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Sguardi diversi sulle diversità 

Le attenzioni che portiamo alle persone conformi o diverse rispetto ad una 
norma data, definita sulla base di criteri unificanti quali le abilità, il genere, 
l’etnia, la razza, lo status sociale, l’orientamento sessuale, la religione, e così 
via sono senza alcun dubbio una delle principali testimonianze dell’evoluzione 
della considerazione delle diversità nella cultura e nei valori umani delle società.
Reazioni ed emozioni più o meno coscienti, associate ad aspetti puntuali 
che caratterizzano la persona, arrischiano di assimilare il tratto al tutto, di 
subordinare la persona al tratto, negandola in quanto tale. 

La rassegna 

…Diversamente! si sviluppa nel solco dell’idea che ogni persona è solo 
parzialmente conosciuta da chi la circonda e che i pregiudizi e i luoghi comuni 
possono anche precludere all’evidenza di prodursi e alla persona di essere 
considerata da chi la incontra anche… diversamente!
La rassegna è promossa da enti e da persone che con altri, in forme diverse, 
si occupano del progetto di vita, di processi di inclusione e di partecipazione 
sociale di persone con disabilità, neurodiversità o malattie rare e che hanno 
particolarmente a cuore la cittadinanza di tutti gli aventi diritto in seno alle 
comunità nell’interesse della società. 

Clarissa Tami

(Master in Filosofia applicata, conduttrice di programmi 

televisivi alla RSI) è la madrina della rassegna 

Il programma 

Analogamente all’anno scorso, l’edizione 2019 prevede eventi espressamente 
dedicati alla formazione di base e/o continua di professionisti dell’educazione 
e della formazione scolastica così come azioni specifiche, spettacoli e dibattiti 
aperti, talvolta su iscrizione, a tutti!

23 marzo

Convegno/Concerto inaugurale 
e apertura ufficiale della rassegna

12-13 aprile

Iniziative associate alla Giornata mondiale  
per la consapevolezza dell’autismo

17 aprile, 8 e 15 maggio

Non ci sono perdenti nel dialogo
Tre appuntamenti distinti, rivolti a professionisti  

dell’educazione e della formazione

19 maggio

Insieme per l’autismo  
30° anniversario di autismo Svizzera italiana (ASI)

21, 22 e 23 maggio

Proiezione del documentario
À l’école des Philosophes

24 e 25 maggio

Incontro con l’arte di Marion Baruch
L’arte come strumento per riflettere sul concetto di diversità

15 agosto

Premiazione concorso Cinema e salute
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Sabato 23 marzo 

9.00-17.00 

Hotel Coronado, Mendrisio

17.30 

Hotel Coronado, Mendrisio

18.30 

Hotel Coronado, Mendrisio

 

Venerdì 12 aprile

9.30 

Cinema Teatro, Chiasso

Riservato a studenti SUPSI e USI

14.00 

Cinema Teatro, Chiasso

Entrata libera

20.30 

Cinema Teatro, Chiasso

Entrata libera

Narrare la genitorialità: il patto educativo attraverso  

la metodologia Pedagogia dei Genitori

Moderatore

Mattia Mengoni Direttore Istituto Miralago di Brissago  

 e Docente professionista alla SUPSI.

Relatori

Paola Zonca Titolare del corso in Pedagogia dell’infanzia

 all’Università di Torino.

Riziero Zucchi Redattore rivista Handicap & Scuola,  

 docente a contratto nei Seminari  

 di Pedagogia speciale all’Università di Torino. 

 Coordinatore scientifico Metodologia 

 Pedagogia dei Genitori.

Michele Mainardi Professore in Pedagogia speciale e inclusiva 

 e Responsabile del Centro competenze

 bisogni educativi, scuola e società SUPSI-DFA. 

Concerto delle orchestre sinfoniche La nota in più

Musiche di:

- Bedrich Smetana 

- Nicholaj Rimskij-Korsakov 

- Giuseppe Verdi 

- George Gershwin 

- Leonard Bernstein 

Inaugurazione ufficiale della rassegna

Discorso introduttivo degli enti curatori e saluti ufficiali di promotori 

e autorità politiche. Segue il lancio ufficiale del concorso Cinema e 

salute promosso dalla Fondazione Filmagogia e dal Conservatorio 

Internazionale delle Scienze Audiovisive (CISA). A seguire l’inaugura-

zione dell’edizione 2019 da parte della madrina Clarissa Tami.

