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NON C'È TEMPO PER LA
FORMAZIONE DEI GENITORI?

Raggiungere i genitori

con offerte flessibili 

Sabato, 22 gennaio 2022
9.30 - 16.30 

 
 

 

S I M P O S I O  N A Z I O N A L E  S U L L A
F O R M A Z I O N E  D E I  G E N I T O R I  

Con un supporto amichevole: 

 
NOVITÀ: SVOLGIMENTO ONLINE



La formazione dei genitori comprende offerte educative per tutte le fasi della vita familiare e si rivolge alle famiglie nelle loro forme
più diverse. Attinge alle risorse personali, culturali e linguistiche di madri e padri e di altri educatori. I processi di riflessione e di
apprendimento che ne derivano sono centrali per il successo dell'educazione dei bambini e dei giovani. Le impostazioni flessibili
per la formazione dei genitori sono particolarmente adatte a orientarsi ai bisogni e agli interessi del gruppo target e a raggiungerlo. 
Alla conferenza specialistica e pratica sull'educazione dei genitori, saranno presentati i risultati attuali dello studio di innovazione
sulle impostazioni di educazione dei genitori e l'accessibilità dei genitori (2021).  Laboratori e una conferenza di chiusura
approfondiranno gli aspetti centrali. 

La conferenza professionale e pratica è trilingue.
La traduzione simultanea in tedesco e in francese è disponibile per le voci di programma segnate con *.

Costi incl. catering:
CHF 150 senza riduzione
CHF 100 per i membri di Elternbildung CH e gli
studenti con tessera dello studente

Dettagli della conferenza e registrazione fino al 7 gennaio 2022:
https://www.formazionedeigenitori.ch/it/offerenti/offerta/conferenza-
tecnica-e-pratica-2022/

Informazioni
info@formazione-dei-genitori.ch -  044 253 60 66, Rudy Novena 
                           

9.30-10.00 
Rémy Hübschi, vice direttore e responsabile della formazione professionale e continua, Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI 
Prof. Dr. Anna Maria Riedi, direttrice del dipartimento di lavoro sociale, Università di Scienze Applicate di Berna
Daniel Frei, presidente di Formazione dei Genitori CH

Benvenuto e introduzione all'argomento

10.00-12.00
incl. pausa 

Presentazione dei risultati dello studio "Impostazioni di formazione dei genitori e accessibilità dei
genitori".*
Prof. Dr. Emanuela Chiapparini, Kathrin Junker M.A. i.A., Prof. Dr. Rahel Müller de Menezes
Istituto Infanzia, Gioventù e Famiglia, Università di Scienze Applicate di Berna 

12.00-13.15 Pausa pranzo 

13.15-13.30 Benvenuto ed introduzione ai workshop 

13.30-14.30 Svolgimento dei workshop 

Atelier 1: La bassa soglia come chiave dell'accessibilità? Educazione dei genitori e integrazione. 
Dr. Alex Knoll , Università FR & Dr. Rebekka Sieber, Direttrice dell'Associazione di sostegno alle famiglie FR 

Atelier 2: I genitori e gli educatori dei genitori spingono nella stessa direzione? 
Adrian Schuler, BSc. psicologia applicata, akzent prevenzione degli accenti e terapia delle dipendenze

Atelier 3: Genitori tra di loro. Sviluppare nelle riunioni autogestite dei genitori - Un nuovo approccio alla
formazione dei genitori?*
Kathrin Junker & Ursina Wellig, Assistente sociale M.A. i.A., FHNW 

Atelier 4: Genitori competenti: uno sguardo alle interazioni tra genitori, bambini e professionisti dell'infanzia
Dr. Marianne Zogmal, Università di Ginevra 

Atelier 5: Solidarietà e riconoscimento come base per lo sviluppo della genitorialità responsabile (IT)
Eveline Moggi, mentore/coach genitoriale e autrice, Forum Genitorialità

Atelier 6: Diventare padre in Svizzera - Approfondimenti sull'esperienza del passaggio alla paternità (D)
Rahel Jäger, M.A. Addetto alla prima infanzia, famiglia e integrazione Wangen-Brüttisellen

 Programma

Atelier 7: Testi informativi come ostacoli? Incomprensioni e opportunità nella comunicazione dal contesto
scolastico 
Noëmi Oordt, Sociologo MSc., Istituto infanzia, gioventù e famiglia, ZHAW

14.30-15.00  Pausa

15.00-16.00 Intervento dell’esperto* 
"Ti immergi in un altro mondo - come due universi paralleli; uno poi con un bambino". 
Imparare a fare il genitore. Abbastanza normale?
Dr. Ruth Michalek, Pedagogista ed educatore di adulti, LebensArt Elternsein

16.00-16.30 Conclusione della conferenza, prospettive e ringraziamenti
Daniela Melone, Formazione dei Genitori CH und Emanuela Chiapparini 


