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 Desiderate realizzare un progetto con la vostra classe o il vostro istituto?  
Scuola | Finanziamento di progetti 
Desiderate realizzare un progetto con la vostra classe o il vostro istituto? Siete motivati ma non disponete 
di sufficienti mezzi finanziari a tale scopo? éducation21 vi propone dei sostegni finanziari e pedagogici. Il 
prossimo termine di inoltro della vostra richiesta è il 31 marzo, seguono il 31 maggio e il 30 settembre. 
> ulteriori informazioni  
 

 La capra-ragno e i ponti del futuro  
Attualità | Novità 

Manca poco all’apertura dell’esposizione universale EXPO2015 di Milano. Vi invitiamo a voler affrontare la 
tematica in classe e a scoprire alcuni testi che fanno riflettere come questo della capra-ragno che propone il 
binomio biodiversità-genetica.  
> ulteriori informazioni  
 

 Cosa dice l’etichetta? 
Scuola | Finestra tematica 
Avete già visto la nuova finestra tematica? Se non è il caso scopritela ora: tutti noi abbiamo dei pregiudizi e 
degli stereotipi. Il loro utilizzo è decisivo per sapere se è possibile convivere in maniera rispettosa oppure 
se si rinforza la discriminazione. La finestra tematica fornisce degli stimoli per affrontare in classe temi quali 
la diversità, i pregiudizi e le etichette.  
> ulteriori informazioni 
  

 Conosci i mestieri di un tempo? 
Attualità | Novità 
Come attività complementare alla diciassettesima edizione de Il quotidiano in classe viene proposto un 
concorso di scrittura che ha come tematica i mestieri del passato. Gli allievi della Scuola media ticinese e 
delle scuole del Cantone dei Grigioni interessati a partecipare sono chiamati a redigere un testo che tratti 
questo argomento e che abbia le caratteristiche di un articolo di giornale (composto quindi da titolo, 
sottotitolo, fotografia con didascalia, lunghezza massima di 2000 battute). Termine d'inoltro: 31 marzo 
2015.  
> ulteriori informazioni  
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 HORIZONS21  
Congresso nazionale per la fine del decennio ONU per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile | Sabato, 9 maggio 2015 presso l'ASP di Berna 
Durante il congresso nazionale HORIZONS21, docenti, direzioni scolastiche, rappresentanti dei 
Dipartimenti dell’educazione, attori extrascolastici e altri esperti attivi in campo educativo, potranno trarre un 
bilancio intermedio, scambiarsi le proprie esperienze sull’ESS ed elaborare congiuntamente delle nuove 
prospettive. Siete cordialmente invitati a partecipare al congresso e a lasciarvi ispirare dagli esempi pratici 
che hanno già ottenuto un ottimo successo.   
> ulteriori informazioni e iscrizione  
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 Anche voi lo fate? 
Attualità | novità 

Un contributo in video alla prevenzione all’indebitamento giovanile da parte degli studenti in comunicazione 
visiva della SUPSI. 11 videoclip 11 realizzati nell’ambito di una campagna sociale. Uno di questi è quello di 
GiBi, un giovane rapper locale che ha pure creato una canzone apposita. 
> ulteriori informazioni  
 

 Porte aperte éducation21  
Informazione | éducation21 

Vi interessa sfogliare i materiali didattici in vendita? Volete vedere un filmato prima di acquistare il DVD? 
Oppure volete una consulenza per un progetto scolastico che vi sta a cuore? Oppure volete semplicemente 
conoscerci da vicino, allora vi ricordiamo che la nostra sede è aperta tutti i mercoledì pomeriggio (dalle 
14.00 alle 17.00).   
> ulteriori informazioni  
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 Storie controvento  
Attualità | novità 

Festival di letteratura per i ragazzi dal 15 al 18 aprile 2015. Un ricco programma fatto da incontri con classi 
di scuole medie, studenti del DFA e il pubblico.   
> ulteriori informazioni  
 

 Data Manifestazione Luogo 
fino al 28.05.2015 Per una formazione alla cittadinanza sostenibile: 4 prove d'autore Monte Carasso 
fino al 26.04.2015 Asconasc(i)enza 2015 Ascona 
23.03.-17.04.2015 e-learning course on Global Education: The Intercultural Dimension tutta Europa 
31.03.2015 Concorso di scrittura: i vecchi mestieri Svizzera italiana 
30.03-2.04.2015 Fiera del libro per ragazzi Bologna 
15-18.04.2015 Storie controvento: festival di letteratura per ragazzi Camignolo-Bellinzona 
20.04.2015 Concorso: quale mondo per Nina e Max nel 2115? Svizzera 
1.05-31.10.2015 Esposizione universale EXPO2015: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita  Milano 
06.- 08.05.2015 Conference on Culture and Sustainable Development Helsinki 
07.-09.05.2015 2nd International Conference on Learning Cities Mexico City 
09.05.2015 HORIZONS21 - Congresso ESS Berna 
14.-18.05.2015 Salone internazionale del Libro Torino 
19.-21.05.2015 World Education Forum 2015 Incheon, Corea 

 

 > ulteriori manifestazioni  
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