
Convegno internazionale 
sul benessere nei sistemi educativi
Call for proposals

Il Dipartimento formazione 
e apprendimento della Scuola 
universitaria professionale 
della Svizzera italiana invita 
i ricercatori e i professionisti 
nell’ambito della psicologia 
positiva, del benessere 
e dell’educazione a sottoporre 
delle proposte per il “Convegno 
internazionale sul benessere 
nei sistemi educativi” organizzato 
dal Centro innovazione e ricerca 
sui sistemi educativi.

Il “Convegno internazionale sul benessere 
nei sistemi educativi” avrà luogo a Locarno 
il 20, 21 e 22 novembre 2017.



1. Tema del convegno

I sistemi educativi sono realtà complesse che svolgono una funzione specifica per la comunità 
di riferimento e nel contesto sociale e culturale entro cui operano. Al loro interno accolgono 
una molteplicità di attori, che fanno parte del sistema o vi gravitano attorno a diversi livelli 
di coinvolgimento: studenti, docenti, personale non docente, ma anche famiglie, servizi del 
territorio, comunità, istituzioni. 

Il benessere è qui inteso in un’accezione che comprende sia la visione eudemonica sia quella 
edonistica, ossia come perseguimento di uno stato psicologico positivo e come espressione 
delle virtù umane e realizzazione del potenziale individuale e sociale. Inoltre s’intende il 
benessere come risultato di un processo dinamico di interazione costante fra fattori e indi-
viduali e fattori ambientali, culturali e sociali, nonché una condizione auspicabile per i gruppi, 
le organizzazioni, le comunità e le società. 

Il Convegno internazionale sul benessere nei sistemi educativi si inserisce entro la prospettiva te-
orica della psicologia positiva applicata allo studio dell’interazione individuo/contesto nello 
sviluppo individuale e nel ciclo di vita, dell’adattamento reciproco fra individui e contesti or-
ganizzativi e dell’adattamento delle organizzazioni e dei sistemi educativi ai macrosistemi 
sociali e culturali. 

L’obiettivo principale del convegno è la creazione di una comunità di pensiero sul tema del 
benessere nei sistemi educativi, entro la quale sviluppare percorsi di riflessione che offrano una 
promessa di continuità nel tempo, attraverso l’allargamento e il consolidamento delle relazioni 
fra i diversi attori che si occupano del tema a livello nazionale e internazionale, e la creazione 
di opportunità di incontro e di scambio fra i membri della comunità scientifica e i professionisti 
che ad essa fanno riferimento.

Si vuole in questo modo promuovere la diffusione di una cultura positiva per lo studio dei con-
testi sociali, dei quali i sistemi educativi fanno parte, nella convinzione che essa rappresenti una 
reale opportunità per il miglioramento dei contesti di vita, di formazione e di lavoro. 

Il Convegno internazionale sul benessere nei sistemi educativi vuole proporre uno spazio dove i 
membri della comunità scientifica e i professionisti possano condividere riflessioni, prassi e 
risultati su temi quali:

 • il monitoraggio del benessere nelle comunità scolastiche;
 •  le politiche e le attività di prevenzione;
 •  gli approcci metodologici e gli strumenti per la misura del benessere;
 •  il benessere di allievi, docenti e personale della scuola; 
 •  il clima scolastico e il benessere;
 •  gli spazi scolastici e il benessere;
 •  il benessere e le transizioni attraverso i sistemi educativi e oltre;
 •  le esperienze e le prassi di promozione del benessere a scuola.

Le proposte di contributo sono benvenute da tutti i campi della ricerca, in particolare dagli 
ambiti dell’educazione, della psicologia positiva e del benessere. 
Al fine di favorire lo scambio e l’integrazione fra ricerca scientifica ed esperienze pratiche, è 
incoraggiata sia la presentazione di contributi di ricerca accademica (Call for papers) sia la 
presentazione di contributi che riportino esperienze e prassi applicative per la promozione del 
benessere nei sistemi educativi (Call for experiences).

I temi del convegno saranno inquadrati dall’intervento di quattro keynote speakers: 

 • Emanuele Berger
  Direttore della Divisione scuola e Coordinatore del Dipartimento dell’educazione 
  della cultura e dello sport del Canton Ticino
 • Fabian Gander 
  Post-Doc researcher, Istituto di psicologia – Psicologia della personalità 
  e diagnostica, Università di Zurigo 
 • Laura Nota
  Professore associato di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, 
  Dipartimento di Filosofia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA), 
  Università degli studi di Padova 
 • Michel Janosz
  Professore e Direttore della Scuola di psicoeducazione e del Gruppo di ricerca 
  sugli ambienti scolastici, Università di Montréal, Canada 

Le lingue ufficiali del convegno sono Inglese e Italiano; per gli interventi in plenaria è prevista 
la traduzione simultanea in entrambe le lingue. 
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http://www.psychologie.uzh.ch/de/fachrichtungen/perspsy/ueber-uns/team/gander.html
http://www.unipd.it/delega-materia-disabilita-comprese-quelle-previste-dalle-leggi-1799-1702010
http://psyced.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/janosz-michel/


Invio dei contributi
Per presentare una proposta di contributo al convegno è richiesto l’invio di un extended abstract 
di minimo 1500 massimo 2000 parole inclusa la bibliografia.

