Come usufruire delle risorse offerte dal sito
nell’accoglienza delle
famiglie migranti in Ticino

Contenuti
Presentazione

Il progetto ha come obiettivo di favorire l’inclusione delle famiglie migranti e il
benessere dei minori. La proposta formativa prevede la conoscenza e l’utilizzo
della piattaforma conTAKT-infanzia.ch per gli operatori attivi con le famiglie
migranti in Svizzera.
Il materiale di supporto, disponibile online e in versione cartacea in tedesco,
francese e italiano, propone degli approfondimenti su tematiche educative,
materiali didattici e attività. Ad esempio, 26 ritratti di madri e padri provenienti da
diversi paesi, documenti audio, spunti educativi all’interno di giochi o sotto forma
di storie illustrate facilmente comprensibili da genitori e bambini.
Oltre all’accesso e alla sperimentazione della piattaforma, i partecipanti
riceveranno una cartelletta didattica completa del materiale per un uso immediato
degli strumenti.

Informazioni
Destinatari
Il materiale conTAKT-infanzia.ch si rivolge a professionisti che operano nella
formazione dei genitori, nelle associazioni, servizi e forum legati alla migrazione,
nell’accoglienza della prima infanzia, negli enti para-extrascolastici e a docenti di
tutti i gradi della scuola dell’obbligo.
Il materiale è altrettanto valido per i professionisti in formazione, di base o continua,
che si occupano dell’insegnamento dell’italiano. La versatilità del materiale permette
il suo utilizzo anche con genitori, nonni, baby-sitter e figure educative di riferimento
in genere.
Programma
La formazione si articola in 6 ore lezione teorico-esperienziale (modulabile a
seconda delle esigenze) e, a distanza di qualche mese, 4 ore di inter-supervisione.
La giornata prevede delle riflessioni su aspetti da tenere presenti quando si opera
con famiglie migranti-straniere e, in un secondo momento, la visione del materiale
messo a disposizione da conTAKT-infanzia.ch.
Sulla base dei bisogni e degli interessi dei partecipanti, si realizzerà un progetto
ricercando il materiale necessario nel sito, sperimentandolo in seguito nella pratica
professionale e/o nella vita quotidiana.
Queste esperienze saranno condivise con i partecipanti così da arricchire il proprio
bagaglio, acquisire maggiore dimestichezza e sapersi orientare meglio tra i vari
contenuti.
Per valutare se e in quale modo le nuove acquisizioni siano state inserite nel proprio
lavoro e se esse favoriscano l’aggiornamento e arricchimento della piattaforma, al
termine della giornata formativa si concorderà la data dell’inter-supervisione (a
qualche mese di distanza per permettere la sperimentazione degli strumenti).

Materiale necessario
Considerato che il progetto è legato ad una piattaforma informatica quale il sito
Internet, per poter svolgere i lavori di gruppo o di ricerca individuale dei contenuti
è necessario disporre di un computer portatile o un tablet.
In caso di necessità, questo supporto può essere messo a disposizione
gratuitamente su richiesta.
Durata
6 ore lezione + 4 ore inter-supervisione.
Numero partecipanti
Minimo 5 massimo 15* per gruppo (*nel rispetto delle norme sanitarie vigenti).
Certificato
«Attestato di frequenza» per aver acquisito nuove competenze in ambito
interculturale e inter-genitoriale. I concetti presentati sono esemplificati da strumenti
pronti all’uso per professionisti, genitori, volontari e figure educative di riferimento in
generale. L’attestato viene rilasciato unicamente per la frequenza dell’intero
programma (10 ore).
Formatrici (ordine alfabetico)
Isabella Cassina, Dottoranda specialista in migrazione e gioco terapeutico.
Monica Frigerio, Psicopedagogista APGSI.
Sara Haeuptli Nguyen, Coach professionale e counselor relazionale.
Iscrizione ai corsi
Entro 15 giorni dall’inizio del corso.
Date
A partire da aprile 2021; le date saranno comunicate e negoziate con gli interessati.
Orari
• Formazione 09:00-16:30 con due pause di 15’ e 1h per il pranzo (12:1513:15). In alternativa, due blocchi di 3h preferibilmente nell’arco di 7 giorni.
• Inter-supervisione di 4h in un blocco unico (termini da definire congiuntamente
a fine formazione).
Luogo
In base al luogo di residenza dei partecipanti, i corsi sono organizzati nel
Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese e Locarnese.
Costo
CHF 50.00 a persona (materiale didattico, inter-supervisione e attestato inclusi).

Osservazioni
Agevolazioni sul costo per membri del Forum Genitorialità, gruppi che lavorano
nello stesso ente, studenti in formazione e gruppi di classi scolastiche (su specifica
richiesta).
Per gli enti sussidiati dall’UFAG il corso è riconosciuto nel 2% da assegnare alla
formazione continua.
Iscrizione ai corsi
Per l’iscrizione e organizzazione dei gruppi potete rivolgervi direttamente a:
Rudy Novena
Coordinatore

Forum genitorialità
c/o Rudy Novena
Via Campagna 16
CH-6832 Seseglio

Tel: +41 76 426 23 02
mail: corsi.contakt@genitorialita.ch
Sito gestione corsi
www.genitorialita.ch
Sito Internet
www.contakt-infanzia.ch

Promosso da:

In collaborazione con:

