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Innovazione

Un’esposizione sull’apprendistato

Creare il dialogo tra scienza
e società
Di Nadia Lamamra, Barbara Duc e Isabelle Dauner Gardiol

IUFFP / Christophe Chammartin

Un progetto finanziato dal Fondo nazionale svizzero

Per facilitare il dialogo tra scienza e società, parte dei risultati presentati
nella mostra provengono da uno studio finanziato dal Fondo nazionale
svizzero per la ricerca scientifica (FNS) (2014–2017) su formatori e formatrici
in azienda della Svizzera romanda. La mostra è finanziata dal programma
Agorà del FNS con il titolo «In the heart of apprenticeship: when
a large audience experiences training in a company».

intende informare e al contempo illustrare il lavoro di ricerca portato avanti nell’ambito delle scienze sociali.

↑	Immergersi nel mondo della formazione professionale: lo rende possibile
la nuova mostra Agora dello IUFFP.

Come si presenta l’attività quotidiana della formazione post-obbligatoria più diffusa in Svizzera? Una mostra
permette al pubblico di familiarizzarsi con questo mondo. Muovendo dai risultati della ricerca scientifica, mira
ad aprire un dialogo tra scienza e società.
La mostra «Al centro dellʼapprendistato», presentata
nell’ambito di varie iniziative dedicate alla formazione e
alle professioni, si propone di far conoscere al grande
pubblico i risultati di diversi studi scientifici sulla componente aziendale del sistema duale, risultati che indagano il sistema e lʼesperienza di apprendiste e apprendisti e di formatori e formatrici in azienda. Forme di trans
fert delle conoscenze quali conferenze, corsi o articoli,
indirizzati in primo luogo a specialiste e specialisti della
formazione professionale ma non solo, permettono così
di diffondere ad un pubblico più ampio le evidenze elaborate dalla ricerca scientifica.
Uno spazio d’incontro
L’esposizione offre uno spazio privilegiato di incontro tra
ricercatori e grande pubblico. Presentando diversi tipi di
documenti, foto dʼarchivio, film, oggetti, e una varietà di
narrazioni di apprendiste e apprendisti, di formatori e
formatrici nonché di ricercatori e ricercatrici, la mostra

Un lavoro di mediazione scientifica importante
Per facilitare il dialogo tra scienza e società, la mostra
deve essere interattiva. Così, la sua struttura, i dispositivi scenografici e le messe in situazione sono tutte occasioni per sperimentare delle realtà, ma anche per lavorare in modo autoriflessivo sulle proprie rappresentazioni o sui propri stereotipi. Un dossier pedagogico e un
sito Internet permettono di preparare la visita o di andare oltre. Infine, la discussione può continuare durante le
tavole rotonde organizzate in occasione delle inaugurazioni.
La ricerca applicata gode di una posizione privilegiata nella formazione professionale: instaurare un dialogo
tra scienza e società rappresenta un ulteriore passo verso lʼinnovazione.
■ Nadia Lamamra, responsabile del campo di ricerca Processi
d’integrazione e esclusione, IUFFP ■ Barbara Duc, ricercatrice senior
del campo di ricerca Processi d’integrazione e esclusione, IUFFP
■ Isabelle Dauner Gardiol, collaboratrice scientifica del campo di
ricerca Processi d’integrazione e esclusione, IUFFP
▶ www.expo-apprentissage.ch (in francese / tedesco)
▶ www.iuffp.swiss/al-centro-dellapprendistato

Tappe previste della mostra

Dopo il salone dei mestieri e della formazione a Martigny, la mostra farà
tappa a Berna in occasione di SwissSkills (9–13 settembre 2020), a Losanna
nell’ambito del salone delle professioni e della formazione
(24–29 novembre 2020) e a Friburgo nel quadro del forum delle
professioni START! (2–7 febbraio 2021).
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