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Convegno nazionale di martedì 17 novembre 2020

Formazione, educazione e accoglienza 
ai tempi del Covid-19

in collaborazione con:

con il sostegno di: con il patrocinio di:



Formazione, educazione e accoglienza ai tempi del Covid-19

L’eccezionalità degli eventi che abbiamo vissuto in questo ultimo anno ha modificato radicalmen-
te molti ambiti della nostra vita. Abbiamo improvvisamente visto venir meno alcune di quelle che 
consideravamo certezze, trasformarsi molte delle nostre abitudini e nascere nuove pratiche e 
pensieri. La pandemia ha fatto emergere la fragilità dei nostri sistemi economici e ha indicato la 
necessità di cercare nuovi modelli di sviluppo. Ha anche indicato quanto siamo interdipendenti gli 
uni dagli altri in questo mondo globalizzato. 
È stato un tempo dominato da molti vissuti differenti: incertezza, preoccupazione, spaesamento, 
incredulità, rabbia, sensi di colpa, rassegnazione, paura, speranza, disincanto, attesa ecc. Abbia-
mo tutti dovuto modificare i nostri gesti quotidiani, il nostro modo di gestire lo studio e il lavoro, 
le modalità di relazione con l’Altro. È stato certamente anche un tempo in cui abbiamo attivato 
nuove risorse, immaginato nuove soluzioni e riposizionato valori e bisogni. È stata (ed è) un’espe-
rienza individuale e collettiva insieme, che inevitabilmente ci ha trasformati. Come e quanto tutto 
questo ha avuto un’influenza sui bambini? È cambiato il nostro modo di rapportarci a loro?  In che 
misura sono mutate le condizioni dell’azione educativa? L’esperienza del Covid-19 può rappresen-
tare anche un’opportunità? Il convegno vuole essere un’occasione di riflessione e condivisione 
dei tanti interrogativi che la pandemia ha posto all’educazione all’insegnamento e agli adulti che 
operano in questi ambiti.

Informazioni generali

Destinatari
Educatori e responsabili delle strutture di accoglienza extrascolastica e parascolastica dell’infan-
zia, pedagogisti, psicologi, animatori di centri extrascolastici, docenti di scuole dell’infanzia ed 
elementari, studenti e professionisti nell’ambito dell’educazione e della formazione dell’infanzia

Responsabili della giornata
Serena Giudicetti (serena.giudicetti@kibesuisse.ch)
Giordano Cusini (coordinatore@atan.ch) 

Luogo
Centro manifestazioni del mercato coperto (CMMC), via Campo Sportivo, 6850 Mendrisio

In treno: arrivo alla stazione FFS Mendrisio, in seguito ca. 500 metri a piedi
In macchina: uscire dall’autostrada a Mendrisio, proseguire in direzione della stazione FFS di Men-
drisio (via Borromini), continuare per ca. 500 metri e alla rotonda girare a sinistra e continuare su 
via Bernasconi e via Campo Sportivo. Parcheggi disponibili davanti al CMMC.

Quota di partecipazione
Quota di partecipazione: fr. 50.- / Studenti: fr. 30.-

Termine di iscrizione
Entro mercoledì 11 novembre 2020. Il numero dei partecipanti è limitato.

Iscrizione 
L’iscrizione va effettuata online sul sito Internet www.kibesuisse.ch/it/ e verrà convalidata al 
momento del pagamento della quota di partecipazione nell’ordine di arrivo.



PROGRAMMA DEL 17 NOVEMBRE 2020

13.00 –13.30 Accoglienza

13.30 –14.00 Benvenuto e introduzione 
- Raffaele De Rosa, direttore DSS e consigliere di Stato
- Françoise Gehring, capa dicastero politiche sociali della Città di 

Mendrisio
- Luca De Stefano, responsabile area infanzia e gioventù della Città 

di Mendrisio
- Beatrice Turuani, membro di comitato per la cooperazione inter-

culturale di kibesuisse
- Stevens Crameri, presidente di ATAN

14.00 –14.50 Complessità, incertezza: gestione attraverso riconoscimento e 
relazione delle fragilità dei sistemi e umane

  Giuseppe Varchetta 

15.00 –15.30 La vita quotidiana e il benessere dei bambini  
e dei genitori durante la pandemia Covid-19

  Fabio Sticca

15.30 –16.00 Imparare dall’esperienza (anche difficile):  
l’emergenza sanitaria come occasione educativamente  
trasformativa

  Ombretta Zanon

16.00 –17.00 Dibattito-tavola rotonda  
  Moderatore: Marco Galli
  Partecipanti: Giuseppe Varchetta, Fabio Sticca e Ombretta Zanon
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Relatori

Giuseppe Varchetta 
Psicologo dell'organizzazione di formazione 
psicosocioanalitica, socio e past-president di 
Ariele. Dopo una lunga esperienza nell'area 
della formazione, dello sviluppo organizzativo 
e della direzione HR in un'azienda multinazio-
nale e un'esperienza di docenza a contratto 
presso l'Università Bicocca di Milano, opera 
ora come consulente direzionale. Membro 
della direzione scientifica della rivista Edu-
cazione sentimentale, è autore di numerosi 
volumi sulle tematiche della formazione e dello 
sviluppo organizzativo. Tra gli altri presso 
l'editore Guerini e Associati ha recentemente 
pubblicato L'ambiguità organizzativa, Trame 
di bellezza e Ascoltando Primo Levi. Con Dario 
Forti e Franco Natili ha scritto il volume Il 
soggetto incompiuto. Per Mimesi Edizioni ha 
pubblicato Un andare pensando. Primo Levi e la 
«zona grigia».

Fabio Sticca 
È psicologo e ricercatore presso l'Istituto Marie 
Meierhofer per il bambino di Zurigo (MMI). 
L'obiettivo del suo progetto di ricerca attuale è 
quello di meglio comprendere la relazione tra 
l'uso dei media digitali e lo sviluppo infantile 
durante i primi tre anni di vita. Durante il “lock-
down” ha condotto uno studio in collaborazione 
con Patricia Lannen per documentare la vita 
quotidiana e il benessere dei bambini sotto i 
cinque anni e dei loro genitori. 

Ombretta Zanon
Psicologa e psicoterapeuta PhD in Scienze 
pedagogiche, dell’educazione e della formazio-
ne presso l'Università di Padova. Già inse-
gnante di scuola dell’infanzia ed elementare e 
consulente psicopedagogica di nidi e scuole. 
Consulente scientifico e formatore nel proget-
to cantonale TIPÌ.
Docente SUPSI nel bachelor di Lavoro sociale. 
Componente del gruppo scientifico presso 
l’Università di Padova del programma P.I.P.P.I. 
(Programma di intervento per la prevenzione 
dell’istituzionalizzazione).

Marco Galli 
(moderatore del dibattito-tavola rotonda)
Capo dell’Ufficio del sostegno a enti e attivi-
tà per le famiglie e i giovani del DSS (Canton 
Ticino). 


