Schweizerischer Bund
für Elternbildung
Fédération Suisse pour
la Formation des Parents
Federazione Svizzera per la
Formazione dei Genitori

Convenzione di cooperazione

Schweizerischer Bund für Elternbildung, Regionalstelle Ticino
Federazione svizzera per la formazione dei genitori FSFG-SBE

Tra la

Conferenza cantonale dei genitori (CCG)
Vicolo antico 2
Casella postale 40
6943 Vezia
tel. 091 968 15 83
fax 091 968 15 76
info@genitorinforma.ch
www.genitorinforma.ch

rappresentata da:

Matteo Ferrari, Presidente CCG

e la

Federazione svizzera per la formazione dei genitori (FSFG-SBE)
Steinwiesstrasse 2
8032 Zurigo
tel. 044 253 60 60
fax 044 253 60 66
sbe@elternbildung.ch
www.elternbildung.ch

Responsabilità:
- per la CCG:

Matteo Ferrari, Presidente
Piazza Collegiata 1
6500 Bellinzona
tel. 091 826 20 65
matteo.ferrari@ti.ch

- per la FSFG-SBE:

Urs Abt, Presidente
Hafnerstrasse 7
8005 Zürich
tel. 044 271 84 64
urs.abt@jetnet.ch

Con il sostegno di:

1. Premessa
La Conferenza Cantonale dei Genitori (CCG) mette in rete più entità ticinesi che si occupano
di questioni educative e familiari. Essa coordina, assume compiti consultivi e si è attivata in
collaborazione con la Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA-SVEB /
Sezione della Svizzera italiana) e i suoi partner per la professionalizzazione della formazione
dei genitori in Ticino.
La FSEA-SVEB, che è attiva nel progetto europeo „Parenting in a multicultural city”,
coadiuva la CCG nella messa in atto della campagna “L’educazione rende forti” in Ticino.
Sono inoltre previsti contatti con le parti italofone del Canton Grigioni.
La CCG assume la responsabilità per la conduzione dell’Antenna regionale FSFG Ticino
come ampliamento dei suoi attuali compiti. Questa convenzione definisce compiti e
competenze della FSFG-SBE e della CCG e si basa sulla decisione assembleare CCG del
29 aprile 2008 e sulla decisione del comitato FSFG- SBE del 20 maggio 2008.
2. Responsabilità
Conferenza cantonale dei genitori (CCG)
Conduzione
La Conferenza Cantonale dei Genitori (CCG) è responsabile per la conduzione dell’Antenna
regionale FSFG-SBE in Ticino. Questa Antenna è parte della CCG.
Regione
L’Antenna regionale FSFG-SBE in Ticino è competente per il Canton Ticino e, per quanto
possibile, per le parti italofone del Canton Grigioni.
Finanziamento
L’attività della CCG è finanziata dai contributi dei membri CCG, da sponsor, da sussidi del
Canton Ticino (ed eventualmente del Canton Grigioni).
La Federazione svizzera per la formazione dei genitori (FSFG-SBE) sostiene l’Antenna
regionale FSFG-SBE tramite un contributo definito in una convenzione annuale di
prestazione.
Il finanziamento di progetti ed attività specifiche è possibile su richiesta, se ciò corrisponde
agli interessi della FSFG-SBE e se essa dispone dei mezzi finanziari necessari.
Compiti dell’Antenna regionale FSFG-SBE in Ticino
Rappresentanza della formazione dei genitori (per quanto possibile, anche nelle parti
italofone del Canton Grigioni)
Professionalizzazione della formazione per genitori
Messa in rete e consulenza di organizzazioni interessate alla formazione per genitori e di
formatrici/tori di genitori
Sostegno nell’allestimento di nuove offerte di formazione per genitori rispettivamente
nello sviluppo ulteriore delle offerte esistenti
Introduzione di corsi standardizzati di formazione per genitori
Messa in rete e collaborazione con istituzioni ed organizzazioni in ambito regionale,
sovraregionale e nazionale per questioni relative alla formazione per genitori
Rappresentanza della FSFG-SBE in gremi politici e tecnici a livello regionale
Attività di relazioni pubbliche a livello regionale
Conduzione di progetti regionali, collaborazione a progetti sovraregionali e nazionali
Conduzione di una statistica sulle attività
Produzione di un rapporto annuale all’intenzione della FSFG-SBE
Traduzione di testi esistenti
Eventuale pubblicazione e diffusione di una Newsletter in lingua italiana
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Federazione svizzera per la formazione dei genitori (FSFG-SBE)
Responsabilità per l’allestimento della convenzione annuale di prestazione
Messa a disposizione delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione della
Convenzione di cooperazione
Informazioni nelle proprie pubblicazioni sulla collaborazione e le attività che hanno luogo
nell’ambito della Convenzione di prestazione
Messa a disposizione di know-how, esperienze e rete di conoscenze
Sostegno alla CCG nell’attuazione della convenzione di prestazione, nel quadro delle
proprie possibilità
3. Condizioni quadro
La partecipazione finanziaria della FSFG-SBE per l’anno successivo è definita annualmente
entro fine ottobre, sulla base di obiettivi annuali definiti congiuntamente.
Le organizzazioni rinviano nelle loro pubblicazioni alla collaborazione in atto.
Il logo della FSFG-SBE deve essere apposto in modo visibile sui documenti rilevanti.
4. Versamenti
L’importo concordato è pagato in due versamenti:
- primo versamento a fine giugno;
- secondo versamento a fine dicembre, dopo ricezione del rapporto annuale.
La CCG allestisce una fattura all’indirizzo della FSFG-SBE.
5. Durata della Convenzione, entrata in vigore, conclusione
La Convenzione di collaborazione entra in vigore retroattivamente al 30 aprile 2008.
Per ambo le parti vige un termine di disdetta di 6 mesi.

Per la Conferenza cantonale dei genitori (CCG):
Vezia,

Matteo Ferrari, Presidente

Federazione svizzera per la formazione dei genitori (FSFG-SBE):
Zürich,

Convenzione SBE-CCG

Urs Abt, Presidente
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