro
della Commissione consultiva
del Dipartimento scienze aziendali
e sociali della SUPSI e da undici
anni è presidente della Commissione Gender della SUPSI.

Fondazione San Gottardo
Nata come associazione il 3 ottobre 1996, la Fondazione San
Gottardo attualmente è composta
da Casa don Orione a Lopagno,
(casa con occupazione), Casa al
Cedro a Lugano, (casa senza occupazione), Centro Diurno Viabess
a Lugano, il Laboratorio occupazionale di Melano e alcune unità
abitative esterne (appartamenti
per 1-2 persone). La Fondazione
attraverso queste strutture offre
un servizio di accoglienza e accompagnamento, in via transitoria o
permanente, a persone (maggiorenni) beneficiarie di una rendita
AI, che si rivelano incapaci di
condurre in modo adeguato i loro
rapporti nella vita sociale e in
particolare nella famiglia, nel lavoro
e nel tempo libero, a causa di
patologie congenite o acquisite.
La Fondazione pianifica azioni
di sensibilizzazione tramite varie
iniziative, che permettano una
miglior conoscenza delle questioni
inerenti le persone portatrici di
handicap e l’evolvere della risposta
ai loro bisogni. Promuove un
pensiero realista e dinamico nei
confronti delle persone accolte
e favorisce il più possibile l’incontro tra realtà diverse, all’insegna
dell’arricchimento reciproco. La
Fondazione accoglie più di 90
persone disabili e offre lavoro a
un centinaio di persone.
www.fsangottardo.ch

Intervista con Mimi Lepori
Bonetti La persona ha bisogno di uno sguardo globale
Negli ultimi anni la SUPSI si è profilata in modo esemplare nell’ambito di
progetti di cooperazione e sviluppo, proponendo e acquisendo un numero significativo di progetti di qualità e collaborando con numerosi enti del settore
socio-sanitario e con quello delle associazioni non profit. Assieme a questi
partner vengono realizzate attività internazionali a forte impatto sociale
e culturale e vengono sviluppati numerosi processi di sviluppo sociale legati
al territorio (demografia, migrazione, ecc.). La collaborazione permette inoltre
di valorizzare le professionalità in campo socio-sanitario, assicurando un’apertura internazionale e permettendo di legare fra loro discipline complementari.
Il settore sociosanitario ha subìto dei grossi cambiamenti negli
ultimi anni in Ticino. Sono cambiati i bisogni, stanno nascendo
figure professionali diverse.
Sono state fatte le giuste scelte?
Sì, sia il settore sanitario che
quello sociale hanno subito un
importante cambiamento in
questo ultimo decennio. Il primo
cambiamento è legato alle specia-lizzazioni. Si è diventati specialisti per ogni segmento.

▶

E questo è un bene…
ovviamente.
Assolutamente sì, ma non bisogna
togliere lo sguardo dal globale altrimenti essere specialisti diventa
un limite. La persona ha bisogno
di uno sguardo globale per essere

accolta nel suo bisogno e per
trovare risposte adeguate ai suoi
problemi. È il solito discorso tra
particolare e globale che troviamo
in tutti gli ambiti della società.
E il secondo cambiamento?
Il secondo è legato al fatto
che negli ambiti dove si esercitano
queste professioni (case per
anziani, per disabili, ospedali, ecc.)
si sono applicati parametri di
tipo aziendale. È un bene perché
ha permesso un miglioramento dell’efficienza, nella capacità
gestionale, ma è un limite
perché tutto deve essere calcolato
e monetizzato.
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Questi cambiamenti sono ormai
una realtà e le figure professionali nel loro esercizio quotidiano
de-vono trovare il giusto equilibrio
per garantire del tempo nella presa a carico della persona.
Credo comunque che gli indirizzi
formativi scelti anni fa, che hanno
portato al personale che oggi
opera nei settori sociali e sanitari
siano state scelte giuste.
Manca qualcosa?
Alla nostra società in generale
manca uno sguardo più antropologico sulla persona, manca una
umanità nel modo di rapportarsi
e di lavorare insieme. Le professioni sociali e sanitarie sono quindi un
po’ figlie di questa società.

▶

Oltre ad uno sguardo antropologico sulla persona, in Ticino
manca addirittura il personale
per i settori sociali e sanitari…
Il settore sanitario ticinese deve
dire grazie a chi è venuto da
lontano per lavorare nelle nostre
strutture. Senza di loro potremmo chiudere case per anziani, cliniche e ospedali.
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Forse le professioni sanitarie
non sono abbastanza attrattive
per i giovani? O forse si è dimenticato di promuovere queste
professioni?
Credo che questi siano quesiti
che ora appartengono a un passato.
Oggi grazie a una nuova presa di
coscienza da parte degli attori della
formazione professionale e grazie
alla presenza della SUPSI, con il suo
lavoro di promozione e di formazione, il settore delle formazioni
sanitarie sta assumendo maggior
attrazione anche per i giovani ticinesi.
Accanto alla formazione SUPSI
per gli infermieri o per gli educatori abbiamo la formazione di OSA
(operatore socio assistenziale) e
di OSS (operatore sociosanitario),
figure semprepiù necessarie nelle
strutture sociali e nelle case per
anziani. Ora è importante consolidare quello che si ha senza voler
mettere nuovi curriculi formativi che recano confusione in
chi deve dirigere strutture sanitarie e sociali.
Un settore nuovo per il Ticino
è anche quello della ricerca o dello
sviluppo tecnologico nel settore
delle cure. La tecnologia può essere
uno strumento per aiutare
anziani, malati o persone disabili.
Credo alle nuove tecnologie
come strumenti per migliorare la
qualità di vita delle persone disabili, inferme, malate. Per molti
anni ho fatto parte del Consiglio
di Fondazione di Telethèse, una
ditta di Neuchâtel che ha saputo
coniugare le nuove tecnologie con
i bisogni delle persone. Una vera
rivoluzione. L’équipe di ricercatori
ha saputo inventare strumenti
utilissimi per permetter alla persona disabile di accendere la luce
con una flessione del dito, ascoltare la radio e aprire una finestra.
Erano gli anni ‘90 e in questi decenni si sono fatti passi da gigante.
Personalmente credo molto alla
ricerca in questo settore.
La SUPSI, coniugando il Dipartimento tecnologie innovative con
il Dipartimento scienze aziendali
e sociali e il Dipartimento sanità
può fare molto perché il settore
permette ancora grandi scoperte

e questo approccio va visto come
servizio alla persona e non come
semplice desiderio di far ricerca.
Ma quale sarà la vera sfida di
questo nuovo approccio?
Le nuove tecnologie non potranno
mai supplire a uno sguardo pieno
di affetto, a una sorriso dato nel
momento giusto. Credo che queste siano le fondamenta di un rapporto di cura, il resto – le nuove tecnologie – sono un di più importante perché oggi saremmo ciechi
a non lasciar spaziare il desiderio
di creare e inventare nuovi strumenti al servizio dei bisogni della
persona.

“... grazie alla presenza
della SUPSI, con il suo
lavoro di promozione e di
formazione, il settore
delle formazioni sanitarie
sta assumendo maggior
attrazione anche
per i giovani ticinesi.”

“Chi si ferma e non ha
la curiosità di conoscere
le novità nella sua
professione è fermo, ha
chiuso con le sfide che
la quotidianità presenta.”

▶

I rapidi mutamenti che osserviamo sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista delle
formazioni sociali e sanitarie,
ha bisogno di una formazione
adeguata. Oggi serve sempre
di più una formazione continua,
intesa come cantiere aperto.
Sì, non credo sia possibile fermarsi.
Chi si ferma e non ha dentro la
curiosità di sapere e di conoscere
le novità nella sua professione è
fermo, ha chiuso con le sfide che la
quotidianità presenta. Certo bisogna dare il tempo per la formazione
continua e questo è un grosso
impegno per i datori di lavoro, ma
senza formazione continua il mondo sanitario e sociale non può assumere nuove responsabilità.
Sarebbe auspicabile inserire nelle
professioni sanitarie e sociali l’obbligatorietà alla formazione continua, come per i medici.
La SUPSI gioca un ruolo importante soprattutto per le professioni
che hanno un curriculum di studio
legato alla SUPSI o alle università.
Per gli altri livelli di formazione deve
essere FORMAS (l’associazione
per la formazione nelle strutture
sanitarie e negli istituti sociali del
Cantone Ticino) ad assumere in modo più coordinato il tema della
formazione continua. Attorno a queste nuove sfide sarà comunque
importante creare un tavolo di discussione tra i diversi attori.
Il Ticino è piccolo ed è importante
coordinarsi bene prima di fare
doppioni e sprecare energie.

In Ticino nel 2035 ci saranno
122mila persone sopra i 65
anni, 43mila dei quali sopra gli
ottant’anni. L’invecchiamento
demografico richiederà sicuramente nuove soluzioni e una
struttura diversa della nostra
società.
La demografia dei prossimi anni ci
può spaventare se non ci prepariamo oggi con strumenti nuovi e
con una capacità creativa che riesce a fare di un possibile problema
una grande opportunità di crescita
per tutti. Certo la formazione di base
e la formazione continua in questa
nuova sfida hanno un ruolo importante da giocare. Ma sono sicura
che i dipartimenti maggiormente
coinvolti in questi nuovi scenari
sapranno offrire spazi nuovi di riflessione agli attori sul terreno.
Perché di questa colla la SUPSI,
come ogni agenzia formativa,
ha un bisogno grande. La fortuna
della SUPSI è quella di poter interagire con gli attori al fronte, vale
la pena darsi nuovi strumenti per
permettere a queste possibili collaborazioni di essere ancora più
concrete e di riflettere insieme al
futuro delle figure professionali
che domani saranno confrontate
con i nuovi bisogni.

In questa sfida qual è una
sua preoccupazione?
Un fatto che mi colpisce è che già
ora noi formiamo delle persone
capaci di assumere gli importanti
ruoli di cura e di accompagnamento, ma più sono formate più
devono assumer compiti di responsabilità e quindi devono riempire tabelle e carta, e meno sono
vicine alle persone che hanno bisogno di loro. Le persone invece con
meno formazione sono quelle che
quotidianamente operano a contatto delle persone accolte nelle
diverse strutture. È un aspetto
veramente inquietante che ci obbliga a qualche riflessione sul
dove stiamo andando.

“La persona ha
bisogno di uno
sguardo globale
per essere accolta
nel suo bisogno
e per trovare risposte adeguate
ai suoi problemi.”
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L’imprescindibilità delle
relazioni: dal locale all’internazionale, dallo studente
all’organizzazione
L’anno 2010 è stato, per il Dipartimento sanità, un anno
di ulteriore consolidamento delle attività. I fatti descritti nelle pagine seguenti ne sono una piccola testimonianza, non vanno dimenticate però tutte quelle
attività che, seppur non introducendo novità, continuano a rendere possibile il mantenimento della
qualità dei mandati del Dipartimento, così come il suo
sviluppo. L’unità di ricerca ha avviato diversi nuovi
progetti, la formazione di base e la formazione continua sono state frequentate da un numero stabile
di studenti. La cooperazione internazionale è stata
il filo rosso che ha accompagnato collaboratori e
studenti durante tutto il corso dell’anno.
Essa si è declinata in diversi modi, suscitando l’interesse di molti interlocutori. Per il 2011 si prevede invece di focalizzare l’attenzione al tema dell’anzianità
dedicando a questa importante questione eventi,
pubblicazioni e progetti.

▶

I professionisti tornano in aula
All’inizio del 2010 ha preso avvio
la prima edizione del corso per
l’ottenimento retroattivo del titolo
di Bachelor per ergoterapisti e
fisioterapisti.

Una scuola di qualità
Nonostante la giovane età dei corsi
di laurea offerti dal Dipartimento,
a cavallo tra il 2009 e il 2010, si è voluta affrontare la procedura di
accreditamento dei tre percorsi.
Il grande investimento di energie
da parte di molti collaboratori, ha
permesso di raggiungere il risultato sperato.
Gli audit e i rapporti che ne sono
seguiti, hanno messo in evidenza
i punti forti delle offerte formative e contemporaneamente identificato ulteriori margini di sviluppo prontamente presi in considerazione.
L’Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia
(UFFT) ha confermato – seppur in
tempi diversi per i tre corsi di laurea
– l’esito positivo della procedura.

Il corso in questione si giustifica
data l’assenza, fino al 2006, di un
percorso accademico per le professioni sanitarie.
La formazione ha suscitato l’interesse dei professionisti del territorio
che hanno risposto positivamente
all’offerta formativa iscrivendosi
sia al modulo sul tema della scientificità, sia al modulo dedicato invece ad aspetti formativi ed educativi. Attraverso la partecipazione
alle giornate, i professionisti potranno inviare il loro dossier a Berna
al fine di ottenere il titolo di Bachelor.
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Studenti protagonisti
Durante il 2010, alcuni studenti del
secondo anno del Corso di laurea
in Ergoterapia hanno avuto la grande opportunità di recarsi a Stoccolma per partecipare al 16° Meeting di ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in
Higher Education).
La trasferta aveva come obiettivo
principale, oltre all’ascolto delle
conferenze previste, anche la collaborazione con studenti provenienti da diverse università e la partecipazione in prima persona a
una presentazione.
Il congresso, caratterizzato da momenti anche informali, ha permesso l’instaurarsi di relazioni significative con studenti e professionisti ergoterapisti provenienti da
realtà diverse.
Questa prima esperienza, estremamente positiva, apre le porte
ad ulteriori momenti di scambio
e a nuove relazioni.

Verso nuove collaborazioni
Durante tutto il corso dell’anno –
nelle sedi di Manno e Landquart –
molte energie si sono impegnate
nel pianificare e concretizzare nuove
collaborazioni con istituti formativi e strutture di pratica professionale. Le relazioni vanno a beneficio di tutti gli ambiti di competenza del Dipartimento.
Per quanto riguarda la formazione
di base si sono aperti nuovi scenari per i periodi di pratica, la formazione continua può beneficiare
di scambi di docenti, la ricerca di
nuovi terreni di sperimentazione.

▶

Va sottolineata la dimensione
internazionale di questi partenariati. Le strutture coinvolte infatti
spaziano, in Europa, dall’Austria
all’Italia e si diffondono nel mondo
nell’ambito della cooperazione
internazionale.
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Studenti iscritti alla
formazione Bachelor

Potenziali studenti che
hanno partecipato alla
giornata di porte aperte

Studenti partiti per stage
all’estero

▶

“Non avevo idea di come si sarebbe
svolto quell’incontro, ma pensavo
che dei “piccoli professori” ci avrebbero
fatto la morale su come ci si deve
o non ci si deve comportare, o che dei
geni in erba avrebbero tenuto una
lezione scientifica sulla trasmissione
di virus “dispettosi”. Fortunatamente
sono stata smentita! Ciò che ha reso
speciale l’incontro con i peer educator
è stato che dei ragazzi come noi son
riusciti, quasi giocando, a coinvolgerci e a trasmetterci delle informazioni senza imporci il loro modo di
pensare, ma piuttosto aprendo uno
spazio di dialogo dal quale nessuno
fosse escluso.” (Laura, 17 anni)

Prevenzione tra giovani
nel territorio
Protagonisti di un progetto di ricerca
interdipartimentale che mira
all’educazione orizzontale – la “Peer
Education” –, un gruppo di
ragazzi della Scuola Specializzata
per le Professioni Sanitarie e
Sociali (SSPSS), ha gestito nella propria sede delle attività di valore
educativo e preventivo in occasione della Giornata mondiale per
la lotta contro l’AIDS.
L’intervento dei giovani ha rappresentato un’occasione interessante per i ragazzi di mettere in pratica le competenze acquisite
lungo un percorso formativo che,
nel corso dell’anno 2010, oltre
al team di ricerca SUPSI e alla scuola, ha coinvolto partner territoriali quali il servizio Aiuto Aids Ticino. La proposta progettuale
intrapresa nasce nell’ambito di un
programma Interreg in stretta
collaborazione con l’Azienda sanitaria di Verbania, la quale già a
partire dai primi anni ’90 ha adottato l’approccio dell’educazione
tra pari per far fronte alla preoccupante diffusione del virus
dell’HIV nel territorio verbanese.
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Nuove infrastrutture
Alla sede di Landquart iniziano i lavori per la costituzione di una biblioteca al servizio di studenti e collaboratori del Dipartimento. Inaugurata
con l’inizio dell’anno accademico
2010/2011, la biblioteca offre una
gamma di supporti che spaziano
dagli stampati ai digitali.
In collaborazione con l’Alta scuola
pedagogica di Coira, il servizio
di Landquart permette inoltre di
accedere alla documentazione di
tutta la rete bibliotecaria grigionese, così come al servizio di prestito interbibliotecario svizzero.

