
 

     

 

 

Descrizione dell’immersione: compiti previsti 

 

L’offerta di immersione presentata qui di seguito è stata negoziata tra le persone seguenti: 

 

Partecipante all’esperienza di immersione: Angelica Lepori Sergi, docente ricercatrice senior, 

SUPSI - DEASS 

 

 

 

Partner del territorio: cooperativa Baobab, viale Franscini, 6500 Bellinzona 

https://www.cooperativabaobab.ch/ 

Baobab è una cooperativa che promuove l’accoglienza e la relazione tra le persone. La cooperativa 

offre: 

✓ uno spazio di socializzazione per famiglie: si tratta di uno spazio di scambio e di gioco per 
bambini in età prescolare (da 0 a 4 anni) accompagnati da un genitore (o da entrambi) o da 
un adulto di riferimento (parente, baby sitter, mamma diurna,…). Il Centro si prefigge anche 
l’obiettivo di evitare l’isolamento dei neogenitori, promuovere l'incontro e l'inclusione. Il 
martedì e il venerdì mattina vengono organizzate attività formative rivolte alle mamme 
migranti. 

 
✓ Un centro di psicoterapia che offre uno spazio di sostegno, riflessione e confronto a tutti 

coloro - bambini, adolescenti, adulti e anziani - che in un momento della loro vita ne sentono 
il bisogno.  

 

✓ Attività comunitarie quali il laboratorio creativo (cucito, lavoro a maglia, uncinetto), i pranzi 

comunitari (momenti che facilitano l’inclusione delle persone migranti che frequentano le 

varie attività), la socializzazione in italiano rivolta in particolare alle donne migranti che più 

difficilmente accedono a corsi di italiano o hanno la possibilità di frequentare luoghi nei quali 

si parla italiano, e il pomeriggio dei compiti al quale partecipano le donne che frequentano la 

socializzazione e hanno figli inseriti alle SE.  

 

✓ Uno spazio per i diritti di visita sorvegliati: momenti in cui il bambino può ri-tessere i legami 

con il genitore non affidatario. 

 

✓ The social truck: il furgone itinerante (“di prossimità”) dedicato ai giovani per la realizzazione 

di progetti sul territorio del Bellinzonese.  

 

✓ Bibliobaobab: la biblioteca interculturale partecipativa e comunitaria con attività inclusive. 

 

 

 

 

https://www.cooperativabaobab.ch/
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Ambito di attività dell’immersione 

L’immersione avrà luogo nel centro di socializzazione, nelle attività comunitarie e nella biblioteca 

interculturale. Angelica Lepori in particolare lavorerà in stretta collaborazione con Sara Rossi, 

educatrice diplomata SUPSI, nelle attività di socializzazione con i bambini e le famiglie e parteciperà 

alle attività del laboratorio creativo con le donne migranti.  

Prenderà parte alle riunioni di équipe che si svolgono settimanalmente nella struttura durante le quali 

si definiranno nel dettaglio i compiti e le attività da svolgere concretamente. 

Infine Elena Conelli Toppi, coordinatrice della cooperativa, supervisionerà il lavoro e l’inserimento di 

Angelica Lepori nella struttura e nelle diverse attività. 

 

Descrizione dei compiti previsti  

- Partecipare all’attività di socializzazione e alla sua organizzazione e pianificazione. 

- Partecipare allo svolgimento, all’organizzazione e alla pianificazione delle attività 

comunitarie.  

- Aiutare a promuovere le attività inclusive e comunitarie, quali ad esempio letture in comune, 

attività di alfabetizzazione per persone migranti, mostre o serate cinema, previste all’interno 

della biblioteca interculturale.  

- Portare uno sguardo critico volto al miglioramento di BAOBAB. 

 

Competenze richieste 

- Disponibilità, ascolto, perseveranza 

- Affidabilità e senso di responsabilità 

- Capacità organizzative 

- Capacità di entrare in relazione con l’utenza 

- Capacità a lavorare di lavorare in gruppo e condividere idee e progetti 

 

Profilo della partecipante 

Laurea in scienze politiche all’università di Bologna, impiegata presso la Supsi dal 2001 come 

docente e ricercatrice. Attività di insegnamento nell’ambito del Bachelor in lavoro sociale nei moduli 

di economia e società, mondi del lavoro e indagine di campo e genesi e sviluppo del lavoro sociale, 

accompagnamento alle tesi e selezione dei candidati durante gli esami di ammissione. Impiegata 

nella ricerca sui temi delle trasformazioni del mercato del lavoro e del legame lavoro e salute. 

In ambito educativo esperienze di volontariato in ambito delle colonie integrate di comunità 

famigliare.  

Motivazione della partecipante 

Angelica Lepori dispone di una conoscenza approfondita di alcune tematiche sociali ed economiche 

che attraversano il lavoro sociale, ma si tratta appunto di una conoscenza prettamente accademica. 

La motivazione ad “immergersi” all’interno di un contesto concreto di lavoro sociale, che 

quotidianamente si trova confrontato con i nuovi bisogni, difficoltà e sfide 20risponde alla volontà di 

arricchire la sua conoscenza, le capacità di analisi della situazione attuale e cogliere dal vivo, 

partecipandovi attivamente, la complessità e la multidimensionalità del lavoro di accompagnamento 

di cura. 
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Condizioni 

- Lingua : italiano 

- Grado di occupazione: 20% calcolato su base mensile, ci potrebbero essere delle 

settimane in cui si prevede una presenza maggiore e settimane con presenza minore in 

relazione alle attività della cooperativa e della SUPSI. 

- Luogo di lavoro: Bellinzona sede Baobab  

- Inizio auspicato dell’immersione: a partire dal 24 agosto 

- Durata dell’immersione: 4 mesi 

 

Persona di contatto nell’organizzazione partner:  

Elena Toppi Conelli, info@cooperativabaobab.ch, 0763467818  

Coordinatrice cooperativa BAOBAB 

mailto:info@cooperativabaobab.ch