Spettacolo “Feynman” L’uomo che fece sparire l’infinito

di Valentina Fratini - Regia Claudio Zarlocchi.

A cura della Compagnia teatrale “Spazio Asperger Onlus”.

A seguire una tavola rotonda con: 

Moderatore 

Mattia Mengoni, Docente SUPSI e Direttore Istituto Miralago. 

Relatori

Chiara Mangione, Traduttrice e advocate, Persona nello Spettro. 

Claudio Zarlocchi, Regista ed esperto di Sindrome di Asperger  

e Teatro, Spazio Asperger Onlus. 

Claudio Cattaneo, Direttore Fondazione ARES.

Francesca Gerosa, Pedagogista Fondazione ARES.

Spettacolo “Temple Grandin - Il Mondo ha bisogno  

di tutti i tipi di mente” di Valentina Fratini - Regia Claudio Zarlocchi.

A cura della Compagnia teatrale“Spazio Asperger Onlus”.

Segue breve dibattito dedicato agli studenti con gli esperti e i docenti.

Spettacolo “Temple Grandin - Il Mondo ha bisogno  

di tutti i tipi di mente” di Valentina Fratini - Regia Claudio Zarlocchi.

A cura della Compagnia teatrale“Spazio Asperger Onlus”.

Apertura ufficiale della rassegna Iniziative associate alla Giornata mondiale  
per la consapevolezza dell’autismo, 12-13 aprile
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Mercoledì 17 aprile

16.30-18.15

Locarno, SUPSI-DFA

Mercoledì 8 maggio

14.30-17.15

Locarno, SUPSI-DFA

Mercoledì 15 maggio

14.30-17.15

Locarno, SUPSI-DFA

L’identità “operosa” e competente – uno sguardo diverso sulla 

persona con disabilità con il Prof. Andrea Canevaro

Provare a dare corpo e visibilità all’identità di ognuno per fare emer-

gere in ogni persona, sia essa con disabilità o meno, le pluralità 

dell’essere, delle strategie e delle evidenze funzionali all’individuo  

e ai contesti.  

Iscrizione tramite il modulo disponibile su www.diversamente.ch

Non ci sono perdenti nel dialogo con Monica Induni (Associazione 

Avventuno), Donatella Oggier (atgabbes: partner progetto  

Interreg Includi, dislessia e disabilità, l’inclusione non ha frontiere)  

e Michele Mainardi (Responsabile Centro competenze BESS).

Iscrizione tramite il modulo disponibile su www.diversamente.ch

Buone pratiche, strumenti e situazioni per “discutere”  

di diversità e di sguardi nella scuola dell’obbligo con Laura  

Rusconi (docente di classe inclusiva e collaboratrice scientifica  

Centro competenze BESS), Nicola Rudelli (Fondazione ARES  

e collaboratore scientifico Centro competenze BESS)  

e Lorenzo Perucchi (docente di scuola speciale).

Iscrizione tramite il modulo disponibile su www.diversamente.ch

Non ci sono perdenti nel dialogo
Tre appuntamenti distinti, rivolti a professionisti dell’educazione e della formazione

 

Sabato 13 aprile

10.30 

m.a.x. museo, Chiasso

13.00 

Piazzale m.a.x. museo, Chiasso

18.00 

Piazzale m.a.x. museo, Chiasso

14.00 

Sala Diego Chiesa, Chiasso

14.30 

Foyer Cinema Teatro, Chiasso

16.30 

Spazio Officina, Chiasso

Mamma, papà e bebè al museo, Franco Grignani (1908-1999),  

Polisensorialità fra arte, grafica e fotografia visita guidata a 

misura di famiglie con bebè, passeggini e carrozzine con aperitivo 

analcolico finale.

Pomeriggio in festa 

- Cibo del mondo con Frequenze e la Cucina di Tosca

- Mercato Ar-Ti Artigiani del Ticino

- Performances Musicali: PopMusicSchool di Pablo Meneguzzi

- Ninfea Blues Band OTAF

Saluto ufficiale e Aperitivo

Offerto dal Comune di Chiasso.

Asilo inclusivo a cura di Atgabbes  

Merenda offerta.