▶

Maggiore coesione
Pur mantenendo la sua identità fisica, culturale e linguistica, la sede
di Landquart del Dipartimento sanità
assume, durante il corso dell’anno,
sempre più i tratti che caratterizzano SUPSI. Il sito dipartimentale
prevede una parte in tedesco appositamente pensata per il corso di
Fisioterapia grigionese, mentre gli
stampati sono presentati adeguati alla nuova Corporate Identity.
Ulteriore coerenza tra le due sedi
è testimoniata dalla coordinazione
della procedura degli esami d’ammissione così come dalla condivisione di tre progetti di ricerca.
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Bachelor rilasciati

Progetti di ricerca

▶

Giorni di formazione
continua frequentati

Il filo rosso del 2010
La cooperazione internazionale
è stata protagonista dell’anno in
questione. Molte le occasioni in
cui si è voluto portare all’attenzione
questo tema. Innanzitutto sono
state instaurate nuove relazioni che
hanno consentito la partenza di
un numero considerevole di studenti.
A Togo, Nicaragua, Ecuador si
sono aggiunti, quali paesi ospitanti, Cambogia e Marocco. Il numero 2 della rivista SUPSI Health
è stato interamente dedicato
alla cooperazione internazionale
con contributi inerenti la formazione, la pratica professionale e la
ricerca. L’invito alla partecipazione a progetti di cooperazione è stato ricordato anche dalla testimonial intervistata per la consegna della
laurea che, da moltissimi anni,
opera attraverso la terapia del sorriso in paesi in guerra. Durante il
corso del 2010, come ormai da
tradizione, si è svolta anche una
serie di conferenze sul tema.

Dal diario di una studentessa
di Fisioterapia in Ecuador:
“…Lentamente la porta si è aperta ed
eccoli: una famiglia di Indios Chachi
si è parata in controluce. Vestiti con
abiti normali, i visi gialli e piatti,
i capelli neri e lisci e uno sguardo fiero
e antico. Portavano due bambini
stanchi e malati… il più grande irrequieto
aveva avuto una crisi epilettica
la notte stessa. Ho avuto paura per un
attimo. Ho pensato a quanti bambini
stanno aspettando racchiusi nella foresta, a quante famiglie guardano a
questi bambini speciali, come li chiamano in Ecuador, senza sapere che
hanno una disabilità e senza sapere
che si può fare qualcosa…”
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saperi e futuro

▶

Per il Dipartimento scienze aziendali e sociali la
stretta rete di collaborazione coi partner esterni ha
costituito nel 2010, accanto ad altre sfide, un elemento prioritario delle attività.
L’evolversi delle professioni e del panorama socioeconomico rende fondamentale la vicinanza e lo
scambio tra chi prepara i giovani alle professioni
e chi li accoglie nel mondo del lavoro. I progetti in
azienda, i periodi di stage, le testimonianze dei professionisti sono le esperienze didattiche più idonee
per mantenere il dialogo tra i percorsi formativi e le
esigenze del mercato.
Le sinergie con i nostri partner si sono tradotte anche nell’incremento dei partecipanti ai corsi
di formazione continua e nella crescente richiesta
di formazione/consulenza in house.
Lo sviluppo di specifiche aree di competenza e il consolidamento di rapporti di fiducia ha dato vita a
un dialogo intenso e proficuo con le varie istanze
pubbliche e private che si è tradotto in attività di
ricerca applicata.
È emersa inoltre, con maggior slancio, la volontà
di collaborare con altre istituzioni accademiche
e a tale scopo si sono formalizzati una serie di contatti con altre Scuole universitarie professionali
svizzere e con università all’estero. L’integrazione
all’interno di una rete universitaria ha comportato
vari vantaggi: la possibilità per gli studenti di partecipare al programma Erasmus, lo scambio tra
docenti, l’opportunità di elaborare progetti di ricerca in partenariato.

Una preziosa partnership
con la Svizzera romanda
Nell’ambito della collaborazione
con la HES-SO di Losanna, un team
di docenti ha proposto con successo i moduli formativi del Master
in Lavoro sociale relativi alle trasformazioni del mondo del lavoro.
È infatti attorno ai temi del lavoro che in questi anni sono state sviluppate, mediante varie ricerche
del Fondo nazionale DORE, delle
competenze scientifiche all’interno del Dipartimento scienze aziendali e sociali riconosciute su scala
nazionale.

Da questa positiva esperienza si
sono avviate nuove interessanti occasioni di scambio tra le due istituzioni. In particolare, a partire dal
semestre invernale 2010, degli
studenti iscritti al Master di Losanna
sono ospitati a Manno e sotto la
supervisione di nostri docenti-ricercatori stanno svolgendo la loro
tesi di Master. La partnership con
la HES-SO costituisce anche un’opportunità per i laureati in lavoro sociale della SUPSI di proseguire la
formazione a livello Master e alcuni studenti ticinesi hanno intrapreso questa ulteriore via.
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Una formazione realizzata
col territorio
La cura e la qualità di vita della
persona disabile rappresentano
un aspetto di costante attenzione da parte degli enti cantonali e
delle strutture per invalidi.

▶

Rapporti di scambio
con il Nord Italia
La ricerca di partnership in campo
internazionale ha dato il via a una
serie di opportunità di scambio con
diverse università del Nord Italia
e in particolare nel 2010 si sono consolidate le relazioni con l’Università della Bicocca di Milano.
L’accordo di collaborazione instaurato tra il Dipartimento e l’Università ha dato avvio a una serie di iniziative su più versanti. Si è concretizzato lo scambio di studenti mediante il programma Erasmus, l’accesso ai laureati del Bachelor ai Master Consecutive in Servizio sociale,
la partecipazione di docenti all’attività didattica delle due strutture
ed è stato favorito lo scambio in
ambiti scientifici di interesse comune. L’esperienza si rivela un’ottima
opportunità per rendere visibile
e valorizzare verso dei pari quanto
viene realizzato e proposto all’interno del Dipartimento.
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Il Dipartimento è stato coinvolto nel
gruppo operativo voluto dalle
autorità cantonali per elaborare una
serie di proposte formative e informative indirizzate ai quadri e agli
operatori che operano nelle istituzioni socio-educative. Nel corso
del 2010 sono state proposte
delle giornate di studio e riflessione
a cui hanno partecipato oltre 100
professionisti del territorio.
La prima è stata dedicata al tema
della prevenzione degli abusi e dei
maltrattamenti, la seconda al tema
della contenzione. I docenti del
Dipartimento scienze aziendali e
sociali hanno animato le giornate
attraverso i loro contributi scientifici, interagendo con esperti esterni riconosciuti internazionalmente
e con i rappresentanti del territorio direttamente confrontati con
questi delicati temi. L’iniziativa
proseguirà anche nei prossimi anni
per dare continuità alla riflessione
su queste problematiche

Un’interessante ricerca
sul benessere
L’accordo di collaborazione con
l’Istituto degli affari sociali di Roma
in ambito della ricerca ha consentito al Dipartimento scienze aziendali e sociali di effettuare uno studio
sul tema della qualità di vita e del
benessere multidimensionale.
L’analisi comparativa, svolta rispetto
alla situazione in Svizzera e in
Italia, ha considerato una serie di
nuovi indicatori per la misurazione
del benessere e della deprivazione
nei due paesi. Dal confronto si
evince come i cittadini residenti
in Svizzera siano in media più
soddisfatti di coloro che risiedono
in Italia in riferimento alle singole
componenti del benessere quali ad
esempio la soddisfazione verso
la vita in generale, l’offerta dei servizi socio-sanitari, il governo e la
democrazia, il grado di fiducia nelle istituzioni e negli altri, nonché
il benessere economico e psico-fisico.
I risultati della ricerca sono stati
presentati a Firenze, Losanna e
Amsterdam nell’ambito di convegni scientifici.

634
95%
84%
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Studenti iscritti alla
formazione di base Bachelor
e Master di Economia aziendale e Lavoro sociale

Laureati che si inseriscono
nel mondo del lavoro entro
12 mesi dal conseguimento
del titolo

Studenti provenienti dal
Canton Ticino

Impresa sociale: un’analisi su
scala nazionale
Si è conclusa la ricerca sul tema
dell’impresa sociale finanziata dal
fondo DORE e condotta in partenariato con la Sezione del lavoro
del Canton Ticino, la Fondazione
ECAP e la Fondazione Diamante.
Lo studio propone inizialmente
un excursus circa la nascita e lo sviluppo dell’impresa sociale in Svizzera con un confronto su scala europea. Nella parte empirica viene
analizzata da un lato la disponibilità di lavoratori in difficoltà occupazionali di rimettersi in gioco all’interno di un’impresa sociale, dall’altro si presentano i risultati di un’indagine esplorativa condotta sul
piano nazionale per conoscere le
caratteristiche e il funzionamento
delle imprese sociali elvetiche.

▶

Lo studio ha permesso di disporre
di una fotografia aggiornata circa
la situazione di questa recente forma di lavoro e nel contempo ha
consentito la costruzione di una rete di rapporti con enti, associazioni e altre Scuole universitarie profes
sionali interessate allo scambio e
al confronto circa queste variegate
realtà. I risultati della ricerca sono
stati presentati in Italia in vari convegni nell’ambito del network
italiano degli Istituti di ricerca sull’impresa sociale (IRIS).

Uno studio per le Officine
di Bellinzona
Su incarico del Consiglio di Stato,
in accordo con le FFS, si è concluso
ad aprile 2010 lo studio approfondito volto a comprendere i potenziali di sviluppo degli stabilimenti
industriali di Bellinzona. L’analisi,
improntata sui metodi di valutazione economica e identificazione
dei rischi e delle opportunità, ha
consentito di porre in evidenza una
serie di elementi conoscitivi in
base ai quali è stato possibile elaborare tre possibili scenari per il
futuro sviluppo e rilancio produttivo del settore. Il progetto ha
permesso al team di ricercatori di
elaborare uno strumento di lavoro da utilizzare in quei casi in cui
si debbano valutare le trasformazioni e le riorganizzazioni su impianti e sistemi industriali in situazione di criticità.

Progetti in azienda:
apprendere sul campo
Grazie alla disponibilità di numerose imprese del territorio, gli studenti del Bachelor e del Master in
Economia aziendale hanno potuto partecipare all’iniziativa didattica “Progetti in azienda”. Sotto
la guida di un docente del Dipartimento e di un coach dell’azienda hanno potuto trasferire e applicare le conoscenze e le competenze acquisite in aula all’interno
di specifiche problematiche aziendali. L’esperienza dimostra quanto
questi progetti siano una valida
opportunità per gli studenti di confrontarsi con l’esercizio della pratica professionale.

Per l’edizione 2010 hanno aderito
all’iniziativa: Aziende municipalizzate Bellinzona, Cerbios-Pharma,
Protoscar, Pina Petroli, Ruag
Aviation, SwissLife per il corso
Bachelor e BancaStato, Centro sportivo nazionale della gioventùTenero, Tinext SA e TensolRail SA
per il corso Master.
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Newsletter per un dialogo
con i partner
Per favorire il dialogo e per condividere le esperienze e le riflessioni
con i suoi interlocutori il Dipartimento pone particolare attenzione agli strumenti di comunicazione e di informazione.

▶

In questo ambito si è consolidato
il progetto della newsletter “Apertamente news” che offre periodicamente un aggiornamento nell’ambito delle scienze sociali agli operatori del settore. In quest’ottica
a questa iniziativa, si è aggiunta la
nuova pubblicazione “Novità fiscali”
edita mensilmente dal Centro competenze tributarie. La rivista ha
lo scopo di offrire al pubblico interessato contributi significativi
sull’evolversi della materia fiscale
nazionale, italiana e internazionale, avvalendosi anche di specialisti esterni.
Entrambe le pubblicazioni sono
disponibili sia in formato digitale
che in versione cartacea.
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Formazione continua:
dati in crescita
Il Dipartimento costituisce un luogo
importante di riferimento per i
professionisti che necessitano di
approfondire e aggiornare le loro
competenze. Oltre 1’300 partecipanti hanno aderito alle diverse proposte formative e un numero consistente di corsisti si orienta verso
percorsi che portano all’ottenimento di certificati post diploma.
Nel 2010 si è assistito a un aumento delle richieste da parte di imprese e di istituzioni di offerte formative su misura per i propri collaboratori. Sono stati elaborati e forniti
progetti ad hoc nel campo delle
risorse umane, dello sviluppo sostenibile, dei processi di qualità e
dell’organizzazione aziendale e istituzionale. A fine anno tutta la
formazione continua del Dipartimento scienze aziendali e sociali
ha trovato sede all’interno di nuovi
spazi del Palazzo A, appositamente creati e allestiti per offrire ai partecipanti un ambiente accogliente e
consono alle loro esigenze.

Qualità dell’insegnamento:
gli strumenti didattici
Lo sviluppo delle competenze e degli
strumenti della didattica da parte
dei docenti rappresenta un’esigenza indispensabile per trovare approcci e metodologie di apprendimento adeguati e in sintonia con
i modi in cui gli studenti di oggi, definiti “nativi digitali”, si rapportano al sapere e costruiscono la loro
conoscenza.

All’intero del Dipartimento scienze
aziendali e sociali, accanto agli apprezzati incontri di “Caffè-didattica”
consacrati a scambi e confronti
tra docenti sui temi dell’insegnamento, nel corso del 2010 sono
stati organizzati, all’interno dei moduli, momenti di formazione sul
versante dell’utilizzo delle nuove
tecnologie: l’introduzione della
lavagna interattiva multimediale,
l’utilizzo di blog, l’accesso alla piattaforma di e-learning sono alcuni
degli esempi più significativi di
questo percorso.

1’313
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Partecipanti alla
formazione continua

Univeristà ed Enti formativi
con cui collaboriamo

▶

Imprese e organizzazioni
con cui collaboriamo

Il Modello F: un percorso
certificato
Il modello Flexibility (F) è un progetto sostenuto dall’Ufficio federale
della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) che promuove i corsi di laurea che offrono soluzioni organizzative per permettere di conciliare lo studio con altri
impegni importanti quali per esempio la famiglia, le attività agonistiche in campo sportivo, le attività
artistiche e i soggiorni professionali
o linguistici all’estero.

Il progetto è stato implementato
con successo per i corsi di laurea
in Economia aziendale e in Lavoro
sociale con la consulenza del servizio Gender. Ad aprile 2010 i due
Bachelor hanno ottenuto, da parte dell’UFFT, l’accreditamento, dopo
una valutazione svolta dalla FHS
di San Gallo. Attualmente oltre una
ventina di studenti sono iscritti a
questa modalità formativa che, per
essere attuata, ha richiesto una
ristrutturazione del piano degli studi che consentisse una maggiore
flessibilità nella frequentazione dei
vari moduli e la creazione di progetti individuali di formazione.

