
Corso di perfezionamento MiTu   
«Comunicazione interculturale nella ginnastica prescolare»

Data, ora, luogo 02.10.2021, 9.00 – 16.00, CPT Locarno (SPAI – MPT) –  
Centro professionale tecnico Locarno,via alla Morettina 3, 
6600 Locarno

Gruppo target Istruttori di ginnastica prescolare (Genitore+Bambino)

Contenuto L’ulteriore formazione (modulo 1) si svolge nell’ambito del 
progetto Ginnastica Insieme MiTu ed è aperta a tutti gli 
animatori di ginnastica prescolare, anche se il progetto non 
viene attuato. 

Modulo 1
In questo modulo imparerai molte cose utili che ti supporte-
ranno come leader di ginnastica prescolare nel tuo lavoro in 
un contesto eterogeneo, riflettendo sulla tua comprensione 
culturale e conoscendo le basi per una buona comunicazione 
interculturale.

Imparerete come promuovere una buona atmosfera e come 
evitare incomprensioni e conflitti. Rifletterete su esempi 
pratici con un supporto professionale e scambierete le vostre 
diverse esperienze con gli altri partecipanti. 

Gestione Victoria Franco-Grütter, Coordinazione MiTu Ticino

Requisiti di ammissione Modulo 1: Corso di base di ginnastica prescolare u5 Sport 
Union Switzerland o formazione equivalente

Costi Gratuito per i partecipanti delle località del progetto MiTu
Fr. 30.– per tutti gli altri partecipanti (pranzo incluso)

Termine di registrazione 02.09.2021

Registrazione Via mail: ticino@mitu-schweiz.ch

Organizzatore Rete Ginnastica Insieme, Sport Union Schweiz

Informazioni Victoria Franco Grütter, Coordinazione Ticino,  
ticino@mitu-schweiz.ch

Modulo 1



Corso di perfezionamento MiTu  
«Inclusione nella ginnastica prescolare»

Data, ora, luogo 02.10.2021, 9.00 – 16.00, CPT Locarno (SPAI – MPT) –  
Centro professionale tecnico Locarno, via alla Morettina 3, 
6600 Locarno.

Gruppo target Istruttori di ginnastica prescolare (Genitore+Bambino)

Contenuto L’ulteriore formazione (modulo 1) si svolge nell’ambito del 
progetto Ginnastica Insieme MiTu ed è aperta a tutti gli 
animatori di ginnastica prescolare, anche se il progetto non 
viene attuato. 

Modulo 2
In questo modulo, scambierai le tue esperienze con altri 
istruttori di ginnastica prescolare e rifletterai su di esse in 
relazione al tema della diversità. Inoltre, riceverete consigli 
per la pratica e come l’idea del progetto può essere trasferita 
nelle lezioni regolari.

Gestione Giada Besomi, Responsabile formazione PluSport Ticino

Requisiti di ammissione Modulo 1: Corso di base di ginnastica prescolare u5 Sport 
Union Switzerland o formazione equivalente

Costi Gratuito per i partecipanti delle località del progetto MiTu
Fr. 30.– per tutti gli altri partecipanti (pranzo incluso)

Termine di registrazione 02.09.2021

Registrazione Via mail: ticino@mitu-schweiz.ch

Organizzatore Rete Ginnastica Insieme, Sport Union Schweiz

Informazioni Victoria Franco Grütter, Coordinazione Ticino,  
ticino@mitu-schweiz.ch

www.mitu-schweiz.ch/it

Modulo 2

http://www.mitu-schweiz.ch/it