Conferenza “ll gioco e l’apprendimento”

Modera: Paolo Bernasconi, Operatore Sociale e Segretario Generale e 

formatore CEMEA

Ospiti: Prof. Michele Mainardi, SUPSI-BESS

Emmannuelle Rossini Drecq, SUPSI DEASS

Dr.ssa Liliana Ruta, CNR-ISASI Unit per l’Autismo - Messina

Visita guidata alla mostra di Paolo Bellini: Scultura Sinestetica.

Iniziative associate alla Giornata mondiale  
per la consapevolezza dell’autismo, 12-13 aprile
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24 e 25 maggio  

Locarno, SUPSI-DFA

 

Giovedì 15 agosto  

PalaCinema – Locarno

Orari in attesa di conferma

Un’occasione per affrontare il tema della diversità dal punto di vista 

dell’arte contemporanea attraverso la specifica esperienza di una 

“grande dame” recentemente riscoperta dal Kunstmuseum di Lucerna.  

A cura di Laura Rusconi (docente di classe inclusiva e collaboratrice 

scientifica Centro competenze BESS) in collaborazione con Cristiana 

Canonica Manz e Mario Bottinelli Montandon (Area Arti plastiche  

e visive della SUPSI). 

Posti limitati con iscrizione tramite il modulo disponibile su 

www.diversamente.ch

Premiazione del concorso cinematografico Cinema e salute indetto 

dalla Fondazione Filmagogia e dal Conservatorio Internazionale delle 

Scienze Audiovisive (CISA).

Incontro con l’arte di Marion Baruch
Workshop e tavola rotonda con Marion Baruch e Noah Stolz

Premiazione concorso

 

Domenica 19 maggio  

Sorengo, Fondazione OTAF

Orari in attesa di conferma

 

21 maggio 

Mendrisio, Multisala Teatro

22 maggio 

Massagno, Cinema Lux

23 maggio

Ascona, Cinema Otello

Insieme per l’autismo – 30° anniversario 

dell’Associazione autismo Svizzera italiana (ASI)

Nel 2019 l’Associazione compie 30 anni, nel tempo è costantemente 

cresciuta, ampliando il proprio campo d’intervento ed i suoi obiettivi, 

sviluppando numerose attività e servizi sia come punto di riferimento 

che nell’affiancamento di coloro che vivono l’autismo, nella promo-

zione della conoscenza e dell’interesse delle relative problematiche, 

creando un dialogo con i vari enti e con le famiglie.

Alla presenza del regista Fernand Melgar verrà proiettato il documen-

tario À l’école des Philosophes che segue i primi passi a scuola  

di cinque allievi con disabilità intellettiva che dovranno imparare  

la convivenza. Se in un primo tempo, chiusi in se stessi come sono, 

la missione sembra quasi impossibile, a poco a poco la classe prende 

forma e, nonostante tutto, gli allievi fanno progressi, con grande 

stupore e felicità dei loro genitori.

Insieme per l’autismo

Proiezione del documentario
À l’école des Philosophes
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AppuntiLe azioni associate

Concorso fotografico Sguardi diversi sulle diversità

Nell’edizione 2018 della rassegna si è prestata attenzione alle parole: una delle azioni 

associate ha portato alla diffusione di alcune significative raccomandazioni per  

un linguaggio rispettoso delle persone (con disabilità). Nel 2019 lo sguardo è rivolto  

alle immagini volte ad evitare il luogo comune, la stigmatizzazione o la negazione  

della persona in quanto tale. Concorso ed esposizione sono promossi in collaborazione 

con il Servizio Gender e Diversity della SUPSI e con la Città di Chiasso.

Concorso cinematografico Cinema e Salute

Lo sguardo si posa sull’importanza della diversità e dell’inclusione, quali princìpi di realtà 

e come presupposti per il benessere collettivo e individuale, attraverso una dialettica 

dinamica fatta di dare e ricevere, ricca di proposte e di esemplarità in grado di svegliare 

le nostre menti e le nostre anime.

La Fondazione Filmagogia bandisce, nell’ambito della rassegna Diversamente!,  

una Call di Progetto su Cinema e salute, in collaborazione con il Conservatorio 

Internazionale di Scienze Audiovisive (CISA) di Locarno.

Per maggiori informazioni www.diversamente.ch

A cura di

Con il sostegno/patrocinio

In collaborazione con 

Comune 
di Chiasso



www.diversamente.ch
dfa.bess@supsi.ch 
centrodoc@fondazioneares.com


