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Definizione e missione
Il Forum Genitorialità (di seguito Forum) consiste in un progetto di coordinamento degli enti che si
occupano di genitorialità nella Svizzera italiana. Riunisce gli enti con sede nella Svizzera Italiana e attivi
nell’ambito della formazione dei e con i genitori e nella consulenza ai genitori. È volto a rafforzare il
coordinamento tra il Cantone (Dipartimento della sanità e della socialità) e gli enti e la collaborazione tra
gli enti stessi in un’ottica di reciprocità. Il Forum nasce dall’idea di promuovere una cultura consapevole
e condivisa per quanto riguarda la genitorialità: dalla pre-natalità alla maturità, passando per l’infanzia e
l’adolescenza. Lo scopo del coordinamento è il rafforzamento delle prestazioni offerte dal profilo
qualitativo e quantitativo, grazie ad un accrescimento delle competenze pedagogiche dei formatori e dei
consulenti e ad un maggiore e intenso coinvolgimento dei genitori in un’ottica partecipativa e di
co-costruzione.

Principi di riferimento etici e teorici
Essere genitori è naturale, stupendo e difficile al contempo. La formazione dei genitori offre degli spazi
per informarsi, aggiornarsi, confrontarsi e scoprire. Il Forum si riconosce nella definizione estesa del
concetto di formazione o pedagogia dei genitori non limitandosi ad una metodologia unica, ma
riferendosi preferibilmente ad approcci legati alla maieutica (scambio tra pari), all’educazione attiva,
all’apprendimento esperienziale e all’educazione alla nonviolenza. Il Forum si richiama apertamente ai
principi della Convenzione sui diritti del fanciullo (entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997) e
ad una visione aperta, accogliente e non giudicante della genitorialità. La formazione dei genitori
condivide con i genitori delle conoscenze e capacità che incrementano e rafforzano la loro competenza
educativa. In questo compito rispetta le risorse dei genitori e aspira ad un rapporto formativo attento e
rispettoso. La formazione dei genitori si rivolge a tutte le forme di famiglia nelle diverse fasi della vita e
prende in considerazione le condizioni personali, culturali, sociali e linguistiche. Essa mostra nuove vie
per utilizzare e aumentare le proprie risorse, aiutando così i bambini e gli adulti ad essere più efficaci
all’interno della comunità famigliare. Lo scopo della formazione è di accompagnare i genitori verso una
maggiore autonomia, responsabilità e solidarietà rispettando le libertà di opinioni e di decisione.
La formazione dei genitori è spazio di prevenzione ed è parte integrante della formazione degli adulti.
La formazione dei genitori è un elemento importante nella promozione della salute e nella prevenzione
delle dipendenze e dell’esclusione. La formazione dei genitori si svolge essenzialmente tramite dei
corsi, delle conferenze, dei gruppi di riflessione e di scambio, degli accompagnamenti, delle consulenze
di gruppo o individuali. Articoli di giornale, trasmissioni radiofoniche e televisive, comunicazioni
multimediali fanno parte della formazione informale dei genitori.

Partecipanti e modalità d’adesione
Possono partecipare al Forum gli enti riconosciuti con sede in Ticino e attivi nell’ambito della formazione
dei e con i genitori e nella consulenza ai genitori. Enti non riconosciuti possono partecipare previo
inoltro di una candidatura che verrà vagliata dal gruppo di accompagnamento. Possono aderire al
Forum unicamente enti:
a) senza scopo di lucro;
b) che hanno progetti di formazione e consulenza in corso;
c) che aderiscono alla presente Carta;
d) che sono disposti a fornire i dati richiesti e a partecipare alle varie attività del Forum.
Salvo controindicazioni rispetto ai riferimenti etici e teorici del Forum ogni richiesta di adesione viene
accolta. In caso di manchevolezze gravi, un ente può essere escluso dal Forum da parte del gruppo
d’accompagnamento. Ogni ente è libero di aderire in qualsiasi momento al Forum, così come di disdire
la sua adesione.

Pagina 1 di 2

c/o CCG Conferenza Cantonale dei Genitori
vicolo Antico 2, 6943 Vezia

Organizzazione e finanziamento
Il Forum viene organizzato tramite un incarico cantonale ad un ente partner (ente coordinatore), al
quale compete l’organizzazione dell’attività ricorrente. Il Forum nel suo insieme viene convocato almeno
due volte all’anno, di cui un incontro sotto forma di seminario formativo. Viene affiancato da un gruppo
di accompagnamento composto da esponenti del Cantone (Divisione dell’azione sociale e delle
famiglie, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani), dell’ente coordinatore e degli
enti partner. Il gruppo d’accompagnamento svolge il ruolo di comitato, mentre il Forum quello di
assemblea. L’Obiettivo del gruppo è di proporre e ratificare gli scenari d’implementazione e di gestione
delle attività del Forum dopo aver sentito i partecipanti stessi. Il finanziamento viene garantito dal
Cantone tramite decisione annuale di sussidio e integrato dai mezzi propri dell’ente incaricato. In caso
di attività particolari, può essere concordata una partecipazione finanziaria degli enti partner secondo le
rispettive possibilità.

Attività
L’ente incaricato si occupa di organizzare almeno due incontri aperti a tutti gli enti, di cui sotto forma di
seminario. Il Forum si impegna a mettere in vigore la presenza Carta, la cui sottoscrizione è condizione
indispensabile per aderire al Forum. Il Forum si impegna a promuovere la propria attività attraverso
un’informazione adeguata (sito internet, opuscoli, comunicati stampa, newsletter ecc.). Il forum riunisce
e promuove le proposte formative dei vari enti che vengono messe a disposizione delle famiglie
gratuitamente o ad un costo accessibile analogamente a quanto previsto dal Regolamento della legge
per le famiglie.
Le principali attività del Forum consistono nel:









individuare e promuovere le connessioni tra i diversi enti;
creare strumenti utili a chi è attivo nella formazione e nella consulenza ai genitori;
rilevare i bisogni di formazione. Lo scopo è di identificare la domanda e proporre una risposta
adeguata;
organizzare incontri sulla promozione della formazione genitoriale;
promuovere il coordinamento tra i vari enti in un’ottica di lavoro di rete compartecipato;
instaurare collaborazione tra il Forum e altri enti o partner che perseguono finalità analoghe;
promuovere momenti formativi e di aggiornamento;
introdurre un quadro d’orientamento sulla formazione dei genitori.

L’intenzione inoltre è quella di creare un linguaggio comune e una condivisione di principi tra gli enti e i
genitori/le famiglie.

Impegni degli enti partecipanti
Ogni ente si impegna a partecipare alle attività del Forum con regolarità; a promuovere le proprie attività
e quelle degli altri enti partner; a mantenere e rafforzare la qualità delle proprie prestazioni e l’incidenza
sulle famiglie coinvolte; a sviluppare, per quanto possibile, progetti in collaborazione con gli altri enti; a
partecipare a momenti di formazione organizzati dal forum o in sua collaborazione.

Codice deontologico
Più in generale si rimanda al Codice deontologico degli operatori sociali istituito da Avenir Social
(Professionisti del lavoro sociale Svizzera)1 o ad altri eventuali codici deontologici di categoria
(psicologi, psico-terapeuti, ecc.).

Luogo e data,

Firma dell’ente che aderisce al Forum genitorialità

Con la firma del presente documento ci si riconosce nei principi e obiettivi esposti dalla “Carta del Forum genitorialità”

1

Documento di riferimento scaricabile: http://www.avenirsocial.ch/cm_data/CodiceDeontologico_A4_i.pdf
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