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Il ruolo dei padri nello sviluppo dei bambini 
13 novembre 2021 

 
      8:30-17.30 
 

ONLINE 
 
 
Obiettivi 
 
Al termine della giornata i partecipanti: 
 
• avranno acquisito un quadro teorico generale di base relativo alle conoscenze attuali 

concernenti il ruolo paterno e l'impatto dei padri sullo sviluppo del bambino;  
• sapranno collocare la loro riflessione sulla paternità all'interno di una cornice storica ed 

evolutiva;  
• avranno approfondito la riflessione sulle loro percezioni personali relative alla tematica 

trattata;  
• saranno in grado di identificare i fattori (personali, famigliari e ambientali) che 

favoriscono il coinvolgimento paterno e a considerare questi elementi nella relazione 
con i genitori;  

• potranno sviluppare degli strumenti operativi (soprattutto riflessivi) utilizzabili nella loro 
pratica lavorativa finalizzati alla comprensione e al coinvolgimento dei padri. 

Metodologia  
§ Lezioni teoriche frontali 

Formatore 

Nicola Rudelli: Lavora come pedagogista famigliare presso la Fondazione ARES 
(Autismo Risorse e Sviluppo) e come docente in Scienze dell’educazione presso il 
Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) della SUPSI, nel Centro di Competenze 
Bisogni Educativi Scuola e Società (BESS).  

Pubblico 
§ Logopediste  
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Organizzazione ed informazioni 
§ Commissione Formazione ALOSI:  

A. Auciello, S. Bernasconi, L. Buetti, M.Grasso, S. Rizzi, F. Russbach 
§ Per iscriversi: gruppo.formazione@alosi.ch 
§ Termine d’iscrizione: 26 ottobre 2021 

 
Programma della formazione 
 
8.30 - 8.45 

§ Registrazione partecipanti 
 
8.45 - 09.00 

§ Saluto e presentazione del relatore  
 
09.00 - 10.15        

§ Introduzione  
§ Premesse e considerazioni iniziali 
§ Il padre inserito in un sistema famigliare 

 
10.15 - 10.30 

§ Pausa 
 

10.30 - 12.00 
§ Evoluzione storica della paternità 

§ I cambiamenti avvenuti negli ultimi 120'000 anni 
§ Dal 1800 ai giorni nostri 
§ Evoluzione delle ricerche sulla paternità 
§ Essere padri oggi 

 
12.00 - 13.30 

§ Pausa pranzo 
 
13:30 - 15.30 

§ Effetti del coinvolgimento paterno sullo sviluppo del bambino 
§ Definizione di coinvolgimento paterno 
§ Effetti del coinvolgimento paterno 
§ Condizioni favorevoli e ostacoli al coinvolgimento paterno 

15.30 - 15.45 
§ Pausa 

 
15.45 - 17:30 

§ Come favorire la creazione di contesti “father friendly” 
§ Lo strumento “Mon papa et moi” 

 

Promemoria 
§ Costo formazione: per i membri è di 50 fr. e per i non membri è di 100 fr.  

 
§ Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, IBAN CH97 0900 0000 6900 4243 

2, ALOSI, 6834 Morbio Inferiore  


