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Definizione e missione  

Il Forum Genitorialità (di seguito Forum) è un ente mantello che raggruppa gli enti che si 
occupano di genitorialità nella Svizzera italiana. Fanno parte del Forum gli enti che hanno  sede 
nella Svizzera Italiana e sono attivi nell’ambito della formazione dei e con i genitori e nella 
consulenza ai genitori. Il Forum si propone quale partner consultivo delle autorità esecutive e 
legislative Cantonali e Comunali nella condivisione e realizzazione delle politiche nazionali e 
cantonali sulla genitorialità e la famiglia. Il Forum promuove una cultura e pratiche genitoriali 
consapevoli dalla pre-natalità all’infanzia fino all’adolescenza. Lo scopo del coordinamento è 
teso anche a garantire un accrescimento delle competenze pedagogiche dei formatori e dei 
consulenti, oltre al rafforzamento delle prestazioni offerte dal profilo qualitativo e quantitativo, 
grazie a un maggiore e intenso coinvolgimento dei genitori in un’ottica partecipativa e di co-
costruzione.  

Principi di riferimento etici e teorici 

La formazione dei genitori offre degli spazi per informarsi, aggiornarsi, confrontarsi. 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 uno scambio tra pari, 
all’educazione attiva, all’apprendimento esperienziale e all’educazione alla non violenza. Il 
Forum si richiama ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo (entrata in vigore per la 
Svizzera il 26 marzo 1997) e ad una visione 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. La formazione dei genitori si rivolge a tutte le forme di 
famiglia nelle diverse fasi della vita dei figli e considerando le condizioni personali, culturali, 
sociali e linguistiche. Questa può indicare nuove vie da utilizzare per aumentare le proprie 
risorse, aiutando così i bambini e gli adulti a rinforzarsi come persone e come membri all’interno 
della comunità famigliare. Lo scopo della formazione è di accompagnare i genitori verso una 
maggiore competenza, responsabilità e solidarietà rispettando le libertà di opinioni e di 
decisione. 

La formazione dei genitori è spazio di prevenzione e si iscrive nell’ambito più generale 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.  
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Attività  

Il Forum si impegna a realizzare operativamente la Carta, la cui sottoscrizione è condizione 
indispensabile. Il Forum divulga la propria attività attraverso diversi mezzi di comunicazione (sito 
internet, opuscoli, comunicati stampa, newsletter ecc.). Il forum divulga e sostiene le proposte 
formative dei vari enti gratuitamente o ad un costo previsto dal Regolamento della legge per le 
famiglie per attività analoghe. Il Forum organizza seminari tematici per gli associati. 

Le principali attività del Forum sono: 

• promuovere le connessioni tra i diversi enti e individuarne di nuove sia nell’ambito della 
formazione e consulenza ai genitori che nelle politiche famigliari più in generale; 

• creare strumenti utili a chi è attivo nella formazione e nella consulenza ai genitori;  

• rilevare i bisogni di formazione dei genitori e degli enti partner. Lo scopo è di identificare la 
domanda e proporre una risposta adeguata; 

• organizzare incontri sulla genitorialità e sulla formazione dei genitori; 

• 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; 

• elaborare documenti di riferimento sulla formazione dei genitori; 

• recepisce e rileva i cambiamenti della società per i temi sociali che toccano le famiglie 
 
 

Impegni degli enti partecipanti  

Ogni ente si impegna a partecipare attraverso i propri membri 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; sviluppare, per quanto possibile, progetti in 
collaborazione con gli altri enti; a partecipare a momenti di formazione organizzati dal forum. 

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.), a dipendenza delle prestazioni erogate. 
 
 

 

Firma dell’ente che aderisce 
al Forum genitorialità 
 

 

 

 

 

Firma:    _______________________________ 

 
Luogo e data:  

 

 

 
1 Documento di riferimento scaricabile: https://www.genitorialità.ch/images/files/codicedeontologico_a4_i.pdf 
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