Nuovi accordi per la
cooperazione
Nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale, lo sforzo è
stato fatto per ampliare le possibilità degli studenti di partecipare
a stage formativi all’estero in sintonia con lo sviluppo delle competenze professionali richieste all’operatore sociale. A questo proposito sono stati stipulati dei nuovi accordi di collaborazione con università e organizzazioni non governative in paesi di lingua spagnola
e francese. In particolare si sono
aperte delle opportunità con l’Argentina (Università di Buenos Aires
e di Sant Luis) con la Spagna (Università di Cordoba e di Granada) e
con ONG che operano in America
Latina e nell’Africa francofona.
Attraverso questa esperienza, lo studente si confronta in prima persona con i temi della diversità culturale,delle contraddizioni tra Nord
e Sud, delle dinamiche tra dimensione locale e dimensione globale.
Oltre ad una reinterpretazione del
ruolo dell’operatore sociale, chi
accetta questa sfida ha l’opportunità di vivere un’esperienza personale in cui si confronta con norme,
valori e credenze altre, mettendo
in gioco la propria identità e i propri riferimenti socio-culturali.
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Settembre
La giornata della ricerca
approfondimento a pag. 9
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Ritratto in breve:
Stefano Modenini
e l’Associazione
industrie ticinesi (AITI).

▶

Stefano Modenini
Dopo gli studi in economia aziendale presso l’Università di Zurigo,
ha svolto una formazione nello
sviluppo di software per attività
finanziarie e bancarie.
È stato giornalista presso la Gazzetta Ticinese, occupandosi successivamente di comunicazione
presso la PROEC (Società per il
promovimento dell’economia svizzera) divenendo responsabile
della sede luganese. È stato responsabile per la Svizzera italiana di
Economiesuisse, la Federazione
delle imprese svizzere nata dalla
fusione fra il Vorort (Unione svizzera del commercio e dell’industria) e la PROEC. Dal 2009 è direttore dell’Associazione industrie
ticinesi (AITI) ed è membro del
Consiglio di fondazione della Fondazione AGIRE, la nuova Agenzia
per l’innovazione regionale del
Cantone Ticino.

Associazione
industrie ticinesi (AITI)
L’Associazione industrie ticinesi
(AITI), organizzazione privata
creata nel 1962, è l’associazione
di riferimento del settore industriale cantonale per la promozione e il sostegno delle industrie
del Cantone Ticino e del Grigioni
italiano.
L’associazione si orienta alla promozione degli interessi delle
aziende industriali e dell’economia
cantonale, così come alla creazione di uno spirito imprenditoriale diffuso e allo scambio di
conoscenze ed esperienze fra gli
imprenditori. L’attività dell’associazione è pure volta a rappresentare le proposte del sistema
industriale – nella sua evoluzione economica e produttiva – nei
confronti delle istituzioni politiche
e amministrative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di
tutte le altre forze e parti sociali,
nonché degli organi di informazione.

Il valore base che ispira l’azione
dell’organizzazione degli imprenditori è la convinzione che la
libera impresa e il libero esercizio dell’attività economica siano
fattori di sviluppo e di progresso
per l’intera società.
L’associazione, membro sia
dell’Unione svizzera degli imprenditori (USI) sia di Economiesuisse,
la Federazione delle imprese svizzere, che rappresenta in Ticino
attraverso un mandato, si propone di contribuire insieme alle
istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e
culturali cantonali, nazionali e internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale del Paese.
www.aiti.ch

Intervista con Stefano
Modenini Occorre rischiare
con intelligenza e passione
Per la SUPSI, le associazioni professionali e di categoria rappresentano
dei partner determinanti per innumerevoli motivi. In primo luogo la collaborazione è essenziale per adeguare costantemente l’offerta formativa
di base ai bisogni del mondo del lavoro, analizzando il fabbisogno effettivo
di personale qualificato sia in termini quantitativi che qualitativi. La SUPSI
risponde inoltre alla necessità di aggiornamento continuo durante la carriera
professionale richiesto dalle aziende del territorio. Numerose sono infine
le relazioni territoriali in ambito industriale per lo sviluppo di una parte consistente della ricerca applicata svolta dalla Scuola universitaria e per un servizio
di consulenze mirate allo sviluppo delle aziende stesse.

▶

Il mondo industriale è un settore
poco conosciuto dai ticinesi,
eppure le piccole e medie imprese e le industrie del Ticino sono
una presenza fondamentale, una
parte importante della ricchezza
e dell’occupazione del Cantone.
Si sentono spesso critiche sulle
potenzialità del Ticino, quali
sono i bisogni?
Un bisogno che emerge chiaramente è quello della formazione.
Oggi, per fortuna, grazie anche
alla presenza della SUPSI, c’è la possibilità di avere una formazione su
certe figure professionali importanti per la realtà industriale locale.

Si dice spesso che mancano
ingegneri…
Sì, in effetti è così, ma non abbiamo bisogno solo di ingegneri che
escono dai politecnici. Ci vogliono
anche i tecnici intermedi. E pure
quelli mancano.
Altri bisogni ancora scoperti?
Un bisogno espresso dalle aziende
è quello di avere figure pluridisciplinari. La SUPSI ha, per esempio,
creato la formazione di ingegnere
gestionale, orientata alla formazione di figure in grado di ricoprire
ruoli tecnici ma che sanno anche
condurre un’azienda. Un’altra questione sono i bisogni delle aziende
tuttavia le aziende hanno bisogno
di innovazioni tecnologiche di punta.
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Quando capita, le soluzione esistono attraverso i programmi di
sostegno dell’Agenzia per la promozione dell’innovazione (CTI),
ma la maggior parte delle volte
le aziende esprimono bisogni che
non possono rientrare in questi
strumenti di sostegno perché non
sono innovazioni all’avanguardia.
Spesso quel che serve sono piccoli
ma importanti accorgimenti. In
questi casi l’azienda si trova un po’
sola. Ci vorrebbe uno strumento
anche per questo…
Ma forse quello che manca,
al di là delle giuste figure professionali, è anche la cultura
imprenditoriale…
La cultura imprenditoriale deve
essere maggiormente diffusa
e dunque occorre una maggiore
propensione al rischio. Direi che
la scoperta del mondo delle imprese e della cultura di fare
impresa dovrebbe iniziare sin dai
primi anni di scuola. Ma non è un
fatto esclusivamente economico.

▶

Che cosa intende?
Oggi e sempre più, le capacità
e la competitività si giocano sul
piano dei fattori caratteriali e
culturali. In un mondo globalizzato
le imprese devono poter contare
su collaboratori con una mentalità
aperta verso il mondo, capaci
di interagire con lingue e culture
anche profondamente differenti
dalla nostra. Fare affari in Cina, in
India o in Brasile è diverso dal
fare affari in Europa. Ma tutto ciò
non può essere delegato solo
alla scuola. Anche le famiglie devono fare la loro parte. Le competenze culturali e umanistiche sono
fondamentali.
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Il Ticino ha deciso di investire
nella formazione e nella ricerca.
Da quando si sono delineate le
realtà di SUPSI e USI è cambiato
qualcosa?
L’investimento nelle scuole è stato
una scelta opportuna. Ad esempio
con la SUPSI sono stati via via
creati ponti e relazioni stabili, in
particolare con quei dipartimenti –
come il Dipartimento tecnologie
innovative – che toccano tematiche vicine al mondo delle aziende.
Senza queste realtà oggi avremmo anche qualche difficoltà in più
a trovare personale per le imprese.
Oltre a questi aspetti diretti, le realtà
formative hanno un impatto anche ad un altro livello: di fatto una
scuola come la SUPSI fa cultura,
da quella scientifica a quella musicale, dallo spettacolo ai progetti
tecnologici. Nella sua azione la SUPSI
oltre a formare, promuove concretamente il territorio cantonale.
In che senso?
La nostra realtà cantonale è inserita
in un contesto nazionale ed internazionale. Ciò viene fatto ad esempio attraverso una fitta rete di
scambi e di collaborazioni con aziende o centri di ricerca svizzeri e
stranieri. Questo crea ponti e anche
un’immagine positiva della nostra
realtà all’estero, che diventa in
questo modo attrattiva per persone, idee o nuove aziende. Ma si
promuove il nostro Cantone anche
formando validi musicisti che
poi avranno modo di esprimersi in
tutto il mondo.

Vede già un impatto di nuove
idee e nuove aziende sul nostro
territorio?
Io credo che i frutti arriveranno,
ma bisogna fornire gli strumenti
adeguati. Un compito essenziale
è quello di mettere in rete i diversi
attori che si occupano ad esempio
di accesso e trasferimento delle
tecnologie e dell’innovazione. È in
questo senso che è nata la Fondazione AGIRE, l’Agenzia per l’innovazione regionale del Cantone
Ticino, promossa congiuntamente
dal Cantone Ticino, la SUPSI, l’USI,
l’AITI e la Camera di commercio,
dell’industria, dell’artigianato e dei
servizi del Cantone Ticino.

“... con la SUPSI sono
stati via via creati
ponti e relazioni stabili,
in particolare con
quei dipartimenti che
toccano tematiche
vicine al mondo delle
aziende.”

“Nella sua azione
la SUPSI oltre a
formare, promuove
concretamente il
territorio cantonale.”
Lo scopo sarà quello di far
nascere nuove imprese?
Sì, nascere o attrarre nuove idee
e nuove imprese. Ma non solo,
sarà anche importante sostenere
la diffusione delle tecnologie e
dell’innovazione, pure nel business
e in ambiti sensibili come la proprietà intellettuale. E non dimentichiamo naturalmente le imprese
che già sono insediate ed operano
sul territorio cantonale. Lo scopo
ultimo è quello di far crescere la qualità del tessuto economico cantonale e creare nuove opportunità
di lavoro.
Le sinergie sono fondamentali,
le idee pure, ma a volte servono
anche i soldi…
La Fondazione è dotata di un capitale iniziale di 7 milioni di franchi,
ma sarà aperta pure ad investitori
esterni per quanto concerne soprattutto il sostegno alle start up.
Ma non dimentichiamo che i programmi e i progetti CTI proseguiranno. Qui si tratterà appunto di
coordinare i diversi attori e utilizzare al meglio le risorse disponibili.
In particolare nei confronti delle
imprese già esistenti.

▶

Lei è fiducioso? Il Ticino è pronto?
Sì, ma prima bisogna tentare di rispondere ad una domanda: che
cosa vogliamo fare di questo paese
e del suo territorio? E per rispondere ci vuole una visione condivisa
anche da parte della politica. Sono
fiducioso, ma credo che oggi manchi ancora una visione generale
e una definizione delle priorità.
Ho l’impressione che altri Cantoni
abbiano preso maggiormente in
mano il proprio destino.

Per esempio?
Anche le istituzioni e la politica devono operare maggiormente
in rete. È inutile ad esempio promuovere il nostro territorio per
attrarre aziende estere se poi gli
indici di sfruttamento delle superfici sono penalizzanti. E nell’ambito
della formazione occorre un deciso impegno per riorientare le scelte
formative dei giovani e delle loro
famiglie.

E poi è necessario collaborare al di
là degli steccati ideologici e politici, nonché misurare i risultati derivanti dalle scelte politiche nei
diversi ambiti. Ma il vero motore
che ci deve indurre ad agire è la
passione personale e collettiva:
per il lavoro, per il nostro paese,
per il territorio, per il futuro dei
nostri giovani.

Insomma è fiducioso…
Sì, nell’economia ma anche nello
Stato abbiamo le persone e le
capacità per operare un salto di
qualità, ma dobbiamo saperci
mettere in gioco e accettare una
logica di rischio ai diversi livelli,
nel privato come nel pubblico.

“Ma il vero motore che
ci deve indurre ad agire
è la passione personale
e collettiva: per il lavoro,
per il nostro paese, per il
territorio, per il futuro dei
nostri giovani.”
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Partnership e sviluppo:
le attività per il territorio
Le attività del Dipartimento tecnologie innovative
hanno registrato tutte una netta crescita qualitativa
e una crescita quantitativa nella ricerca e nella formazione continua. La relazione con i nostri partner
dell’economia assume la sua importanza. Sempre
più spesso i contatti si stringono con la cooperazione
o partecipazione dell’Associazione industrie ticinesi
(AITI) e la Camera di commercio (CCTI) o con selezionate aziende interessate a questi contatti. Sempre
più importante è il gioco di squadra a favore dello sviluppo dell’economia ticinese.
Anche per questo il Dipartimento assume un ruolo
trainante nella Fondazione AGIRE (Agenzia per
l’innovazione regionale del Cantone Ticino), nata
proprio allo scadere del 2010 con una importante
dotazione finanziaria dal Cantone Ticino e con lo
scopo di promuovere innovazione e nuove imprese
nel territorio.

▶

La ricerca in evidenza
La ricerca è in continua crescita sia
qualitativamente che quantitativamente. Abbiamo incrementato
gli introiti da fonti competitive in
tutti i settori e registriamo un netto aumento dei ricavi, senza i contributi del Cantone, del 38% da 6.5
milioni del 2009 a 9 milioni nel
2010. Un balzo del 38%.
Da segnalare l’ampliamento di progetti con proiezioni sugli Assi di
ricerca della SUPSI. Il Dipartimento tecnologie innovative ha voluto
creare un concetto di attività di ricerca trasversale agli istituti così
come gli Assi di ricerca sono trasversali ai dipartimenti.

In questo senso la prima unità operante con questi principi è la linea
di ricerca nelle tecnologie biomedicali.
Essa coordina i vari progetti degli
istituti su argomenti ingegneristici
applicati nel settore biomedico.
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Linea di ricerca in tecnologie
biomedicali
In un settore interdisciplinare come
quello delle tecnologie biomedicali,
si assiste sempre più a un’evoluzione
dei possibili utilizzi di nuove e vecchie tecnologie adattate ad applicazioni in questo campo.
L’invecchiamento e il tenore di vita
che la società impone sono cause
evidenti di un’accresciuta fragilità
della popolazione.
Il mercato delle tecnologie biomedicali risulta essere sempre più
sottoposto a crescenti domande.
Ricavi e autofinanziamento

in milioni

12

6

Bisogna poi aggiungere una notevole attività sui progetti finanziati
dall’Unione Europea, in special
modo nel settore della produzione
industriale, nell’algoritmica, ottimizzazione e robotica e nelle reti
telematiche o networking. L’enorme successo inserisce il Dipartimento tecnologie innovative ai primi
posti in Svizzera tra gli istituti di ricerca in questo ambito.
In questo modo il Dipartimento ha
trascinato tutta la ricerca della
SUPSI, con il suo risultato assoluto
e l’autofinanziamento del 70%, al
superamento del parametro del 69%
come valore di autofinanziamento stabilito dal mandato di prestazione con il Cantone Ticino.

60%

2008 >> 8’748’126 >> 59.3%
2009 >> 10’085’716 >> 60.02%
2010 >> 12’953’469 >> 69.49%
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▶

La creazione di una prima linea
di ricerca SUPSI nel campo delle tecnologie biomedicali vuole contribuire a dare una risposta concreta
a uno sviluppo a livello ticinese
di questo mercato. I suoi compiti
sono quelli di rafforzare e dichiarare attività trasversali in questo
campo della ricerca applicata con
lo scopo d’informare e di strutturare all’interno della SUPSI canali
collaborativi ottimizzati capaci di
soddisfare le richieste e le domande del mondo imprenditoriale
locale.
La linea di ricerca in tecnologie biomedicali comporta 7 aree tematiche:
◆ monitoraggi, diagnostica
e prognostica;
◆ ingegneria tissutale
e farmaco biologia;
◆ tecnologie cardiovascolari;
◆ bio-informatica
e simulazione numerica;
◆ dispositivi e sistemi per
interventistica clinica
e post-clinica;
◆ sistemi e tecniche
di produzione.
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Intelligent Fill in Form
Una delle sfide tecnologiche più
avvincenti degli ultimi anni riguarda
la capacità di interpretare in maniera automatica testi e suoni prodotti dall’uomo. L’obiettivo è di facilitare e velocizzare le comunicazioni uomo-macchina-uomo permettendo interazioni che oggi
avvengono principalmente attraverso tastiere e mouse. L’Istituto Dalle
Molle sull’intelligenza artificiale in
questi anni ha sviluppato col supporto del Fondo nazionale svizzero
una nuova metodologia per interpretare caratteri, testi e suoni in
maniera automatica.
Questa metodologia si basa su una
speciale rete neuronale ricorrente
che è in grado di analizzare rapidamente ed efficacemente caratteri
e suoni, in quanto implementa una
sorta di memoria dinamica in grado di imparare dall’esperienza le caratteristiche principali su cui basare il riconoscimento.

