Fachverband Sozialund Sonderpädagogik
Associazione professionale
per l’educazione sociale
e la pedagogia speciale

Organizzazione
e affiliazione

Integras prende posizione,
fissa degli standard,
connette e informa!

Promuoviamo l’implementazione di metodi e
concetti innovativi

Chi siamo
e cosa facciamo
Integras, associazione mantello per l’educazione sociale e la pedagogia
speciale, promuove le competenze specializzate nelle attività con bambini,
adolescenti e giovani adulti in affidamento extrafamiliare e/o al beneficio
di un sostegno di pedagogia speciale; nel contempo, esige e favorisce un
alto livello di qualità etica e professionale. Il suo lavoro si basa sulla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, sulla Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità e su una visione olistica della persona. La nostra associazione
costituisce una comunità di valori.

Integras – un referente
nazionale che…
Prende
posizione

Fissa degli
standard

Integras agisce nell’interesse superiore
dei bambini e degli
adolescenti a beneficio
di educazione sociale
o di pedagogia speciale,
a livello politico e in
seno alla società, attraverso lo sviluppo di
prese di posizione nell’ambito della politica
sociale.

Integras sviluppa
standard di qualità in
collaborazione con
esperti del settore dell’educazione sociale
e della pedagogia
speciale. Favorisce le
interazioni fra formazione e pratica.

Connette
e informa
Integras agevola gli
scambi professionali,
pubblica e informa
su temi di attualità.
Offre una piattaforma
di scambio fra la pratica, la politica, le
autorità, la società, la
formazione e la ricerca.

Composizione e ripartizione
dei membri
Ripartizione dei membri
in Svizzera: C I e C II

Ripartizione in base alle
regioni linguistiche
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CI

Membri individuali

Svizzera tedesca

C II

Membri onorari

Svizzera romanda
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Svizzera italiana

Educazione sociale
Pedagogia speciale

C I membri collettivi I: istituzioni d’educazione sociale o di pedagogia speciale (stazionario e ambulatoriale).
C II membri collettivi II: enti di formazione, autorità, servizi amministrativi, associazioni d’utilità pubblica, associazioni
		
mantello, servizi ambulatoriali.

Bientraitance, diritti del bambino
integrazione e inclusione
… sono i principi fondamentali sui quali si fonda il lavoro dell’associazione
Integras. Si ritrovano nei nostri convegni, nelle nostre prese di posizione e
nei nostri progetti. Per esempio:
nn Standard riguardanti la scuola inclusiva
nn Schede diritti del fanciullo e misure di collocamento

Diffondiamo un’informazione di qualità pertinente
per la pratica

Le nostre attività
e i nostri servizi
nn Prese di posizione politiche e professionali, interventi nelle
procedure di consultazione e difesa degli interessi del settore.
nn Gruppi di lavoro nazionali e regionali nel settore dell’educazione
sociale e della pedagogia speciale.
nn Concezione e realizzazione di progetti che consentono di gettare
ponti fra il mondo accademico e la pratica, come per esempio EQUALS,
strumento di valutazione qualitativo, o PRISMA, manuale di valutazione
del rispetto degli standard Q4C (Quality4Children).
nn Collaborazione a diversi gruppi e consigli, come per esempio la
piattaforma per il collocamento Casadata o il Centro per l’ascolto e
l’assistenza del bambino e dell’adulto KESCHA.
nn Pubblicazioni specializzate sui nostri temi di attività, per esempio
diritti del bambino, minori non accompagnati, ecc.

Convegni specializzati
annuali
Convegno di Brunnen
Unicamente in tedesco.
Un convegno riguardante l’educazione sociale e
la pedagogia speciale.
Una tradizione da più di
90 anni!

Piattaforma
sul collocamento
extrafamiliare
Convegno bilingue
(traduzione simultanea
de-fr) su temi riguardanti l’educazione sociale.

Convegno di Morat
Unicamente in francese.
Un convegno riguardante l’educazione sociale
e la pedagogia speciale.

Convegno di
pedagogia speciale
Convegno bilingue
(traduzione simultanea
de-fr) su temi riguardanti la pedagogia speciale.

Comunicateci i temi di
vostro interesse e costruite
con noi una rete ancora
più efficace!

L’adesione a Integras
offre vari vantaggi
nn Risorse e informazioni alimentate da dibattiti professionali sullo
stato attuale della ricerca e degli standard in materia di educazione
sociale e di pedagogia speciale.
nn Possibilità di partecipare a gruppi di lavoro nazionali e regionali,
di contribuire agli sviluppi del pensiero in materia di educazione
sociale, di pedagogia speciale di diritti del fanciullo.
nn 4 Newsletter all‘anno in versione elettronica (in tedesco e/o
francese).
nn Possibilità di entrare in contatto con esperti dei nostri campi
d‘attività, con le Scuole universitarie e le autorità.
nn Tariffe preferenziali per i nostri convegni annuali, per varie offerte
esclusive come pure per alcune conferenze di organizzazioni
partner.
In qualità di membro, contribuirete a rendere vive e attuali
l‘educazione sociale e la pedagogia speciale.

Volete saperne di
più su Integras?
Ci rallegriamo per una vostra presa di contatto:
021 601 65 40 / 044 201 15 00 / integras@integras.ch
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Segretariato romando
INTEGRAS
Place de la Riponne 5
1005 Lausanne

Segretariato Zurigo
INTEGRAS
Rütistrasse 4
8032 Zürich

Per maggiori informazioni consultare
www.integras.ch
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