È preferibile l’utilizzo della lingua inglese, ma sarà possibile presentare i contributi in entrambe 
le lingue sia per i Poster che per i Paper. Dovrà essere inoltre indicata la tipologia di contributo:

 • ricerca scientifica (Call for papers)
 • esperienze e prassi applicative (Call for experiences).

I contributi saranno sottoposti ad un processo di peer review. 
Il termine ultimo per l’invio dei contributi è il 31 Maggio 2017 alle ore 23:59 
(Tempo dell’Europa Centrale) http://wellbeing-enroll-dfa.supsi.ch/

Linee guida per la stesura dell’abstract
È possibile trovare riferimenti al seguente link:
http://www2.supsi.ch/cms/wellbeing/it/guidelines/

Pubblicazione
Gli extended abstract dei contributi accettati saranno pubblicati in un volume monografico edi-
to da Hogrefe Editore, Firenze. Il volume sarà in lingua inglese; è quindi preferibile l’invio di 
abstract in lingua inglese. Su richiesta sarà possibile usufruire di un servizio di traduzioni a 
pagamento.

Date importanti
• Invio degli abstract:  1 marzo 2017 – 31 maggio 2017
• Review degli abstract:  30 giugno 2017
• Registrazione:   1 luglio 2017 – 1 settembre 2017
• Convegno:   20 novembre 2017 – 22 novembre 2017
 

Comitato scientifico
•  Antonella Delle Fave, Università degli Studi di Milano
•  Giuseppe Favretto, Università degli Studi di Verona
•  Franco Fraccaroli, Università degli Studi di Trento
•  Fabian Gander, Universität Zürich
•  Martin Guhn, University of British Columbia 
•  Michel Janosz, Université de Montréal
•  Tage S. Kristensen, Task-consult, Denmark
•  Doris Kunz-Heim, Fachhochschule Nordwestschweiz
•  Christian Maggiori, Université de Lausanne
•  Laura Nota, Università degli Studi di Padova
•  Jérôme Rossier, Université de Lausanne
•  Wilmar Schaufeli, Utrecht University 
•  Martin Seligman, University of Pennsylvania
•  Luciana Castelli, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
•  Alberto Crescentini, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
•  Michele Egloff, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
•  Jenny Marcionetti, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
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http://wellbeing-enroll-dfa.supsi.ch/
http://www2.supsi.ch/cms/wellbeing/it/guidelines/


2. La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
     e il Dipartimento formazione e apprendimento

La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) è una delle nove scuole 
universitarie professionali riconosciute dalla Confederazione Svizzera.

La SUPSI offre corsi di laurea, Master e Diploma, caratterizzati da un insegnamento d’avan-
guardia che unisce all’istruzione teorico-scientifica un orientamento professionale e applica-
tivo. Con i 7 dipartimenti e scuole affiliate, la SUPSI offre 21 corsi Bachelor, 13 corsi Master e 
più di 500 corsi di formazione continua, e accoglie oltre 9’000 studenti provenienti dal Ticino, 
dalla Svizzera e da altre nazioni. 

Grande attenzione è dedicata alla ricerca, in particolare alla ricerca applicata: 200 progetti in 
corso ogni anno, con finanziamenti provenienti dalle principali agenzie europee e nazionali e 
da mandati di aziende, fondazioni e istituzioni. 

Il Dipartimento formazione e apprendimento è erede di una secolare tradizione iniziata nel 
1837 con l’istituzione della prima scuola per maestri e aspiranti.
Dal 2009 il Dipartimento formazione e apprendimento si occupa della formazione dei futuri 
docenti di scuola dell’infanzia, elementare, media e media-superiore. Si tratta dell’unica isti-
tuzione in Svizzera che offre la formazione completa richiesta per ottenere l’abilitazione ad 
insegnare nel sistema scolastico non professionale svizzero integralmente in lingua italiana. 

3. Il Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi

Il Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) è un centro di competenza del 
Dipartimento formazione e apprendimento dedicato alla produzione di ricerche scientifiche 
in ambito educativo. 

Al CIRSE collaborano stabilmente 15 collaboratori, fra ricercatori, assistenti e personale ammi-
nistrativo, oltre alla figura del responsabile. 

Il CIRSE conduce ricerche su mandato di prestazione e su finanziamento delle principali agen-
zie nazionali ed europee, in collaborazione con le istituzioni territoriali e con partner scientifici 
nazionali e internazionali. I collaboratori del centro svolgono inoltre attività di insegnamento 
nei corsi Bachelor e Master del DFA. 

4. Locarno

Il paesaggio di Locarno è lacustre e alpino allo stesso tempo. La cittadina affacciata sul lago 
Maggiore si caratterizza per la sua atmosfera pittoresca e piena di storia. Il suo cuore è la Piazza 
Grande, famosa per il festival cinematografico che vi si tiene ogni anno. Gli stretti vicoli del 
centro storico convergono tutti verso la Piazza. Il quartiere della Città Vecchia offre sorprese 
e interessanti scoperte grazie ai suoi palazzi, le chiese, il castello Visconteo e le strette viuzze 
lungo le quali si respira un'aria di pace e tranquillità.

www.ascona-locarno.com
www.ticino.ch
mySwitzerland.com

Contatti
Centro innovazione 
e ricerca sui sistemi educativi
dfa.cirse@supsi.ch www.supsi.ch/go/wellbeing
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http://www.ascona-locarno.com/
www.ticino.ch
http://www.myswitzerland.com/it-ch/home.html