69.49 %
9 mio
120
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Autofinanziamento della
ricerca applicata

Volume della ricerca (senza
il contributo del Cantone)

▶

Progetti di ricerca nel 2010
(conclusi e in corso)

Questi risultati di grande impatto scientifico vengono trasferiti
all’azienda con il progetto di ricerca applicata: Intelligent Fill in Form
con il sostegno dalla Commissione
svizzera per la tecnologia e l’innovazione con risultati e prestazioni
di notevole interesse, nettamente
superiori ai sistemi attuali.
Creazione Laboratorio
di matematica e fisica
nell’ingegneria
Il nuovo Laboratorio di matematica e fisica nell’ingegneria è stato
istituito nell’ottobre 2010 e si sta
sviluppando con l’obiettivo di raggiungere lo statuto di Istituto nei
prossimi 2-3 anni.
Il baricentro scientifico del Laboratorio si pone sulla modellistica e
la simulazione numerica applicate
ai campi dell’ingegneria, della biofisica, della farmaceutica nonché
allo studio di fenomeni naturali.
Altri campi di attività si occupano
di elaborazione delle immagini e
statistica applicata.
Al momento il campo di maggior
attività scientifica del Laboratorio
è la simulazione multiscala: dai
nanometri ai micrometri.
Ad esempio alcuni progetti di “drug
delivery” si occupano di studiare
microscopiche strutture polimeriche in grado di viaggiare all’interno del nostro organismo fino a raggiungere cellule di destinazione
malate, dove un carico di medicinale a loro affidato viene rilasciato.

Intense collaborazioni sono state intraprese con l’Università della
Svizzera italiana, le università di Ginevra, Parma e Texas University.
Il Laboratorio si occupa anche di formazione, contribuendo principalmente ai corsi di laurea Bachelor
e in futuro sarà attivo anche nella
formazione Master del Dipartimento tecnologie innovative, inizialmente cooperando a tale scopo con
le Master Research Units di altri
istituti o contribuendo ai corsi centralizzati a livello svizzero.
Internazionalizzazione
del Dipartimento tecnologie
innovative
Il Dipartimento ha posto l’accento
sull’internazionalizzazione delle
sue attività, sia a livello di ricerca
che nella formazione. Il numero
sempre crescente dei progetti della
Commissione europea in cui il
Dipartimento tecnologie innovative partecipa pongono intrinsecamente le attività di ricerca su un
piano internazionale. Inoltre il
Dipartimento tecnologie innovative agisce non solo come partner,
ma anche come coordinatore (unica
SUP leader di due progetti europei nel campo della tecnica). Per
aver successo in questi progetti
la partnership è essenziale: solo
con partner affidabili si ottengono risultati di qualità. Inoltre la ricaduta in termini di risultati sulle
imprese della regione sono notevoli sia come fondi per lo sviluppo e la ricerca che ricevono dalla
Commissione europea, sia come
moltiplicatore degli effetti sull’azienda stessa. Nella formazione, la possibilità per gli studenti di studiare
non solo alla SUPSI, ma di potersi
confrontare con altre realtà, soprattutto quelle legate strettamente
all’economia di esportazione della
Svizzera e del Ticino, è di primaria
importanza. A ciò si aggiunge la possibilità di accogliere studenti da
ogni parte del mondo e creare delle
classi multi-nazioni e multi-culturali, cosa che aiuta gli studenti a crescere insieme.

Nel 2010 il Dipartimento ha rafforzato la propria internazionalità
firmando accordi con due università
cinesi e una bosniaca, le cui delegazioni sono state accolte in visita in
Ticino. È stato ospitato un professore della Guangdong University of
Technology per il suo sabbatico.
Con il Cantone Ticino il Dipartimento ha partecipato a una visita ufficiale a Mosca (Russia) con relativa
presentazione delle proprie attività
di ricerca applicata e presa di contatto con l’Accademia delle Scienze
di Mosca.

Il Master of Science
in Engineering
Il Master in Engineering risalta per
la qualità e l’aspetto internazionale. Metà degli studenti provengono da università estere, grazie
al sostegno delle borse di studio
assegnate ai migliori studenti
dalla Fondazione Rudolf Chaudoire.
Il numero si è assestato durante
il 2010 su un totale di circa 25 studenti. L’attività di accreditamento ha registrato la visita della commissione di “Pari” e il suo rapporto è stato molto interessante.
Positivo globalmente, il Master è
approvato da un punto di vista
scientifico, con osservazioni importanti che aiutano a caratterizzare
la SUPSI come centro di competenza nel Manufacturing e nell’Informatica algoritmica.
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Dopo cinque anni di lavori svolti da
un centinaio di studenti e da numerosi docenti che si sono alternati
nelle varie fasi di progettazione
coadiuvati anche dal supporto di
alcune aziende locali, si è giunti
alla realizzazione di un CubeSat,
un satellite di un decimetro cubo
per un chilogrammo di massa progettato per verificare nello spazio
la resistenza al degrado (rottura)
di diversi provini di materiale conduttore e di fili sintetici, misurando
in continuazione le temperature
e i parametri elettrici dei circuiti
interni, dei moduli solari, degli
È da salutare con particolare soddisfazione l’apprezzamento alle caratteristiche internazionali delle attività svolte alla SUPSI in questo
Master (che ricordiamo è un prodotto a livello Svizzero con corsi
in tutte le SUP). I corsi al Dipartimento tecnologie innovative sono tenuti in lingua inglese, alcuni
corsi per una specializzazione sul
Manufacturing si svolgono in Cina.
Con queste premesse riteniamo
quindi di aver iniziato a inserire stabilmente gli studenti di ingegneria
della SUPSI in un contesto internazionale, così come auspicato dal
Consiglio Federale per quanto riguarda la politica universitaria svizzera.

▶

Primi diplomati Master
Il 2010 ha visto una tappa importante nello sviluppo della formazione con la prima consegna dei
diplomi Master of Science in Engineering. La preparazione per il Master
è stata lunga, intensa e a volte
difficile, ma è stata coronata dal successo, passando con buoni risultati
la valutazione della commissione
federale con peers internazionali.
La prima classe del Master, essenzialmente composta da masterandi nella specializzazione del Precision
Manufacturing, ha trascorso un
periodo in Cina confrontandosi con
una cultura molto diversa, anche
cercando di capire meglio come funziona la “fabbrica del mondo”.
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I primi diplomati, tra cui si annoverano svizzeri, europei e cinesi,
hanno tutti sviluppato una tesi durata un anno in collaborazione con
un’impresa. Le imprese regionali hanno accolto con favore i masterandi poiché hanno avuto così la possibilità di sviluppare un progetto
di tesi di una significativa consistenza e spessore, con la continua
supervisione della Scuola.
1° Satellite ticinese in orbita
Il 12 luglio 2010 è stato lanciato
TIsat-1, il primo satellite ticinese
completamente progettato e realizzato a scopo formativo presso il
Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI nel Laboratorio
Space Lab.

accumulatori e dei sottosistemi di
comunicazione in modo da poter
fornire preziose informazioni sulla
validità della propria architettura
hardware e software e per permettere di convalidare le scelte operate
in vista di missioni future. Il progetto
ha avuto pieno successo e TIsat-1
è tutt’ora in orbita e continua a inviare a terra preziose informazioni
che vengono captate da numerosi
radioamatori sparsi in tutto il mondo e collegati in rete con la SUPSI.
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Studenti Bachelor nel 2010
(media UFFT)

Studenti Master nel 2010
(media UFFT)

▶

Partecipanti ai corsi di
formazione continua

Consegna dei primi diplomi DAS
IT-Management
Il 16 giugno 2010 ha avuto luogo
la prima cerimonia di consegna
dei Diploma of Advanced Studies
SUPSI in IT Management a 16 studenti che hanno completato il percorso formativo della durata di
due anni, per un totale di 38 crediti di studio.
Durante gli studi i diplomati hanno
acquisito competenze non solo
sui trend emergenti nel campo
dell’Information & Communication
Technology ma anche su aspetti
manageriali fondamentali per svolgere con successo il compito di
IT Manager.
La cerimonia, arricchita dalla presenza dei familiari dei diplomati,
è stata anche l’occasione per presentare il terzo anno di studi che
porterà gli interessati al conseguimento del Master of Advanced
Studies SUPSI in IT Management
and Governance.

Collaborare per innovare – le
imprese ticinesi incontrano
gli esperti internazionali del
Concurrent Enterprising
La Conferenza internazionale
“ICE 2010: Collaborative Environments for Sustainable Innovation” organizzata dall’Istituto CIM
per la sostenibilità nell’innovazione e che ha riunito lo scorso giugno a Lugano più di 150 personalità del mondo scientifico e industriale si prefigge di rispondere alle
sfide legate all’affermarsi dei nuovi
paradigmi industriali favorendo
lo sviluppo di metodologie e strumenti innovativi.
Inoltre, ICE si prefigge di individuare promettenti tematiche attorno
alle quali coordinare gli sforzi a livello accademico, industriale e politico con l’obiettivo di migliorare il
potenziale innovativo delle aziende. A tal fine importanti rappresentanti della Commissione europea
e della Confederazione (Dr. Mauro
Dell’Ambrogio, Segretario di Stato
per l’educazione e la ricerca; Walter
Steinlin, Presidente della CTI)
hanno partecipato ad ICE in qualità di key-note speakers.

Non è però sufficiente “pensare
globale”, riuscendo a riunire esperti provenienti da tutto il mondo,
in quanto il frutto di tali riflessioni
deve trasformarsi in “azioni locali”,
per permettere l’applicazione di tali concetti da parte del tessuto
industriale ticinese. Nel quadro di
ICE ed in collaborazione con Ticinotransfer è stato organizzato un
evento al quale hanno partecipato circa 120 persone dove sono state affrontate alcune tematiche
relative ai modelli collaborativi d’impresa e si è stimolato lo scambio
di esperienze ed il networking tra
gli imprenditori locali e i partecipanti a ICE.
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Tradizione e innovazione:
25 anni di Conservatorio
della Svizzera italiana
Apice delle festività per i 25 anni del Conservatorio
della Svizzera italiana è stato il concerto – con il
tutto esaurito – al Palazzo dei Congressi di Lugano,
con l’Orchestra del Conservatorio e la bacchetta
magica di Vladimir Ashkenazy.
Giusto per Natale è arrivato il regalo per i 25 anni:
l’accreditamento per i quattro Master del Conservatorio della Svizzera italiana, una procedura
durata esattamente un anno a partire dalla consegna dell’autovalutazione.
L’anno del giubileo ha visto rafforzata la partnership
a livello regionale e internazionale, ma soprattutto
a livello nazionale, in seguito ad un ruolo sempre
più eminente del Conservatorio della Svizzera
italiana in seno della Conferenza svizzera delle Scuole
universitarie di musica.
Per il 2011 rimarrà fondamentale il consolidamento
della situazione finanziaria.

▶

Lanterna Rossa
Iniziato nel 2010 e pianificato
per i prossimi 2 anni, Lanterna rossa
è una serie di spettacoli scenicomusicali a “soggetto”. L’esplorazione del tema si articola in un percorso di musiche, suoni, visioni,
testi e performance fisiche.

Lo strumento espressivo è quello
del teatro, ma è teatro minimo,
soltanto accennato, un teatro in
prestito alla musica e alle arti.
Lanterna rossa costituisce una via
alternativa alla spiegazione parlata, all’introduzione “che spiega”,
lasciando alla sceneggiatura, al
confronto fra le arti, ai collegamenti imprevedibili tra mondi espressivi anche molto diversi e lontani
tra loro, il compito di suscitare
un nuovo modo di sentire. In ogni
appuntamento lo spettatore
compie un viaggio attraverso varie
esperienze artistiche a confronto
ed è reso possibile dalla

collaborazione con attori estranei
al mondo musicale.
Lanterna rossa è un progetto di
Spazio21 del Conservatorio della
Svizzera italiana ed è reso possibile dal sostegno della Fondazione
Artephila.
Spazi enattivi
Sperimentazioni dove il confine
tra corpo, coreografia e sistemi
interattivi si assottiglia e le interferenze tra danza e tecnologia
diventano sempre più suggestive,
sino a sviluppare un linguaggio
espressivo interdisciplinare che
crea sinergie tra danza, musica,
e arti visive.

Attraverso sessioni di workshop
e performance in Ticino e Italia,
agli studenti di composizione è stato possibile sperimentare la messa a punto e l’utilizzo di software
per l’interazione in tempo reale
tra musica e movimento.
Il progetto è stato realizzato con
la collaborazione della NABA
(Nuova Accademia delle Belle Arti
di Milano), con AIEP (Avventure
in Elicottero Prodotti) e con la compagnia di danza contemporanea
Ariella Vidach.
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Performance Space
Assistere a un concerto di gala in
una sala prestigiosa costituisce
un’esperienza culturale di indubbio
valore. Ma quali sono le qualità
che rendono così distintivi tali eventi e, con essi, i luoghi in cui avvengono? In che misura la loro percezione dipende dalle caratteristiche acustiche oggettive della
sala, o invece da una più soggettiva impressione suscitata dal luogo e dall’occasione, o piuttosto
dall’abile strategia di marketing che
li accompagna, o magari dalla
combinazione di tutti questi fattori? E ancora, come fa il musicista
a prepararsi per poter soddisfare
le attese così suscitate?

▶

A queste domande, insieme alla
Divisione ricerca e sviluppo della
SUM cercheranno di dare risposta i ricercatori dell’Universität für
Musik und darstellende Kunst di
Vienna, dell’Università di Padova
e i membri della European Chamber Music Academy (Vienna).
Competenze differenti convergeranno su problemi che sono al
centro della vita e della formazione professionale di un musicista,
e fondamentali per comprendere
il suo rapporto con il pubblico.
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Orizzontalità e partnership:
il VII Asse
Nel 2010 si è concluso l’iter che
ha portato all’istituzione del VII°
Asse strategico SUPSI: Attività
artistiche e promozione dei valori
intrinseci. L’istituzione del VII Asse
costituisce un traguardo importante in funzione della promozione
delle collaborazioni interne alla
SUPSI, non più sulla base di richieste individuali o occasioni puntuali,
ma in virtù di una visione sistemica e di una pianificazione a lungo
termine delle attività di ricerca.
All’interno dell’Asse è stato lanciato un primo forum di discussione
che accomuna le scuole attive nelle performing arts (musica e teatro di movimento) ma che vuole
aprirsi agli ambiti del design e
della comunicazione visiva a cominciare dall’esplorazione di tre aree
tematiche:
◆ concetti e materiali artistici;
◆ arte, formazione e outreach;
◆ coinvolgimento del pubblico
e trasferimento delle conoscenze.
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Studenti Master

Progetti di ricerca
in corso

▶

Studenti provenienti
da 40 paesi diversi

MAS in Cultural Management
In collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo il Conservatorio della Svizzera italiana propone
un nuovo Master of Advanced Studies per manager culturali.
L’obiettivo è quello di formare un
esperto in management dei processi artistici e culturali, su scala
nazionale e internazionale.
Il diplomato avrà particolari competenze nella gestione di progetti
culturali con approccio pragmatico,
manageriale e innovativo
nei contenuti. Potrà operare in istituzioni culturali profit e non profit,
pubbliche e private, legate anche
al turismo culturale: musei, teatri
e teatri d’opera, enti concertistici,
radio e televisioni, case editrici
e discografiche, istituzioni pubbliche, festival.
Le lezioni sono integrate da incontri con personalità di spicco
del mondo culturale, economico e
politico.
Il MAS in Cultural Management
si svolge su due anni (4 semestri)
ed ha ricevuto un ottimo consenso. 12 studenti sono stati selezionati per questa prima edizione.
Tra essi ci sono esperti museali,
archeologi, gestori di festival,
giornalisti, operatori nell’ambito
dell’editoria, storici, ecc.

