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Questo libro racconta di un’esperienza for-
mativa nell’ambito del Bachelor in Lavoro 
Sociale (DSAS) della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), 
che si è svolta a partire dalla fondazione del 
Dipartimento nell’anno accademico 1997/98 
sino ai nostri giorni. Il nostro Dipartimento 
è in un momento di cambiamento istituzio-
nale, che vede la fusione del Dipartimento 
di Scienze Aziendali e Sociali con il Diparti-
mento di Sanità, divenendo un Dipartimen-
to di Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
(DEASS). 
I tempi di cambiamento devono essere ac-
compagnati da momenti di riflessione affin-
ché i mutamenti istituzionali non siano fini a 
sé stessi o mera cosmesi formale, ma riman-
gano inseriti nel  percorso storico che li ha 
preceduti. Gli itinerari psico-antropologici 
di cui questo libro vuol essere testimonianza, 
toccano i temi della fondazione identitaria 
dell’operatore sociale e del senso della sua 
professionalizzazione. In altri termini un per-
corso che lega alla dimensione professionale 
la vocazione all’aiuto e alla cura, che sempre 
deve rimanere al cuore delle pratiche di azio-
ne sociale.

In copertina l’opera in bronzo Bea d’estate 
(2009) di Arnoldo Arrigoni.

Le fotografie che compaiono nel testo sono 
state realizzate da Lorenzo Pezzoli e Yvana 
Manini.

Le immagini all’inizio di ogni capitolo 
sono sculture di Arnoldo Arrigoni dal titolo 
Il cielo si è posato su un filo d’erba, 
per questo trema (2012).

Ornella Manzocchi, Graziano Martignoni, Lorenzo Pezzoli

ISOLE E APPRODI

Percorsi psico-antropologici

e

formazione dell’operatore sociale

 

Edizioni in Proprio
2014

Ornella Manzocchi, 1955, psicoterapeuta, 
docente presso il Dipartimento di Scienze 
Aziendali e Sociali della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), 
docente e co-responsabile della formazione in 
Arteterapia presso la Fondazione Istituto Ri-
cerche di Gruppo di Lugano, membro fonda-
tore dell’Associazione di psicologia generativa 
della Svizzera Italiana.

Graziano Martignoni, 1948, medico, psi-
chiatra e psicoanalista, professore al Dipar-
timento di Scienze aziendali e sociali della 
Scuola Universitaria professionale della Sviz-
zera Italiana (SUPSI); insegna psicopatolo-
gia, medical humanities ed etica clinica  al 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Friborgo; ha pure insegnato al Dipartimento 
di Psicologia dell’Università di Palermo, al 
Corso di laurea in scienze della comunica-
zione dell’Università dell’Insubria a Varese e 
all’Università Deusto di Bilbao. Responsabile 
dell’Osservatorio per le Medical humanities 
della SUPSI; vice-direttore della Rivista per 
le Medical humanities edita dall’Ente ospe-
daliero cantonale (EOC) .

Lorenzo Pezzoli, 1972, psicologo e psicotera-
peuta, docente presso i Dipartimenti di Sani-
tà e di Scienze Aziendali e Sociali della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Ita-
liana (SUPSI), già direttore dei Servizi am-
bulatoriali per tossicodipendenti dell’Associa-
zione Alice e poi della Fondazione Ingrado.

CHF 30,00 - € 25,00


