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SEDIFO – Apéro
Il piacere di insegnare nelle SUP
Dialogo attorno ai “pensieri sussurrati”

Presentazione 
Nel corso della Giornata della formazione orga-
nizzata dalla SUPSI il 9 settembre scorso, J. Flury 
ha tenuto una stimolante conferenza sul tema 
dell’identità delle SUP nel panorama universita-
rio svizzero, mettendo l’accento sul valore della 
didattica.
In quell’occasione, i partecipanti alla Giornata 
hanno avuto modo di confrontarsi e di esprimere le 
loro riflessioni circa i contenuti del suo intervento, 
attraverso i cosiddetti “pensieri sussurrati” trascritti 
su dei cartoncini.
L’analisi di quest’ultimi ha fatto emergere alcuni 
nuclei tematici (identità della SUP; rapporto tra 
formazione e ricerca; didattica e insegnamento; 
modalità di lavoro attorno alla didattica; figura 
e ruolo del docente; rapporto tra formazione e 
contesto professionale; continuità tra formazione 
di base e formazione continua).
Durante l’Apéro-SEDIFO qui proposto, avremo 
l’occasione di riprendere queste suggestioni con il 
relatore, il quale dialogherà con il pubblico, appro-
fondendo alcuni dei temi emersi.

Relatore: Johannes Flury, nato nel 1949 a Thusis, 
dopo gli studi in teologia presso le Università di 
Zurigo, Berna e Bonn, comincia la sua attività 
professionale nel 1972 come parroco a Sent nel 
Canton Grigioni. Nel 1977 ottiene il dottorato 
in teologia presso l’Università di Zurigo e viene 
assunto 1979 come Professore dalla Evangelische 
Mittelschule Schiers (EMS), scuola della quale due 
anni dopo diventerà Direttore. La sua carriera 
nel mondo della formazione lo vede diventare 
Direttore della Scuola quadri di Aarau e, in seguito, 
capo della Formazione professionale e membro 
della direzione della Croce rossa svizzera (1995-
2002), Capoprogetto presso l’Ufficio federale 
per la formazione professionale e la tecnologia 
(2002-2004) e Direttore dell’ambito Salute/
Questioni sociali presso l’Alta scuola del Vallese 
(2004-2005). Dal 2006 al 2014 è stato Rettore 
dell’Alta Scuola Pedagogica del Canton Grigioni. 
Il Dr. Flury ha rivestito inoltre la carica di presidente 
della COHEP, conferenza svizzera delle rettrici e 
dei rettori della Alte Scuole Pedagogiche.
Attualmente è membro del Consiglio della SUPSI.
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