Formazione 2010
“Novecento e presente”
Nel 2010 “Novecento e presente”
è stato confrontato con la perdita del suo fondatore e direttore
artistico, Giorgio Bernasconi.
Grazie ad Arturo Tamayo, nuovo
consulente artistico di grande
spessore musicale, la Stagione è
stata rilanciata, nello spirito del
suo fondatore, e gli studenti SUM
hanno potuto lavorare a fianco
di ospiti illustri e nuovi direttori
musicali, tra cui anche ex studenti che stanno facendo carriera.
Grazie alla coproduzione con
Rete Due della Radiotelevisione
svizzera è stato possibile produrre, all’interno della rassegna,

un radiodramma e, per i grandi spettacoli interdisciplinari Gesti Vocali
uno spettacolo tra musica parole
e teatro in collaborazione con il
corso di laurea in Comunicazione
visiva del Dipartimento ambiente
costruzioni e design e con la Scuola Teatro Dimitri. Gesti vocali ha
permesso di analizzare, approfondire e rendere pubblici (tramite
performance alla RSI e installazioni
video/audio) i rapporti tra musica
e parola, sui processi di fonazione
e produzione del suono vocale,
sull’aspetto gestuale dei comportamenti vocali. L’idea tradizionale
di opera viene sostituita dall’intenzione di indagare il funzionamento fisiologico, cerebrale e psicologico dei fenomeni connessi col
fare musica, di esplorare la gestualità del suono vocale, la teatralità
della parola, scandagliate anche
nella loro inserzione nel tessuto
sociale.
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Kurt Grüınwald
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Überlandstrasse 12
Postfach 689
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T +41 (0)27 922 39 00
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Più coinvolti: la collaborazione
fra Fernfachhochschule
Schweiz e SUPSI
Nel 2010 si è proceduto a un’intensificazione del
coinvolgimento della Fernfachhochschule Schweiz
come scuola affiliata della SUPSI. In particolare,
nella formazione lo sviluppo del Master Consecutivo in Business Administration (Master unico) è stato portato avanti insieme alla Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana. Per non mettere in pericolo l’accreditamento del nuovo corso di
laurea da parte dell’ufficio preposto presso la Confederazione, nell’autunno 2010 non è stata aperta
nessuna nuova classe. Dopo l’accreditamento, la
pianificazione presso la Fernfachhochschule Schweiz
prevede di condurre una nuova classe di studi
ogni anno. Nella ricerca, dal 17 al 19 ottobre si è tenuto
a Manno un incontro tra ricercatori della SUPSI
e della Fernfachhochschule Schweiz. Questo incontro deve servire all’intensificazione della collaborazione nel campo della ricerca. In questo contesto
sono nati dei contatti per una collaborazione
concreta. In futuro, un evento paragonabile verrà
ripetuto possibilmente ogni anno.

▶

Promozione della salute sul
posto di lavoro
Il 1° aprile 2010, dopo tre anni
di lavori di preparazione, è stato
costituito il Dipartimento salute.
Il Dipartimento, sotto la direzione
di Franziska Borter, deve integrare l’offerta preesistente nei Dipartimenti di economia e tecnica
e in quello di informatica e rivolgersi
a un nuovo target di studenti.
Il 2010 è stato tutto nel segno del
lavoro di realizzazione.

Nell’autunno 2011 si avvia un
Master of Advanced Studies nella
promozione della salute. Anche
i collaboratori della Fernfachho-

chschule Schweiz approfittano
del nuovo indirizzo orientato alla
salute. Cesti di frutta e dispenser
d’acqua disponibili nei corridoi degli
edifici della Fernfachhochschule
Schweiz servono a incrementare
la concentrazione dei collaboratori, creando sani spuntini. Delle conferenze regolari informano su
un sano stile di vita e come si mantiene la salute sul posto di lavoro.
Con la promozione della salute interna il datore di lavoro Fernfachhochschule Schweiz dimostra una
stima nei confronti dei propri dipendenti. Il Return on Investment
si realizza poi grazie a collaboratori più efficienti e motivati.
Associazione degli ex
studenti
Il 9 settembre 2010 oltre 60 persone si sono date appuntamento
nel centro regionale a Regensdorf
per festeggiare la nascita dell’ultimo nato FFHS. Christoph Häne,
presidente dell’appena costituita
associazione degli ex studenti della
FFHS ha salutato gli studenti,
i professori e i laureati della FFHS
presenti per il battesimo dell’associazione degli ex studenti. Successivamente Häne ha presentato
l’organizzazione come anche
gli obiettivi dell’appena costituita
associazione.
Dopo Häne, il Dr. Hans Widmer,
presidente dell’Associazione Fernfachfachhochschule Schweiz, ha
fatto notare l’importanza di questa
nuova associazione e sottolineato come una giornata degli ex studenti non sia soltanto un evento,
in occasione del quale gli ex studenti e gli studenti si incontrano
e si scambiano le loro esperienze,
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bensì anche un’opportunità per
rendere visibile alla società l’istituzione FFHS.Oltre all’incontro
nazionale degli ex studenti con rinomati relatori, in primo piano ci
sono soprattutto la promozione
del networking e lo scambio di
esperienze dei membri: l’associazione è stata costituita su iniziativa degli studenti nonché delle
laureate e dei laureati.

Questo a dimostrazione del grande
interesse degli studenti di mantenere i contatti anche dopo la laurea
e di stringerne di nuovi.
I promotori dell’associazione degli
ex studenti sono stati sostenuti
nel loro intento dalla FFHS come
anche dall’Associazione dei laureati delle Scuole universitarie professionali svizzere.

▶

Marchio di qualità EFQM C2E
Il procedimento di verifica dell’European Foundation for Quality
Management (EFQM) è particolarmente adatto per il controllo e la
valutazione del livello di qualità delle scuole. A marzo del 2010 la
Fernfachhochschule Schweiz si
è sottoposta con successo al procedimento di verifica della qualità.
Durante la prima fase, nell’autunno 2008 la Fernfachhochschule
Schweiz aveva eseguito un’autovalutazione secondo il modello
EFQM. La valutazione comprendeva interviste qualitative, un
sondaggio quantitativo online
presso tutti i collaboratori e
docenti come anche la raccolta
e l’analisi di documenti.
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Partendo da questa autovalutazione è stato identificato il potenziale di miglioramento nei singoli
settori e stabilita la priorità. Successivamente sono stati definiti tre
progetti: la verifica della strategia,
le misure per il miglioramento
della soddisfazione dei collaboratori nonché l’introduzione di un
nuovo sistema di amministrazione
scolastica.
Dopo un controllo, un esperto della
Swiss Association for Quality
(SAQ) ha confermato che la Fernfachhochschule Schweiz ha attuato con successo i progetti di
miglioramento.
In occasione dell’assemblea generale del 5 maggio 2010 alla scuola
è stato conferito l’attestato “Commited to Excellence”.
Collaborazione virtuale alla
Fernfachhochschule Schweiz
Nella propria visione, la Fernfachhochschule Schweiz ha fissato
l’intento di posizionarsi come la
principale E-University svizzera
e sostiene quindi oltre all’eLearning anche l’E-Collaboration.
Il requisito è che tutti i collaboratori
sappiano utilizzare in modo competente i nuovi media. Il servizio
ricerca della Fernfachhochschule
Schweiz ha perciò sviluppato un
corso di E-Collaboration e lo ha
svolto da maggio fino a settembre
2010. Al centro c’era la sensibilizzazione per le nuove forme di
lavoro che costituiscono
l’E-Collaboration. Nell’ambito di
due incontri in presenza e 13
moduli online, i collaboratori hanno potuto far conoscenza di numerosi online-tool e familiarizzare
con le peculiarità della collaborazione online. Tra i tool c’erano
i cosiddetti tool asincroni come
Forum e Wiki, che permettono di
comunicare indipendentemente
dall’ora, ed anche tool sincroni come
Skype e Mikogo dove per comunicare ogni partecipante deve essere
presente in rete a un orario stabilito.

Con i lavori di gruppo è stata offerta la possibilità di praticare la
collaborazione online; in questo
modo si voleva attivare la consapevolezza e l’impegno per la collaborazione virtuale nel proprio
ambito di lavoro e mostrare le vie
per arrivarci.

Interconnettere la promozione
della salute
La Fernfachhochschule Schweiz
sostiene la Fondazione promozione salute svizzera nella creazione
di una “Comunità di Pratica” (CoP)
che si propone di interconnettere gli specialisti e le organizzazioni operanti nel vasto campo
della promozione della salute a livello nazionale al fine di promuovere la documentazione e lo scambio di conoscenze, i progetti e i
servizi. La community è stata presentata nel maggio 2010 al
pubblico del Kursaal di Berna. Al
momento attuale viene strutturata e interconnessa con gruppi
specialistici, progetti e organizzazioni.
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Una grande sfida è rappresentata
dall’estensione della community,
che conta migliaia di membri.
Il compito più importante degli
specialisti della Fernfachhochschule Schweiz sarà perciò proporre soluzioni per motivare la comunità a partecipare attraverso
misure adeguate e attivarla. Nel
gruppo di lavoro competente per
la concezione della CoP, sono presenti Willi Bernhard del servizio ricerca, responsabile del settore
servizi della Fernfachhochschule
Schweiz, Günter Ackermann, responsabile gestione degli impatti
di promozione salute svizzera,
Hubert Studer del BQE Zurigo (ufficio per lo sviluppo della qualità)
e Christian Wilhelm di RADIX.
Corsi Bachelor e Master

Corsi di formazione
continua

▶

Studenti Bachelor

Creazione di reti a livello
europeo
Alla fine del 2009, i collaboratori
del servizio ricerca e dell’Institut
für Fernstudien – und eLearningforschung (IFeL) si sono incontrati a
Genova con l’Istituto per le tecnologie didattiche (ITD). L’obiettivo
del workshop era sondare le possibilità di cooperazione. In Italia
l’ITD è leader nel settore della Technology Enhanced Learning (innovazione educativa mediante tecnologie dell’informazione e della
comunicazione) e perciò la nuova
cooperazione apre grandi opportunità per la FFHS.

Già nel 2010 l’incontro ha dato i
suoi frutti: un gruppo di ricercatori
della FFHS ha partecipato, grazie
all’intermediazione dell’ITD, a un
bando della rete di eccellenza
STELLAR (VII° Programma Quadro
UE) con un progetto nel campo
di ricerca dell’apprendimento autoregolato. Il progetto presentato nel bando “Theme Teams” di
STELLAR è stato approvato nel
marzo 2010. Insieme agli altri partner – l’ITD e cinque altri istituti
di università dell’area UE – in ottobre 2010 il gruppo di ricercatori
della FFHS ha organizzato e realizzato a Barcellona una conferenza
con specialisti di primo piano.
L’esempio dimostra che una rete di
relazioni funzionante genera progetti di ricerca concreti e ricorda
il ruolo essenziale degli individui
nella costruzione di tali reti.
Ricerca UE su Technology
Enhanced Learning
La rete di eccellenza STELL AR
è un’iniziativa del VII° programma
quadro UE e riunisce a livello
europeo la variopinta comunità
degli istituti e dei progetti che si
occupano di Technology Enhanced
Learning. I collaboratori del servizio ricerca e dell’Institut für Fernstudien und eLearningforschung
(IFeL) hanno partecipato nel 2010
nel campo di ricerca dell’apprendimento autoregolato in ambienti
di apprendimento supportati
tecnologicamente.

In questo contesto sono trattate
domande come:
Che importanza ha l’apprendimento autoregolato in una comunità di apprendimento?
Come possono gli studenti utilizzare in modo efficace la molteplicità degli strumenti di apprendimento?
Che influenza hanno fattori quali
l’età, la cultura o lo stato socioeconomico sull’utilizzo di tecnologie diverse?

Su raccomandazione dell’ITD di
Genova, Marco Bettoni è stato ammesso nel comitato degli esperti
“Stakeholder Advisory Board”
di STELLAR. Quest’ultimo agisce
come organo esaminatore, che
dà al comitato dirigente di STELLAR
raccomandazioni circa decisioni
connesse alla ricerca, in merito alla
strategia, alle proposte di progetto, agli Award, ecc.
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Novembre
Cerimonia di consegna dei diplomi
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Ritratto in breve:
Marco Solari
e il Festival del film
Locarno.

▶

Marco Solari, nato a Berna da
padre ticinese e da madre originaria dell’Emmental, ha studiato
scienze sociali a Ginevra ed è stato
poi per circa vent’anni il primo
direttore dell’Ente Ticinese per il
Turismo. È stato successivamente
nominato delegato del Consiglio
federale per i festeggiamenti dei
700 anni della Confederazione.
Da allora è stato amministratore
delegato della Migros, vice presidente della Direzione generale del
gruppo Ringier; da ormai undici
anni è presidente operativo del
Festival del film Locarno e da
quattro presidente dell’Ente Ticinese per il Turismo. È inoltre
attivo in diverse fondazioni a carattere caritativo.

Lungo i suoi 64 anni di storia, il
Festival del film Locarno ha saputo
conquistarsi un posto unico nel
panorama delle grandi manifestazioni cinematografiche.
Ogni anno, ad agosto, la città di
Locarno, diventa per undici giorni
la capitale mondiale del cinema
d’autore. Migliaia di amanti e professionisti della settima arte si danno
appuntamento qui per fare nuove
scoperte e condividere la passione
per il cinema.
Locarno offre una programmazione di qualità, ricca ed eclettica,
dove talenti emergenti camminano fianco a fianco con ospiti
di prestigio. Ma è il pubblico
la vera anima del Festival, come
mostrano le proiezioni in Piazza
Grande che ogni sera accoglie nel
suo magico scenario fino a 8’000
spettatori.
Con il suo vasto pubblico multiculturale, il Festival del film
Locarno rappresenta un trampolino di lancio unico per nuovi film
provenienti da tutte le parti del
mondo e uno spazio d’incontro
molto prezioso: un’occasione per
scovare i talenti di domani da una
selezione di prime mondiali ed
esplorare le nuove tendenze del
cinema contemporaneo.
www.pardo.ch

Intervista con Marco Solari
La cultura è sempre pagante

L’arte e la cultura nelle sue diverse forme costituiscono un fattore importante
di sviluppo economico e di valorizzazione territoriale. Negli ultimi anni la
SUPSI, come tutte le Scuole universitarie professionali svizzere, ha cercato
di creare dei contatti e di collaborare con i grandi eventi culturali, visti quale
occasione di arricchimento per gli studenti, ma anche di visibilità per la scuola
stessa. Con il Festival del film Locarno la SUPSI ha collaborato attivamente
nel 2010 sia per ospitare le proprie Summer School, che per l’organizzazione
della giornata Venture Ideas che, coinvolgendo più di 120 studenti, ha riscontrato un grande successo.

