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Paesaggi educativi21 nella Svizzera italiana 

Un'intervista con Fabio Guarneri, referente di Paesaggi educativi21 nella Svizzera 

italiana, éducation21 

Tenutasi il 1° novembre 2021 

Perché ti impegni per i Paesaggi 

educativi21?  

Penso che i paesaggi educativi siano uno 

strumento importante per aiutare i bambini e i 

giovani a crescere in una comunità che li 

sostenga e li aiuti nel loro percorso formativo 

e verso la creazione di una società che sia 

sostenibile. I paesaggi educativi completano, 

a mio avviso, in modo ideale, il lavoro che 

viene fatto a scuola e in classe per 

un’educazione allo sviluppo sostenibile 

aprendo, di fatto, la scuola alla comunità e 

integrando i diversi attori coinvolti 

nell’educazione dei nostri giovani in questo 

percorso. Un’opportunità quindi non solo per 

sostenere i nostri bambini e giovani ma per 

apprendere e lavorare con loro perseguendo 

un obbiettivo comune. 

Finora, i paesaggi educativi sono emersi principalmente nella Svizzera tedesca 

e francese. Perché? 

Beh, questo è dovuto principalmente a ragioni storiche. I paesaggi educativi sono 

stati implementati per la prima volta dalla Fondazione Jacobs in Germania. Dal 

2013, ha poi diffuso l'approccio in Svizzera, limitando le attività alla Svizzera tedesca 

e francese. Nel 2019, Éducation21 ha ripreso il punto di contatto Paesaggi 

educativi21. Da allora, abbiamo notato un crescente interesse per l'approccio dei 

paesaggi educativi e quindi riteniamo che ora sia il momento giusto per diffondere e 

costruire paesaggi educativi anche nella Svizzera italiana.
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Quali sono i prossimi passi previsti per la diffusione dei Paesaggi educativi21 

nella Svizzera italiana? 

Attualmente stiamo istituendo il punto di contatto, creando informazioni per la 

diffusione comunicativa dei paesaggi educativi come il sito web, la newsletter e un 

volantino. Siamo anche alla ricerca di reti educative esistenti che funzionino in modo 

simile a un paesaggio educativo e di consulenti che possano accompagnare la 

creazione di un paesaggio educativo con l’aiuto del nostro fondo. 

Cercheremo di creare delle collaborazioni, per esempio con gli uffici cantonali o gli 

attori rilevanti come le scuole e i comuni per i paesaggi educativi e vorremmo 

ampliare il comitato di sostegno con partner della Svizzera italiana. Siamo già stati 

presenti a diverse manifestazioni e un evento informativo sui Paesaggi educativi21 è 

in programma per la primavera del 2022. 

Cosa ti aspetti con particolare entusiamo? 

Mi auguro di poter vedere nascere a breve ufficialmente anche in Ticino i primi 

paesaggi educativi21 e di scoprire strada facendo con loro quali iniziative ed attività 

verranno create e realizzate per sostenere i nostri bambini e ragazzi. 


