
 

 

Invito all’incontro di scambio professionale «Formazione 
nell’accoglienza extrascolastica – Che cosa significa in pratica?»  
 
 
Cari responsabili dell’accoglienza extrascolastica, care collaboratrici, cari collaboratori, cari professionisti, 
 
l’accoglienza extrascolastica consente ai bambini e ai giovani di acquisire competenze come ad esempio 
capacità comunicative e di risoluzione dei conflitti che sono ancorate nel Piano di studio 21 e favoriscono 
una crescita ottimale dei bambini. Pertanto la formazione e l’accoglienza devono essere intese come attività 
affini e non in contrapposizione. Resta tuttavia ancora vago in che cosa consista il mandato di formazione 
dell'accoglienza extrascolastica e su quali basi sia fondato. Come si articola concettualmente e in che modo 
viene attuato? Che cosa significa tutto ciò per i responsabili di una scuola, per le direzioni degli enti che 
offrono accoglienza e per i loro dipendenti? 
 
In occasione dell’incontro di scambio professionale di kibesuisse del venerdì 30 settembre 2022, che si 
svolgerà dalle ore 14.00 alle 17.00 a Bellinzona, desideriamo discutere, approfondire e avviare un dibattito 
sulle posizioni e le azioni opportune per  un mandato di formazione a livello nazionale nell'ambito 
dell'accoglienza extrascolastica e parascolastica dal punto di vista della pratica e della ricerca. 
 
 
Contenuti  

• Discussione sul concetto e sui principi della formazione per quanto concerne l’accoglienza 
extrascolastica e parascolastica  

• Perfezionamento delle competenze interdisciplinari nell’accoglienza extrascolastica e parascolastica 
in un’ottica di integrazione/differenziazione rispetto alla scuola 

• Contenuti di un mandato di formazione per l’accoglienza e la formazione extrascolastica 
• Sviluppo di misure per promuovere queste competenze nell’accoglienza extrascolastica e 

parascolastica 
 
 
 
 

Programma 
1. Accoglienza e benvenuto 
2. Breve presentazione  

Il concetto di formazione nell’accoglienza extrascolastica – Principi fondamentali nel 
discorso specialistico 
Prof. Dr. Emanuela Chiapparini, BFH 

3. Presentazione 
«Il mandato di formazione dell’accoglienza extrascolastica e parascolastica», proposta di un 
documento di lavoro a livello nazionale elaborato sulla base di ricerca e prassi  

4. Dibattito con moderatore / seduta di feedback I 
Trasferimento e integrazione della prospettiva dell’accoglienza extrascolastica nella Svizzera italiana 

5. Dibattito con moderatore / seduta di feedback II 
Sviluppo di misure concrete per l’attuazione del mandato di formazione nell’accoglienza 
extrascolastica e parascolastica nella Svizzera italiana 

6. Prospettive e conclusioni 
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Target di riferimento 
 
Sono cordialmente invitati i dipendenti che operano a livello direttivo strategico e operativo (p. es. i/le 
responsabili dell’accoglienza extrascolastica e parascolastica, le direzioni delle scuole o anche i 
rappresentanti dei comuni), le collaboratrici e i collaboratori interessati e i responsabili dei servizi cantonali. 
 
 
Data, orario e luogo 
Venerdì 30 settembre 2022 
Dalle ore 14.00 alle 17.00 
Banco dello Stato del canton Ticino, Via Henri Guisan 5, 6500 Bellinzona 
 

Relatrice  
Prof. Dr. Emanuela Chiapparini, direttrice dell’Istituto per l’infanzia della Scuola universitaria professionale 
bernese (BFH), membro di comitato di kibesuisse.  

 
Moderatrice 
Michèle Kaufmann-Meyer, sost. direttrice della regione Svizzera italiana 
 
Costo 
Per i membri di kibesuisse: gratuito 
Per i non membri: CHF 50.–/persona 
 
Iscrizione online entro il 20 settembre 2022: cliccare qui.  
Si prega di notare che il numero di partecipanti è limitato.  
 
 
 
 
 
Non vediamo l'ora di avere con voi un appassionante incontro di scambio professionale!  
 
 
 
Cordiali saluti, 

 
Michèle Kaufmann-Meyer 
sost. Direttrice della regione Svizzera italiana 
 
 
 
 
 