▶

Negli ultimi dieci anni abbiamo
visto nascere in Ticino progetti
ambiziosi che sono diventati la
culla per una nuova creatività
e lo stimolo per una crescente
cultura: artistica, imprenditoriale e scientifica.
Il Ticino è cambiato, certamente,
così come è cambiata anche la
società ticinese. Ieri una società
prevalentemente agricola, ancorata
nel bene e nel male ai valori del
mondo agrario o borghese cittadino, oggi una società dei servizi
e globalizzata. Ieri periferia, oggi
al centro dell’Europa. Importante
è quindi stare al passo con gli sviluppi. Il Ticino non si è fermato, e
lo dimostra la struttura formativa,
scientifica e culturale che ha saputo non solo espandersi ma anche
stabilirsi nel territorio. L’Università
della Svizzera italiana, la Scuola uni-

versitaria professionale, l’Istituto
di ricerca in biomedicina sono esempi di istituzioni ormai consolidate
che fungono da motori di innovazione, creano posti di lavoro e ravvivano una società partendo dai
giovani e dalla formazione. La loro
forza sta anche nella reciproca
collaborazione. Si tratta da un lato
dello sfruttamento di sinergie economiche, che si personificano nello
scambio (peraltro già di indole
ticinese) fra Nord e Sud, ma anche
nei diversi progetti europei o nelle
collaborazioni fra ricerca e piccolemedie imprese. Senza dimenticare
le sinergie all’interno del cosmo
culturale, con le varie cooperazioni come ad esempio quelle che il
Festival del film Locarno organizza
con altri eventi e istituzioni.
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È questa la strada per il Ticino
del futuro?
Sì e guardare avanti è la parola
chiave. Lo sviluppo turistico del
Ticino ha richiesto un alto prezzo
culturale. Una popolazione abituata a stenti, rinunce ed emigrazione ha dovuto accettare di
trasformarsi in un popolo di allegri
bevitori di vino e organizzatori
di feste e cortei della vendemmia. Ma ora questa immagine
è cambiata.
L’Ente Ticinese per il Turismo
negli anni Ottanta ha infatti
sostituito questa immagine con
quella di “Ticino–terra d’artisti”…
Decisamente più pagante e certamente più dignitosa. Ovvio che
oggi bisogna puntare ancora
di più sulla qualità delle infrastrutture e sulla formazione. E che
il Ticino sia sempre ancora una
culla dell’arte è probabilmente
dimostrato al meglio dalle molte
iniziative culturali, come i concerti di alto livello di musica classica e jazz, le mostre di qualità
e le manifestazioni come il Festival
del film Locarno. La dimensione
culturale del Ticino è indiscussa,
ma è una virtù da coltivare,
e non parlo solo del lato finanziario. È per questo che i rapporti
sia con il Nord delle Alpi sia con
la vicina penisola sono vitali,
così come le già menzionate collaborazioni fra settori, magari
di nicchia, sfruttandone le altissime competenze. Si immagini
uno spettacolo Dimitri in un teatro
sviluppato dall’Accademia
di Architettura!

O prenda il mito, così vivo a Nord
ancora oggi del Monte Verità,
troppo poco sfruttato... Il potenziale degli enti e delle istituzioni
attive sul territorio è sicuramente
enorme.
La cultura si dice che non paga.
Ma forse, per noi ticinesi potrebbe
essere un ottimo affare.
E forse lo è già…
La cultura paga, ma è un investimento meno facile di altri.
È fondamentale avere una visione
d’insieme: gli affari non hanno
sempre a che vedere con gli introiti
del pubblico pagante. Pensiamo
al Festival del film Locarno. È un
tassello fondamentale dell’economia del Locarnese e del Ticino,
e le sovvenzioni pubbliche e private che provengono, oltre che
dal Cantone e dai Comuni ticinesi, anche dalla Confederazione
nonché dall’economia svizzera
sono indispensabili. Il Festival è oggi
una macchina che tocca tantissime aree del tessuto economico
della regione, dalle più ovvie
come il settore cinematografico
stesso o quello alberghierogastronomico, ad altre come i commercianti privati, fino ai settori
particolaristici come per esempio
le imprese di trasporto. Senza
dimenticare i posti di lavoro, anche
solo temporanei, che vengono
offerti a molti giovani.

Ma se la cultura paga, non c’è
il rischio che appaghi solo una
stretta cerchia di cittadini?
No, la cultura è sempre pagante
anche se magari non in tutti casi
in termini monetari. Senza cultura la vita è più triste. Permette
all’uomo di raggiungere la libertà
interiore, può essere vera consolazione dell’esistenza umana.
La cultura è necessaria come l’aria
che respiriamo. Il valore della
cultura non si esprime dunque
sempre e solo in cifre. Sono le
istituzioni che possono e devono
contribuire a facilitare la diffusione
della cultura. Ad esempio la SUPSI,
che con un approccio di educazione alla cultura può insegnare
ai giovani cosa significhi la cultura,
la può far toccare con mano.
O naturalmente con il Festival di
Locarno, che come evento di grande
livello riesce, con le sue diverse
proposte, non da ultimo una
“Summer Academy”, a rivolgersi
ai più svariati segmenti della società. Il Festival di Locarno è sempre
stata una manifestazione giovane
per i giovani e non ha mai voluto
essere una manifestazione elitaria.
Che cosa è stato nel Ticino lo
stimolo di questo cambiamento?
Si dice che l’uomo è più innovativo proprio nel momento del
bisogno. Certo è che, con volontà
e creatività predisposta il Ticino
si è lasciato ispirare anche dagli
intellettuali e artisti provenienti
sia da Nord che da Sud. E lo ha
fatto in silenzio, quasi senza farsi
accorgere.

▶

“Il passato ci fa capire
l’importanza di una formazione
di base e continua, e pertanto
l’importanza di istituzioni come
la SUPSI e l’USI che con una
politica lungimirante saranno
lo strumento essenziale di
crescita morale e materiale di
questo splendido territorio
che è il Ticino.”
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“SUPSI, USI e IRB sono
esempi di istituzioni
ormai consolidate che
fungono da motori di
innovazione, creano
posti di lavoro e
ravvivano una società
partendo dai giovani e
dalla formazione.”
Oggi una Confederazione incredula scopre un nuovo Ticino,
discreto, innovativo e laborioso,
parallelamente a quello politico
certamente più rivendicativo.
Proviamo ad immaginare per
un attimo un Ticino senza centri
di ricerca, università e scuole
professionali…
La politica dell’educazione è una
politica che risiede nei valori
ticinesi almeno dopo le rivoluzioni
liberali del XIX secolo. Certo che
prima era buio pesto. Rileggendo
Franscini il Ticino illetterato e
ignorante, frutto di tre secoli di
sudditanza, ti fa venire i brividi!
Questo esercizio mentale ci fa
quindi capire l’importanza di
una formazione di base e continua, e pertanto l’importanza
di istituzioni come la SUPSI e l’USI,
così fortemente ancorate oggi
al territorio, che con una politica
lungimirante saranno lo strumento essenziale di crescita morale e materiale di questo splendido territorio che è il Ticino.
Per che cosa va fiero del suo
essere ticinese?
Per questa nuova mentalità che
scopro nella popolazione ticinese di essere vincenti e non più
rassegnati.

E allora di che cosa ogni tanto
si vergogna un po’ (anche con
un sorriso)?
Vergogna no, non ne provo...
Non sopporto l’ingiustizia nei confronti dei più deboli e mi rivolta
la prepotenza del più forte, anche
in politica. Penso che in tutto ci
voglia umiltà.
Se potesse inventare un nuovo
progetto in Ticino, disponendo
di un finanziamento adeguato,
che cosa inventerebbe?
Vorrei avere la sicurezza che il
Festival di Locarno sia anche nei
prossimi anni un appuntamento
fisso per ogni cinefilo nel mondo,
che il nuovo centro di cultura
luganese abbia un irradiamento
almeno europeo, che il Monte
Verità di Ascona ricuperi la sua
funzione di faro della cultura
mitteleuropea.

“La SUPSI con
un approccio
di educazione
alla cultura
può insegnare
ai giovani
cosa significhi
la cultura, la
può far toccare
con mano.”

Che cosa voleva fare da piccolo?
Tornare da Berna nel Ticino.

▶

E oggi che cosa vorrebbe fare
da grande?
Mi chiedo se sono riuscito a dare
abbastanza, professionalmente,
ma pure come marito, padre e
oggi nonno.
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Scuola Teatro Dimitri:
teatro di movimento/
Physical Theater
Nel corso del 2010 Verscio è stata sede di festeggiamenti e giubilei: 35 anni della Scuola Teatro Dimitri,
40 anni del Teatro Dimitri e 75 anni del fondatore
Dimitri. Le attività formative del corso Bachelor
sono culminate con una serie di rappresentazioni
teatrali; un Variété intitolato Toc toc; un concerto
spettacolo intitolato Gesti vocali su musiche e testi
di Luciano Berio e Dieter Schnebel nell’ambito
della collaborazione con il Corso di laurea in Comunicazione visiva del Dipartimento ambiente costruzioni e design e con il Conservatorio della Svizzera
italiana; e L’uomo e il suo doppio, un omaggio all’attore
e regista Jean-Louis Barrault (1910-1994), e un valido
esempio di Physical theater allestito dal terzo anno.
A settembre 2010 la Scuola ha attribuito il suo primo
diploma Master, coronando un percorso formativo
iniziato nel 2008 e sostenuto in collaborazione con
le scuole universitarie professionali svizzere di teatro
associate nel “Master Campus Theater CH”. Grazie
all’assunzione di una responsabile per la ricerca
e lo sviluppo, la Scuola Teatro Dimitri nel corso del
2010 ha pure rafforzato i presupposti per una riflessione più approfondita sulla propria area di competenza e per lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca.

▶

Salvaguardia del patrimonio
audiovisivo: 35 anni di teatro
di movimento
La Scuola Teatro Dimitri dispone
di un ampio archivio di video
registrazioni e immagini delle
sue attività formative e delle
sue rappresentazioni teatrali.

Si tratta di ca. 400 ore di registrazioni su vari supporti audiovisivi
e di 200 fotografie che documentano la storia della scuola dai suoi
primi anni. Questo prezioso patrimonio, che racconta in immagini
lo sviluppo delle competenze e della
didattica nell’ambito della proposta
formativa della Scuola Teatro
Dimitri, è in elaborazione grazie
a un progetto di documentazione
e di salvaguardia (restauro e
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digitalizzazione) dei materiali. La
Scuola Teatro Dimitri è in contatto
con Memoriav (associazione per
la salvaguardia del patrimonio audiovisivo svizzero) per un possibile
sostegno professionale ai lavori in
corso.
Le migrazioni culturali in Ticino,
il teatro e lo sviluppo del “mondo
Dimitri” tra clownerie e nuove
forme di teatro di movimento
Dalla fine dell’Ottocento, con l’apertura della galleria ferroviaria del
S. Gottardo, fino ad oggi, la Svizzera
italiana è stata meta privilegiata
di migrazioni di intellettuali e artisti.

Già ai tempi del Monte Verità e
della Bohème di Ascona, nei primi
decenni del Novecento, vi si sono
stabilite nuove compagnie di danza
e di espressione teatrale. La figura
di Dimitri, la cui famiglia si inseriva
nella cerchia degli artisti immigrati, è esemplare riguardo alla
presenza di personalità creatrici
di nuove strutture artistiche sul
territorio ticinese, all’incrocio
dei flussi culturali tra Nord e Sud.
Nonostante siano state studiate
le vite e le attività degli artisti, si
parla poco di come la società
ticinese abbia accolto e inserito
le nuove proposte artistiche

▶

nel suo tessuto culturale.
Il reparto ricerca della Scuola Teatro
Dimitri ha preparato un ampio
progetto di studio, proposto al
Fondo nazionale, che intende indagare l’inserimento della scuola
di Verscio nella politica culturale
ticinese del secondo dopoguerra
e analizzare le nuove forme di
teatro, le reti di attori e i gruppi
teatrali nati attorno alla fondazione e allo sviluppo della stessa.
Nel contesto del medesimo
progetto si esaminaneranno anche la storia culturale del clown
e la creazione di una teoria sul teatro di movimento/Physical
Theater. Partner di questo progetto è la STS (Schweizerische
Theatersammlung) di Berna.
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Anfitrione divorato
Il progetto Anfitrione divorato è
iniziato nel 2010 nell’ambito del
corso Master della Scuola Teatro
Dimitri e culmina nel 2011 con
l’allestimento di uno spettacolo
teatrale e del simposio internazionale Commedia dell’Arte: vecchie
tradizioni – nuovi orizzonti? Esso
propone agli studenti un’esplorazione teorica e pratica della Commedia dell’Arte, ponendo l’accento
in particolare sui concetti di attore
creatore (ovvero capace di sviluppare la propria “messa in scena”),
di attore totale (in grado cioè di
fondere vari linguaggi scenici)
e di recita con la maschera (strumento imprescindibile nell’evoluzione dell’improvvisazione teatrale
italiana a partire dal XVI secolo).
Sul piano drammaturgico l’Anfitrione divorato trae un primo impulso
dal lavoro filologico svolto presso
l’Istituto di studi teatrali dell’Università di Berna, con il sostegno
del Fondo nazionale svizzero, sui
canovacci di una raccolta conservata presso la Biblioteca dell’Accademia nazionale dei Lincei e
Corsiniana di Roma. A questo si
aggiunge una riflessione sulla
tradizione teatrale sviluppatasi
a partire dall’Amphitruo plautino,
passando attraverso le opere di
Molière, Heinrich von Kleist
e Jean Giraudoux, per giungere
a una rielaborazione artistica
originale di quei materiali.
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Studenti Bachelor
e Master. 18 studenti
provengono dalla Svizzera,
gli studenti stranieri
arrivano da 14 paesi diversi
Partecipanti ai 27 stages
realizzati

Partecipanti ai 17
progetti per un totale
di 483 ore d’insegnamento

▶

Partecipanti ai 36 corsi
organizzati per amatori

“Die polykulturelle Schweiz”
In collaborazione con la Zürcher
Hochschule der Künste, con la
Manufacture – Haute École de
Théâtre de Suisse Romande
di Losanna e con la Hochschule
der Künste di Berna, nel 2010
la Scuola Teatro Dimitri ha partecipato all’ideazione e alla
pianificazione del progetto “Die
polykulturelle Schweiz am
Beispiel der Schauspielausbildung”.
Questo si propone di indagare
le peculiari caratteristiche plurilinguistiche e multiculturali
della Svizzera partendo dal caso
concreto della formazione di
attori professionisti. In tal senso
si vogliono sondare somiglianze
e differenze che contraddistingono
le proposte didattiche del corso
Bachelor di quattro scuole teatrali
in un progetto che ambisce a
fornire, oltre a validi risultati accademici, un utile strumento che
possa in futuro favorire le sinergie
tra i diversi istituti coinvolti. Per
raggiungere i suoi obiettivi, il progetto adotta una prospettiva
per la quale l’attore è osservato
nell’ambiente culturale del suo
luogo di formazione, secondo un
metodo scientifico debitore delle
posizioni teoriche dell’antropologo
statunitense Clifford Geertz.

Seminari e workshop, un settore
in crescita
Sono numerose le richieste di formazione continua e di atelier teatrali
indirizzati a docenti ed ex-allievi
della Scuola Teatro Dimitri.
Questa offerta nel corso del 2010
ha creato nuove sinergie con il
territorio, per esempio nell’ambito
di quattro laboratori di formazione teatrale per docenti di scuola
elementare e dell’infanzia in
collaborazione col Dipartimento
formazione e apprendimento
(formazione continua), di un ciclo
formativo per studenti del Conservatorio, di tre progetti teatrali
per scuole elementari che sono
culminati in una messa in scena
finale, di sei laboratori teatrali
con lezione conclusiva aperta al
pubblico per scuole elementari
o dell’infanzia, e di un mandato nel
quadro del progetto di ricerca
“Peer Education” della SUPSI.
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Pubblicazioni
e conferenze

Nel solco della nuova impostazione del nostro rapporto annuale, anche
le rubriche dedicate alle pubblicazioni e alle conferenze promuovono
un approccio più snello e funzionale. Si è privilegiata una forma sintetica
senza entrare in una logica di quantificazione. Una lista completa ed esaustiva di tutte le informazioni bibliografiche è pubblicata sul sito www.supsi.ch.
Le pubblicazioni mettono in evidenza i contributi degli autori della nostra
scuola universitaria nel contesto degli assi di ricerca, restituendo così
un interessante dato sulla caratterizzazione della divulgazione scientifica.
Inoltre, l’internazionalità della diffusione del sapere è messa in evidenza
dal vasto elenco di riviste scientifiche e di case editrici.

▶

Le conferenze, a cui hanno aderito le collaboratrici e i collaboratori, sono state
suddivise per aree geografiche per sottolineare la presenza internazionale
e sul territorio della SUPSI e valorizzare le istituzioni promotrici degli eventi.
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Pubblicazioni
Assi di ricerca

Autori

Ambiente costruito,
risorse naturali
e sicurezza

Alessandri Elena

Foerster Alexander Uwe

Origoni Pau

Wierstra Daan

Amadò Michele

Fornara Simone

Ortona Alberto

Wurtz Pascal

Antognazza Davide

Fornari Davide

Ostinelli Marcello

Zaffalon Marco

Antonucci Alessandro

Forni Daniele

Pahud Daniel

Zgraggen Lara

Assi Jenny

Förster Anna

Paoli Beatrice

Zicari Massimo

Avilés Gregory

Galeandro Cristina

Pape Leonard

Ziska Simone

Balerna Chiara

Gallucci Dario

Pavan Giovanni

Zöbeli Daniel

Barbieri Daniele

Gambardella Luca Maria

Pedrazzini Sandro

Barta Janos

Gandolfi Alberto

Pedrazzoli Paolo

Bartesaghi Thomas

Ghielmini Giorgio

Pellegrini Damiano

Bellu Cristina

Giordano Silvia

Pera Sebastian

Benavoli Alessio

Pezzati Rita

Benhamza Simona Veronica

Giorgetti Nasciuti
Flavia

Berger Emanuele

Giusti Alessandro

Piatti Alberto

Bernasconi Angelo

Glasmachers Tobias

Piccaluga-Piatti Anna

Bergamin Per

Greppi Spartaco

Poletti Fulvio

Bettoni Marco

Groner Ruedi

Poretti Samuele

Blattner Marcel

Guarneri Irene

Principi Pamela

Boër Claudio

Heeb Thierry

Puccinelli Daniele

Bonazzi Matteo

Jean Giacinta

Pusterla Simone

Botturi Luca

Jornet Albert

Rancoita Paola Maria Vittoria

Bracci Anna

Knüppel Susanne

Rege Colet Nicole

Branca Giovanni

Kocher Urs

Rizzoli Andrea

Cadoni Ezio

Küng Andreas

Rolandi Claudio

Camponovo Giovanni

Kunz Stephan

Rota Sandra

Canetta Luca

Kwee Ivo

Rovere Diego

Canonica Manz Cristiana

Leidi Tiziano

Sahlfeld Wolfgang

Casabianca Elena

Leoni Fabio

Salani Matteo

Castrovinci Andrea

Loriga Sabina

Salvadè Andrea

Cattaneo Angela

Lucchini Mario

Sbaragli Silvia

Cavicchioli Andrea

Maffongelli Manuela

Scarpa Ludovica

Ciresan Dan Claudio

Maida Serenella

Scascighini Luca

Colla Marco

Mainardi Michele

Schaul Tom

Corani Giorgio

Maly Marek

Schmidhuber Jürgen

Corridoni Tommaso

Marazzi Christian

Sciaroni Luca

Crescentini Alberto

Marcionetti Jenny

Sehnke Frank

Crivelli Luca

Mariotta Myrta

Seno Silvio

Croce Mauro

Mariotti Fabio

Siegenthaler Eva

Danafar Somayeh

Martignoni Graziano

Sorlini Marzio

Danani Andrea

Martone Andrea

Stoks Gerardus

De Campos Cassio Polpo

Marzocchi Roberto

Sun Yi

De Luca Giuseppe

Massardi Enrica

Svensson Ola Nils Anders

De Moura Meneses
Anderson Alvarenga

Mastrolilli Monaldo

Taeymans Jan

Mazza Riccardo

Teruzzi Tiziano

De Pietro Carlo

Meier Ueli

Tettamanzi Patrizia

Della Bella Rosa

Meli Graziano

Tocchetto Fiscalini Feliciana

Di Caro Gianni

Miotto Altomare Gianna

Donati Mario

Möller Matthias

Tramer Rudolphe
Marie-Helene

Dotta Matteo

Monleone Ricardo

Travaglianti Simona

Ducatelle Frederic

Montemanni Roberto

Trivilini Alessandro

Duyne Barenstein Jennifer

Morici Luca

Valsangiacomo Claudio

Eggs Cindy

Moro Luigi

Vanini Salvatore

Egloff Michele

Mosca Cristina

Veronesi Mauro

Eiholzer Hubert

Mustacchi Claudio

Vitali Pietro

El-Chaar Jamal

Nussio Michela

Vorpe Samuele

Ferrari Domenico

Nuzzo Angelo

Weyland Dennis Alexander

Mercati,
modelli di sviluppo

Prodotti e processi
innovativi

Sistemi energetici civili
e urbani
Sistemi intelligenti
per la conoscenza
e la comunicazione

Sistemi sociali
e salute pubblica

Attività artistiche e
promozione dei valori
intrinseci

Formazione, didattica
e sistemi educativi
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Altro
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Piasentin Sergio

Riviste/
Case editrici
ACM Transactions on
Sensor Networks
Ad Hoc Networks
Advances in Mathematics
Research 11
Algorithmica
Animazione sociale
Annals of Nuclear Energy
Aqua Mundi
Arkos / Scienza e Restauro
Associazione dei musei
Babylonia
Betonbau in der Schweiz
(Fib CH)

IEEE Transactions on
Pattern Analysis and
Machine Intelligence

Management
infermieristico

Didacticas Magisterio

IGI Global

Mecosan

Diocesi di Lugano

Il Caffè

Mercurio

Dissonance

Il sole 24 ore

Metalearning Scholarpedia

Diversity Management

Iniziative sanitarie

Metropolis books

Economia aziendale web

International Council of
Museums

Microbial Ecology

International Journal
of Applied Metaheuristic
Computing

Neural Networks

I Quaderni del CEPAM
Médecine & Hygiène
David Rose, Routledge
Arcadia Ricerche
ETS
Helbing Lichtenhahn

Biologia ambientale

eDossier

Biomacromolecules

Educateur

Bloc notes

Effatà

BMC Bioinformatics

EGEA

Bollettino dell’Ordine
Provinciale Medici Chirurghi
e Odontoiatri Milano

Electronic Notes in Discrete
Mathematics

British Journal of
Haematology
Bulletin de la Société Suisse
pour la Géothermie SSG
Bulletin suisse de linguistique appliquée
Cahiers du Centre de
Recherches Historiques
Cambridge Scholar
Carocci
Casagrande
Cascio
Cass Capco Institute
Series on Risk
Celsus

Engineering Applications of
Artificial Intelligence
Environmental Modelling
and Software
Ergotherapie
Erickson
ESTA Nachrichten
Et al.
European Investment
Casters Federation
European Journal of Cancer
Supplements

International Journal of
Approximate Reasoning
International Journal of
Auditing
International Journal of
Business and Systems
Research
International Journal of
Discrete Event Control
Systems
International Journal of
Internet Manufacturing and
Services
International Journal of
Production Economics
International Society for
Technology in Education
International Symposium on
Electromagnetic Theory
Intrinsic Properties and
Combustion Behaviour of
Polymeric Materials
IPSOA

Giunti OS
Guardare l’altro

Journal of Visual Languages
and Computing

Health Policy Monitor

Journal on Advances in
Signal Processing

Hematological Oncology

Klett und Balmer

Hochschulverlag AG

Krankenpflege

IEEE Communications
Surveys and Tutorials

Le français dans le monde

IEEE Transactions on
Autonomous Mental
Development

Maltrattamento e abuso
dell’infanzia

Logic Journal of IGPL

Stylus
SUPSI Health
Swarm Intelligence
Taylor and Francis Group
Tectonophysics
Teologia e Vita
The Journal of Physical
Chemistry B
The World Bank
Ticino Welcome
Transcript Verlag

VSS-CH

Ricerca e Musica

Journal of Usability Studies

Studi sulla narratività

Praxis der
Wirtschaftinformatik

Revue philosophique de
Louvain

Giornale italiano di
Nefrologia

Social Science Research

Verifiche

Journal of Statistical
Planning and Inference
Journal of Transportation
Security

Signal Processing:
Image Communication

Practical Action
Publication

Revue française de
pédagogie

Giappichelli

Severi Sarfatti

Ufficio di statistica del
Canton Ticino

Pitagora

Journal of Radiation
Oncology Informatics

Computers and Operations
Research

Scuola e Didattica

Tribuna Medica Ticinese

Research in Social
Stratification and Mobility

G. D’Anna

Schiller Gabriele

Physioactive

Journal of Machine Learning
Research

Gas Wasser Abwasser

Royal Dutch Geographical
Society

Transportation Research

Rendiconti della Società
Geologica Italiana

Computer Resources for
Language Learning

Rock Mechanics and Rock
Engineering

Physical Review B

Journal of Geophysical
Research

Fixed Mobile Convergence

Rivista ticinese di Diritto

Peter Lang

Rechnungswesen und
Controlling

Frontiers of Electrical and
Electronic Engineering in
China

De Boeck

Pedagogia Sociale
Interculturale
e della Cooperazione

Journal of Financial
Transformation

Franco Angeli

Culture e impresa

Paladyn Journal of Behvioral
Robotics

Psicologia e scuola

Cittadella

CRC Press

Orbis Tertius

Psicologia di Comunità

CIRSE-DFA SUPSI

Cortina

Operations Research
Letters

Journal of Comparative
Policy Analysis

Foundation Governance

Corriere del Ticino

Nuclear Instruments
and Methods in Physics
Research Section A

Italia etica

FORS Working Paper

Constructivist Foundations

Nodo Libri

European Journal of
Psychoanalysis

Chronos Verlag

Coniglio

NIDES Newsletter
Compliance

Istituto dell’Enciclopedia
Italiana Treccani

Centro di Studi Bancari

Confronti

Neural Computation

European Journal of
Chemistry

European Journal of Public
Health

Concepts of Combinatorial
Optimization

McGraw-Hill

Programme International
pour le Suivi des Acquis des
élèves

Centre universitaire de
Pédagogie curative,
Université de Fribourg

Collana Saperi e pratiche
SUPSI

▶

Dipartimento dell’educazione della cultura e dello
sport

Vita Scolastica
Wireless Sensor Network
Zecchini

Raffaello

Ritter
Rivista di etica e scelte
pubbliche
Rivista di storia delle idee
Rivista Innovare
Rivista internazionale di
scrittura e scrittori
Rivista Italiana di Filosofia
del Linguaggio
Rivista per le Medical
Humanities
Rivista Scuola Ticinese
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Conferenze
Argentina

Canada

Germania

Buenos Aires
Auditorio del Archivo
General de la Nación
Loriga Sabina

Montréal
IEEE (WoWMoM 2010)
Giordano Silvia
Papandrea Michela
Puiatti Alessandro

Bayreuth
Universität Bayreuth
Ortona Alberto
Pusterla Simone

Buenos Aires
Istituto de la Mascara
Croce Mauro

Berlino
BITKOM Akademie
Siegenthaler Eva

Buenos Aires
Universidad de
Buenos Aires
Croce Mauro

Colombia

San Luis
Universidad
Nacional
de San Luis
Croce Mauro

Bogotà
Ambasciata di Francia
a Bogotà e Universidad
Externado de Colombia
Bonazzi Matteo

Berlino
Deutsche Gesellschaft
für Psychiatrie,
Psychotherapie und
Nervenheilkunde (DGGPN)
Lacapra Maria Teresa
Micheloni Francesco
Frischknecht Sonia
Rozzi Michel
Bielefeld
Dreiländerkongress
Psychiatrische Pflege
Kunz Stephan

Austria
Graz
Semantic Web Company
Catenazzi Nadia
Magistrali Matteo
Sommaruga Lorenzo
Graz
Know-Center
Blattner Marcel

Danimarca
Copenhagen
WHO Regional Office
for Europe
De Pietro Carlo
Odense
Bertelsmann Stiftung
Crivelli Luca

Vienna
European
Geosciences Union
Veronesi Mauro

Dresden
Deutsche Gesellschaft
für Materialkunde e.V.
Ortona Alberto

Glasgow
University of Glasgow
Seno Silvio

Brescia
Collegio dei Tecnici
della Industrializzazione
Edilizia (CTE)
Cadoni Ezio
Grecia
Atene
Demokritos, National
Center for Scientific
Research
Cadoni Ezio
Atene
ICMB/GMR 2010
Camponovo Giovanni
Rodi
European Cool
Roof Council
Pahud Daniel
Belliardi Marco
Tessalonica
European Neural
Network Society
Schaul Tom
Schmidhuber Jürgen
Sehnke Frank

Dortmund
IPMU 2010
Benavoli Alessio
Corani Giorgio
Hof
xQs-Service GmbH
Blattner Marcel
Mainz
Gesellschaft für
Theaterwissenschaft
Travaglini Simona

Belgio
Bruxelles
International Committee
of Design History
and Design Studies
Fornari Davide
Bruxelles
Royal Museum
of Military History
Fornari Davide
Bruxelles
ANTS 2010
Di Caro Gianni
Gambardella Luca Maria
Louvain
Programme de
formation de l’IPM
Rege Colet Nicole

Parigi
Colegio de España
Loriga Sabina

Parigi
Fonds Ricœur
Loriga Sabina
Porquerolles
Bio-Dendrimer 2010
Danani Andrea
Maly Marek
Pavan Giovanni

Rio de Janeiro
WAMS – 2010
Sorlini Marzio

▶

Wolfenbüttel
Biblioteca Augusta
Weihe Richard

Parigi
FESIC
Rege Colet Nicole

Brasile
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Mannheim
IEEE (PerSeNS 2010)
Puccinelli Daniele
Giordano Silvia

Inghilterra
Aberystwyth
BMVC 2010
Corani Giorgio
Migliore Davide
Giusti Alessandro
Schmidhuber Jürgen
Conventry
Medical Image
Understanding and
Analysis (MIUA)
Giusti Alessandro
Corani Giorgio
Gambardella Luca
Magli Cristina
Londra
Audio Engineering
Society (AES)
Colla Marco
Leidi Tiziano

Bressanone
Libera Università di
Bolzano
Baldassari Andrea
Catenazzi Nadia
Sommaruga Lorenzo
Catania
European Institute for
Advanced Studies in
Management (EIASM)
Tettamanzi Patrizia
Corinaldo
Gruppo Matematica in
Rete (RSDDM)
Sbaragli Silvia
Cremona
Cremona Mondomusica
Eiholzer Hubert
Cremona
Politecnico di Milano
Jean Giacinta
Firenze
Centro Studi Musica
e Arte
Modesti Anna

Ivrea
Ricerca e Intervento nei
disturbi
dell’apprendimento
(AIRIPA)
Rossini-Drecq
Emmanuelle
Ivrea
Liceo internazionale
Carlo Botta
Poletti Fulvio
Legnano
Associazione Polis
Nuzzo Angelo
Lograto
UMA.NA.MENTE
Martignoni Graziano
Longiano
Laboratorio di Comunità
Croce Mauro
Mestre
Nanotechitalia 2010
Danani Andrea
Milano
Assicurazione e
management dei rischi
in sanità (AMARIS)
De Pietro Carlo
Milano
Centri di servizio
per il volontariato della
Lombardia
Morici Luca

