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Iscrizioni
Iscrizioni online al sito: www.cemea.ch/2805
Paolo Bernasconi Segretario Generale dei Cemea è a disposizione in caso di
domande (paolo.bernasconi@cemea.ch, 091 630 28 78).

Iscrizioni entro
lunedì 23 aprile 2018

Le iscrizioni devono pervenire entro lunedì 23 aprile 2018.
La giornata è gratuita in quanto è finanziata dall’Ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali (UFAS) nel ambito del Programma nazionale contro la
povertà e da Infofamiglie del Canton Ticino.

In collaborazione con:

Presentazione
Nell’ambito del Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà, l’Ufficio
Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS), l’Ufficio del sostegno a enti e attività
per le famiglie e i giovani del Canton Ticino, la Rete svizzera di custodia bambini,
e l’Associazione dei Comuni svizzeri (ACS), in collaborazione con il Ticino
Progetto Infanzia (TIPÌ), la SUPSI e il Forum genitorialità vi segnalano il
convegno:
Prima infanzia: oltre la povertà economica
Quale ruolo e quali progetti per i Comuni
Lunedì 28 maggio 2018
Nel corso della giornata verranno presentati:
• Gli esiti e gli interrogativi scaturiti dal Programma nazionale di prevenzione
e lotta alla povertà, 2014-2017, promosso dall’Ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali (UFAS)
• Il documento tematico edito dalla Rete svizzera di custodia bambini e dal
Programma nazionale contro la povertà, con il patrocinio della Commissione
svizzera per l’UNESCO, Prevenzione della povertà. Aspetti e principi di
base per una proficua collaborazione con i genitori nell’ambito della
prevenzione della povertà nella prima infanzia (scaricabile da:
http://www.rete-custodia-bambini.ch/it/pubblicazioni/24/
• I risultati di un sondaggio tra i Comuni condotto dal Dipartimento lavoro
sociale della Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU - SA) per
conto dell’ACS e una guida per i Comuni di piccole e medie dimensioni
realizzata dall’UFAS nell’ambito del progetto “I Comuni quali piattaforma
strategica e facilitatori di rete nell'ambito del sostegno alla prima infanzia"
• Esempi teorici e pratici su come coinvolgere le famiglie nella prevenzione
della povertà

Programma
08.30 Accoglienza e registrazione
Benvenuto
Paolo Beltraminelli
09.00
Consigliere di Stato Canton Ticino, Direttore del Dipartimento della
sanità e della socialità
Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà: esiti e future
09.20 sfide
Gabriela Felder (F)
09.40

Povertà e prima infanzia
Dieter Schürch

Famiglie e povertà: quali fattori di rischio e quali fattori di protezione per i
10.00 bambini con i loro genitori?
Ombretta Zanon

10.40 Pausa
Presentazione di un caso concreto di buone pratiche:
11.00 Il tRaGitto
Monica Frigerio
Sostegno alla prima infanzia nei comuni piccoli e medi:
• Analisi della situazione e raccomandazioni
11.30
• Presentazione di una guida pratica
Claudia Hametner (F) e Isabelle Villard Risse (F)
12.00 Domande e organizzazione del pomeriggio
12.20 Pranzo

Al pomeriggio nell’ambito di un workshop che verrà suddiviso in più gruppi di
lavoro sarà possibile formulare idee e proposte in ambito comunale e territoriale
per combattere l’esclusione e la povertà nella prima infanzia.
La giornata di studio si concluderà con una tavola rotonda che analizzerà le
proposte scaturite dai gruppi di lavoro.
A conclusione del convegno si desidera poter creare un documento che possa
dare avvio a progetti concreti con i Comuni.
Alla giornata di studio sono invitati i rappresentanti comunali (municipali, segretari
comunali, operatori sociali), operatori della prima infanzia e organizzazioni
genitoriali.

Workshop
13.30 Investire nella prima infanzia per combattere l’esclusione e la povertà:
idee e proposte in ambito comunale e territoriale

Alcuni interventi saranno tenuti in francese (F).

16.30 Chiusura giornata

Radix Svizzera rispettivamente la Delegazione ticinese dei Cemea sono stati
incaricati di organizzare e implementare l'evento.

15.00 Pausa
15.20 Presentazione dei risultati dei lavori dei gruppi del workshop
Tavola rotonda con:
15.50 Andrea Banfi, Giorgio Comi, Sabrina Antorini Massa, Corinna Galli,
Luigi Romeo

