Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento scienze aziendali e sociali

Intergenerazionalità
una risorsa per la società
Pratiche, proposte, interventi

Serata
Pomeriggio
didiincontro
studio

Venerdì 16 novembre ore 14.00
Scuola Cantonale di Commercio - Stabile Torretta
Bellinzona

Le sfide connesse all'aumento della speranza di vita e
alla diminuzione della natalità richiedono delle risposte
alle nuove esigenze non solo delle persone anziane ma
anche delle persone appartenenti alle altre fasce d’età
al fine di trovare soluzioni sostenibili ed innovative per
tutte le generazioni interessate dai cambiamenti in
atto. Una realtà che deve costituire oggetto di studio e
programmazione da parte delle autorità politiche ma che
deve vedere attivi tutti i settori della società non solo per
prevenire possibili criticità ma per cogliere i nuovi bisogni,
le indubbie opportunità e sostenerle con scelte lungimiranti.
Il Dipartimento scienze aziendali e sociali della SUPSI ha
accolto con piacere l’auspicio, da parte di importanti enti
ed associazioni del territorio, di promuovere un pomeriggio
di lavoro attorno ai temi dell’intergenerazionalità e della
solidarietà tra generazioni. Un incontro corale per riflettere
e mettere a confronto, in una logica di rete, quanto si va
realizzando e diffondendo in Ticino e nel resto della Svizzera.
L’obiettivo principale è quello di individuare e promuovere
sul territorio lo scambio di esperienze e di buone pratiche
attorno ad alcuni temi quali: i luoghi di vita, la condivisione
degli spazi pubblici, il dialogo ed il reciproco apprendimento
tra generazioni.
L’iniziativa è rivolta a professionisti di vari settori, enti
e servizi confrontati con le tematiche indicate e a tutte
le persone interessate dalle trasformazioni in atto nella
speranza che questa piattaforma di scambio e dialogo possa
proseguire nel tempo.
Wilma Minoggio
Direttrice Dipartimento
scienze aziendali e sociali
SUPSI

Programma
14.00 Saluto da parte di Roberto Malacrida, Capo Dicastero Cultura,
Scuole, Giovani della Città di Bellinzona
14.15

Introduzione Wilma Minoggio, Direttrice SUPSI DSAS

14.20 Intervento a cura di Dario Spini, Professore di
Psicologia Sociale, Direttore dell’Istituto interdisciplinare di studi sui
percorsi di vita (ITB) della Facoltà di scienze sociali e politiche
dell’Università di Losanna
14.50 Presentazione dei workshop
15.00 Inizio workshop
17.30 Sintesi dei workshop
18.00 Conclusioni
18.15

Rinfresco

Presentazione relatore
Nato nel 1965, Dario Spini ha ottenuto nel 1997 il titolo di Dottore in
Psicologia alla Facoltà di Psicologia e scienze dell’educazione
a Ginevra. Dopo un’esperienza all’Università della Carolina
del Nord (USA) e all’Università del Surrey (UK), nel 2001 è
stato nominato Professore in psicologia sociale dei percorsi
di vita presso la Facoltà di scienze sociali dell’Università di
Losanna. Direttore del Polo di Ricerca Nazionale LIVES, è autore e coautore
di numerose pubblicazioni.

Presentazione workshop
Workshop n.1 - Luoghi di vita
Il workshop organizzato dall’Associazione Generazioni & Sinergie e animato da
Siegfried Alberton approfondisce il tema dell’abitare anziano con particolare
attenzione agli aspetti intergenerazionali. Dopo una rapida introduzione generale
sul tema abitare anziano verranno messe a confronto la situazione nel Canton
Ticino con esperienze già realizzate ed avviate nella Svizzera Tedesca e nella
Svizzera Romanda. Al riguardo in particolare avremo la testimonianza di Caroline
von Gunten di ProSenectute Vaud che illustrerà il progetto della Maison Mivelaz,
una casa intergenerazionale realizzata a Losanna.
Workshop n. 2 - Condividere lo spazio pubblico, costruire l'incontro
Lo spazio pubblico è naturalmente il luogo dell'incontro delle differenze che
animano una città. Paradossalmente le persone si muovono "isolate”: se qualcuno
comunica, spesso lo fa attraverso il proprio smartphone. Adulti, anziani, giovani si
guardano con reciproca diffidenza, non riconoscendosi e non potendo riconoscersi.
Il workshop - animato da Stefano Laffi (Codici), Monya Abdel Aziz (Arcolaio) in
collaborazione con Héloïse Denti (Pro Senectute) e Marco Galli (Ufag) - prova
a riflettere su questo fenomeno e a proporre metodi d’intervento che invertano
questa tendenza: attraverso esperienze ed esempi concreti si intende dare senso
alla costruzione di “una città dello scambio fra generazioni”.
Workshop n. 3 - Dialogo tra generazioni: scambio di saperi
Può esistere una relazione di dialogo che possa avvicinare le generazioni, distanti
ma così vicine per molti aspetti, verso una reciproca conoscenza favorendo un
rapporto di mutuale apprendimento? Questo è l’interrogativo sul quale si vuole
sviluppare una serie di ragionamenti caratterizzati da un dibattito collettivo.
Facendo un paragone con il passato si può dimostrare che il divario generazionale
odierno è sempre più grande, cosa che non permette da un lato il reciproco
avvicinamento (bensì ognuno sta “nel suo brodo” con i coetanei), dall’altro non
favorisce uno scambio di enorme valore, ossia quello del sapere! Il workshop,
organizzato dal Consiglio cantonale dei Giovani e dal Consiglio degli Anziani del
Canton Ticino, rappresentati da due membri di entrambi i Consigli, sarà animato da
Francesco Pirozzi.

La giornata di studio è stata promossa e organizzata in collaborazione con le
seguenti associazioni:

CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE TICINO

Si ringrazia per il patrocinio: la Città di Bellinzona

Al termine verrà servito un rinfresco.

È gradita l'iscrizione entro il 9 novembre
al seguente indirizzo: dsas.sociale@supsi.ch
indicando nell'oggetto "intergenerazionalità" e il workshop
a cui si intende partecipare (max. 30 posti disponibili)

COME RAGGIUNGERCI
In automobile
Scuola Cantonale di Commercio
Stabile Torretta
Viale Stefano Franscini 32
CH-6500 Bellinzona (TI)

Con i mezzi pubblici
Dal Piazzale della Stazione FFS la Suola cantonale di commercio è raggiungibile utilizzando
le seguenti linee:
- linea 1 in direzione Camorino, fermata Piazza Orico
- la linea 3 in direzione S. Antonino, fermata Piazza Orico
- linea 56 in direzione Ospedale, fermata Espocentro
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Dipartimento scienze aziendali e sociali
Palazzo E, CH-6928 Manno
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www.supsi.ch/dsas