India
Delhi
Swiss Embassy in Delhi
UNESCO
Cavallo Giovanni

Francia
Bordeaux
Université Bordeaux 3
Michel de Montaigne
Loriga Sabina

Bolzano
Klimaenergy
Belliardi Marco

Firenze
ACM MULTIMEDIA 2010
Giordano Silvia
Firenze
Quality of Life (QoL)
Lucchini Mario
Firenze
EMERGING 2010
Garg Kamini

Italia
Abano-Terme
Società Italiana di
Terapia
Comportamentale e
Cognitiva
Pezzati Rita
Alba (Cuneo)
Teatro Sociale
G. Busca
Poletti Fulvio
Bari
ISIE 2010
Balemi Silvano
Furlan Ivan
Pagnamenta Claudio
Bologna
ADI
Berger Emanuele
Donati Mario
Bologna
Università di Bologna
Sbaragli Silvia
Zicari Massimo
Bologna
Alma Graduate School
Martone Andrea

Firenze
Scuola di Musica di Fiesole
Modesti Anna
Forlì
Azienda Unità Sanitaria
Locale
Croce Mauro
Forli
Università di Bologna
Sbaragli Silvia
Gargnano sul Garda
Università degli Studi
di Milano
Bonazzi Matteo
Gorizia
Università
degli Studi di Udine
Bonazzi Matteo
Gubbio
La personalizzazione
degli apprendimenti
Donati Mario

Milano
CERGAS Università
Bocconi Milano
De Pietro Carlo
Milano
Facoltà di sociologia
Università La Bicocca
Martignoni Graziano
Milano
Politecnico di Milano
Jean Giacinta
Milano
Provincia di Milano
Clough James
Milano
JEKPOT
Bettoni Marco
Milano
Università degli Studi
De Luca Giuseppe
Napoli
European Cooperation in
Science and Technology
Cadoni Ezio
Napoli
Società Italiana dei
Docenti Ragioneria e
Economia Aziendale
Tettamanzi Patrizia
Noto
Diocesi di Noto
Martignoni Graziano

Omegna
Auditorium Forum
Fornara Simone
Padova
Conservatorio Pollini
Modesti Anna
Padova
Università degli
Studi di Padova
Fornara Simone
Ostinelli Marcello
Sbaragli Silvia
Palermo
Centro di Formazione
Sanitaria Sicilia (CFSS)
Martignoni Graziano
Pavia
Associazione Italiana
di Archeometria
Cavallo Giovanni
Pescara
Istituto di Ricerca di
Psicoanalisi Applicata
Bonazzi Matteo
Pisa
Società Geologica Italiana
Seno Silvio
Pisa
SIGMOBILE
Giordano Silvia
Papandrea Michela
Piuro
Associazione
italo-svizzera per gli scavi
di Piuro
Zicari Massimo
Ravenna
Ravenna 2010
Crescentini Alberto
Rimini
Azienda Unità
Sanitaria Locale
Croce Mauro
Rimini
CRIT Srl Innovazione e
Brokeraggio Tecnologico
Colla Marco
Roma
Associazione Italiana
Studi Semiotici
Barbieri Daniele
Roma
European Academy
of Management
Kunz Stephan
Roma
Gruppo Nazionale
di Geologia Strutturale
Seno Silvio
Roma
International Council of
Museums (ICOM)
Jean Giacinta

▶

Roma
Istituto Affari Sociali
Assi Jenny
Lucchini Mario

Roma
Istituto Superiore delle
Comunicazioni
e delle Tecnologie
dell’Informazione
Gandolfi Alberto
Roma
Svenska Institut
Loriga Sabina
Roma
Università la Sapienza
Gandolfi Alberto
Rovereto
Centro per la formazione
continua e l’aggiornamento del personale
insegnante
Donati Mario
San Remo
Villa Nobel
Poletti Fulvio
Torino
Facoltà di medicina
Università di Torino
Meli Graziano
Micheloni Francesco
Torino
CIPES
Croce Mauro
Trento
Facoltà Scienze Cognitive,
Università di Trento
Croce Mauro

Verbania
Istituto Cobianchi
Poletti Fulvio
Viterbo
Università degli Studi
della Tuscia
Fornara Simone

Lettonia
Riga
Riga Teacher Training and
Educational Management
Academy (RTTEMA),
Scientific Institute of
Creativity (SIC)
Antognazza Davide
Sciaroni Luca

Libano
Beirut
Omaintec 2010, World
Maintenance Forum
Boër Claudio
El Chaar Jamal
Canetta Luca
Rovere Diego

Torino
Scuola Superiore di
Formazione Rebaudengo
Croce Mauro

Trento
EASST
Crescentini Alberto

Rabat
Associazione
internazionale di
pedagogia universitaria
(AIPU)
Kocher Urs
Miotto Gianna
Rege Colet Nicole

Trieste
Gruppo Nazionale
Geofisica Terra Solida
Seno Silvio
Varese
Scuola dottorale di
Scienze sociali e
Comunicazione simbolica
Martignoni Graziano

Venezia
Renaissance Society
of America
Fornari Davide

Barcellona
STELLAR
Bergamin Per
Ziska Simone

Eindhoven
COST Action TD0802:
Danani Andrea

Barcellona
IDC 2010
Botturi Luca

Maastricht
Jan van Eyck Academie
Post-Academic Institute
for Research and
Production
Fine Art, Design, Theory
Bonazzi Matteo

Barcellona
OMNeT++
Förster Anna

Rotterdam
Engineering in Medicine
and Biology Society
(EMBS) and the Signal
Processing Society (SPS)
Corani Giorgio
Giusti Alessandro
Magli Cristina
Gambardella Luca Maria

Polonia
Cracovia
EICF
Monleone Ricardo

Varsavia
Poland Military Academy
Cadoni Ezio

Portogallo

Mérida
Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
Cadoni Ezio

Madrid
Universidad Carlos
III de Madrid
Cadoni Ezio
Saragozza
RSS 2010
Di Caro Gianni
Ducatelle Frederik
Gambardella Luca Maria
Valencia
BIOSIGNALS 2010
Corani Giorgio
Giusti Alessandro
Magli Cristina
Gambardella Luca Maria
Valencia
WIP Renewable Energies
Burà Enrico
Chianese Domenico
Denicolà Michele
Dittmann Sebastian
Dominé Didier
Dozio Giancarlo
Fanni Lorenzo
Friesen Gabi
Meoli Ronny
Strepparava Davide
Virtuani Alessandro

Malesia
Kuala Lumpur
ICSEI 2010
Cattaneo Angela

Coimbra
University of Coimbra
Cavallo Giovanni

Stati Uniti

Lisbona
Computer-Aided
Qualitative Research
Crescentini Alberto

Chicago
CCS 2010
Sehnke Frank
Schmidhuber Jürgen

Lisbona
GeoMod 2010
Seno Silvio

Daytona Beach
American Ceramic Society
Ortona Alberto

Ungheria

Orlando
International Institute
of Informatics
and Systemics (IIIS)
Blattner Marcel

Norvegia
Kongsberg (online)
College University
Buskerud
Bernhard Willi

Two Rivers - Wisconsin
Hamilton Wood Type
Museum
Clough James

Slovacchia
Ruzomberku
PREDIL
Botturi Luca

Madrid
International Academy of
Management
and Business (IAMB)
Gandolfi Alberto

Coimbra
EWSN 2010
Förster Anna
Puccinelli Daniele

Varese
Università degli studi
dell’Insubria
Nuzzo Angelo
Venezia
Associazione
Internazionale Semiotica
Visiva
Barbieri Daniele

Amsterdam
University of Amsterdam
Lucchini Mario

Varsavia
AEC Annual Congress
Hubert Eiholzer
Marocco

Torre del Greco
Azienda Sanitaria Locale
NA 3 Sud
Martignoni Graziano

Spagna
Olanda

Portland
GECCO 2010
Glasmachers Tobias
Schaul Tom
Schmidhuber Jürgen
Sun Yi
Wierstra Daan

Svizzera
Ascona
ConfronTi 2010
De Luca Giuseppe
Basilea
Physioswiss
Scascighini Luca
Basilea
Fondazione svizzera
per la formazione con
audiovisivi
Bergamin Per
Bernhard Willi
Siegenthaler Eva
Basilea
Swiss Design Network
De Luca Vanessa
Fornari Davide
Bellinzona
Ente Ospedaliero
Cantonale
Cavicchioli Andrea
Bellinzona
Pro Senectute Ticino
e Moesano
Egloff Michele
Berna
AAA/SWITCH
Bernhard Willi
Berna
Colloque TIC et
formation du CTIE
Botturi Luca

Budapest
ESPA-net
Lucchini Mario
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Berna
CTI Medtech
Stefanini Igor
Bienne
Colloque HEP BEJUNE
CRIFPE Laval
Antonini Francesca
Rege Colet Nicole
Briga
Geo Chavez
Wurtz Pascal

Losanna
EPFL-UNESCO
Cavallo Giovanni
Duyne Barenstein
Jennifer
Losanna
Università di Losanna
Crivelli Luca

Briga
Institut für Fernstudienund eLearningforschung
(IFeL)
Bernhard Willi
Bettoni Marco

Lucerna
Schweizer Berufsverband
der Pflegefachfrauen und
Pflegefachmänner (SBK)
Kunz Stephan

Briga
Technologiezentrum
Wirtschaftsinformatik
(TEWI)
Paoli Beatrice

Lugano
Biblioteca Cantonale
di Lugano
Eiholzer Hubert
Zicari Massimo

Cadempino
Centro di competenze
tributarie SUPSI
Vorpe Samuele

Lugano
Centro Culturale della
Svizzera Italiana
Amadò Michele

Friborgo
Swiss Congress
of Health Profession
Crivelli Riccardo
Meli Graziano
Kunz Stephan

Lugano
Convegno Ingrado
Da Vinci Leonardo

Ginevra
AEEF 2010
Berger Emanuele
Casabianca Elena
Crescentini Alberto
Donati Mario
Galeandro Cristina
Marcionetti Jenny
Mariotta Myrta
Ostinelli Marcello
Rege Colet Nicole
Ginevra
TED-autism
Rossini-Drecq
Emmanuelle
Le Pont
Univeristé de Lausanne
Veronesi Mauro

Lugano
Facoltà di teologia
Crivelli Luca
Lugano
International PhD
Program in Health
Economics and Policy
Crivelli Luca
Lugano
Ingrado: Servizio per le
dipendenze
Poletti Fulvio
Lugano
Ospedale Civico
Martignoni Graziano
Lugano
Scuola di psicoterapia
psicoanalitica dell’IRG
Martignoni Graziano

Locarno
Associazione svizzera
per la pianificazione del
territorio (ASPAN)
Centro di formazione per
gli enti locali (CFEL)
Cellina Francesca

Lugano
Senoforum
Pedrazzani Carla

Locarno
SUPSI
Fornara Simone
Cignetti Luca
Zicari Massimo

Lugano
Fondazione Cardiocentro
Ticino
Gardenghi Roberto
Montù Gianluca
Stefanini Igor

Locarno
AEMO 2010
Martignoni Graziano
Locarno
Associazione Nuovo
Convivo
Quadri Demis

▶

Losanna
NGO-Knowledge
Management Think Table
Eggs Cindy
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Lugano
SUPSI
Cavallo Giovanni

Lugano
Swisstopo, Ufficio federale di topografia
Veronesi Mauro
Lugano
UXConference
Trivilini Alessandro

Lugano
AGI 2010
Glasmachers Tobias
Schaul Tom
Schmidhuber Jürgen
Sun Yi
Lugano
ICE 2010
Boer Claudio
Canetta Luca
Catenazzi Nadia
Sommaruga Lorenzo
Pedrazzoli Paolo
Travaglini Giorgio
Massagno
Osservatore democratico
Ostinelli Marcello
Mendrisio
SUPSI
Bracci Anna
Crivelli Luca
Mendrisio
Ospedale della Beata
Vergine
Pezzati Rita
Mezzana
Ente Ospedaliero
Cantonale (EOC)
Cavicchioli Andrea

Zermatt
EADTU, Heerlen
Bergamin Per
Hediger Andreas
Sadiki Jetmire
Siegenthaler Eva
Ziska Simone
Zurigo
SWITCH Eduhub
Bernhard Willi
Zurigo
Controller Akademie
Zöbeli Daniel
Zurigo
Eidgenössische
Technische Hochschule
Zürich
Balemi Silvano
Belliardi Marco
Furlan Ivan
Pahud Daniel
Zurigo
ACM Sensor Systems
Förster Anna
Grag Kamini
Mudda Steven
Puccinelli Daniele
Puiatti Alessandro

Monte Ceneri
Swiss Agency for
Development
and Cooperation
Valsangiacomo Claudio
Thailandia
Montreux
The World Health
Organization (WHO)
Crivelli Luca

Bangkok
Congresso IAEA
Mariotta Myrta

Neuchâtel
Swiss Statistical Society
Cattaneo Angela
Galeandro Cristina
Origoni Pau
Turchia
Novaggio
Ente Ospedaliero
Cantonale (EOC)
Cavicchioli Andrea
Nottwil
Swiss Public Health
Conference
Crivelli Luca
Olten
Conférence suisse des
hautes écoles spécialisée
de travail social (SASSA)
Mainardi Michele
Olten
Associazione
Triangolo
Martignoni Graziano
Verscio
Scuola Teatro Dimitri
Weihe Richard
Wiedlisbach
Forum 99
Bernhard Willi

Antalya
Educational Research
Association (EAB)
Antognazza Davide
Berger Emanuele
Crescentini Alberto
Sciaroni Luca
Bilkent
ACM Special Interest
Group on Computer
Science Education
(SIGCSE)
Förster Anna
Istanbul
European Network for
Accreditation of
Engineering Education
(ENAEE)
Eggs Cindy
Istanbul
EvoStar 2010
Di Caro Gianni

▶
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Sedi e contatti
Direzione

▶

Le Gerre
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 00/14
F +41 (0)58 666 60 01
info@supsi.ch
www.supsi.ch
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Dipartimento ambiente
costruzioni e design

Dipartimento formazione
e apprendimento

Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 00
F +41 (0)58 666 63 09
dacd@supsi.ch
www.supsi.ch/dacd

Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 00
F +41 (0)58 666 68 19
dfa@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Scuole affiliate

Dipartimento
sanità

Dipartimento scienze
aziendali e sociali

Dipartimento tecnologie
innovative

Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 00
F +41 (0)58 666 64 01
dsan@supsi.ch
www.supsi.ch/dsan

Palazzo E
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 00
F +41 (0)58 666 61 01
Economia aziendale
dsas.economia@supsi.ch
Lavoro sociale
dsas.sociale@supsi.ch
www.supsi.ch/dsas

Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 65 11
F +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
www.supsi.ch/dti

Dipartimento
sanità
Physiotherapie
Graubünden
Weststrasse 8
CH-7302 Landquart
T +41 (0)81 300 01 70
F +41 (0)81 300 01 71
dsan.landquart@supsi.ch

▶

Dipartimento
sanità
Formazione continua
Via Vignascia 7
CH-6855 Stabio
T +41 (0)58 666 64 51
dsan.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dsan

Conservatorio della
Svizzera italiana
Scuola universitaria
di musica
Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40
F +41 (0)91 960 30 41
info@conservatorio.ch
www.conservatorio.ch
Fernfachhochschule
Schweiz
Überlandstrasse 12
Postfach 689
CH-3900 Brig
T +41 (0)27 922 39 00
F +41 (0)27 922 39 05
info@ffhs.ch
www.ffhs.ch
Scuola Teatro Dimitri
CH-6653 Verscio
T +41 (0)91 796 24 14
F +41 (0)91 796 23 93
scuola@astd.ch
www.teatrodimitri.ch
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