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Pensiero sistemico: un cambio di prospettiva
15a Giornata ESS | 17-22-26 ottobre 2022| DFA-SUPSI Locarno

Come aiutare a comprendere la realtà sempre più 
complessa nella quale siamo immersi e fornire gli stru-
menti necessari ai bambini, ai ragazzi e agli adulti per 
rispondere al meglio alle importanti sfide che ci atten-
dono? L’approccio sistemico ci aiuta a comprendere il 
presente e a capire problematiche complesse per poter 
agire in modo mirato alle sfide che ci vengono poste. 

Il pensiero sistemico: un approccio fondamentale
“Mentre il mondo cambia e diventa sempre più com-
plesso, il pensiero sistemico ci aiuterà a gestire, adat-
tare e vedere la vasta gamma di scelte che abbiamo 
davanti a noi. È un modo di pensare che ci dà la li-
bertà di individuare le cause profonde dei problemi e 
di vedere nuove opportunità”. D. Meadows scienziata 
ambientale, educatrice e scrittrice.

Nell’educazione allo 
sviluppo soste-

nibile, il pensiero 
sistemico è 
un approc-
cio che 
consen-
te di 
affrontare 
tematiche 
e proble-
matiche 
differenti 
con uno 
sguardo d’in-
sieme interdisci-
plinare. Così facendo, 
si possono identificare le 
diverse prospettive e gli interessi 
degli attori in gioco, evidenziando le varie 
interdipendenze e interazioni esistenti ad esempio 
tra ecologia, economia, società, salute e cultura. Le 
sfide locali sono messe in relazione con quelle globali 
nonché con quelle che hanno caratterizzato il passato, 
il presente e quelle che ci impegneranno in futuro.

15a Giornata di (in)formazione sull’educazione allo 
sviluppo sostenibile – Giornata ESS
La manifestazione, che si rivolge ai docenti e alle do-
centi di tutti i livelli scolastici e a tutti gli interessati, si 
propone quest’anno di approfondire e lavorare proprio 
su questo approccio mettendo in relazione tematiche 
e problematiche differenti affrontate con uno sguardo 

d’insieme interdisciplinare. Quest’anno, per la prima 
volta, la Giornata ESS comprenderà più appuntamenti 
diversi fra loro con l’obiettivo di incuriosire e interessare 
più persone possibili, non solo docenti.

Le novità
Questa XV edizione propone tre diversi momenti distinti:
• un webinar, lunedì 17 ottobre, dal titolo “Pratiche di 

Pensiero Sistemico: “spostare iceberg” per cambia-
re il mondo” tenuto dal PhD. Rocco Scolozzi dell’U-
niversità di Trento e rappresentante della Sezione 
italiana della System Dynamics Society che ha come 
obiettivo introdurre la tematica e fornire degli stru-
menti pratici per definire degli interventi “sistemici”;

• la classica Giornata ESS, sabato 22 ottobre, con un 
approfondimento tematico dal titolo “Il pen-

siero sistemico - un approccio fon-
damentale”, tenuta dal Prof. Dr. 

Patrick Kunz, ASP San Gallo, 
per approfondire il pensiero 

sistemico nella didattica, 
nonché numerosi ate-
lier rivolti a docenti di 
tutti i cicli scolastici 
per riflettere sull’ap-
proccio sistemico 
in progetti scola-
stici concreti, e 
infine del tempo 
per fare rete e co-
noscere gli attori 

extrascolastici che 
fanno attività con le 

scuole;
• delle attività sul territo-

rio, mercoledì 26 ottobre, 
per vivere in prima persona 

il pensiero sistemico al di fuori 
dell’istituto scolastico grazie a quattro 
attività, su quattro temi diversi, in quat-

tro regioni del Ticino.

Per approfondire ulteriormente il ricco programma, fare 
rete con colleghe e colleghi e conoscere alcuni aspetti 
dell’ESS non resta che andare sul sito: 
www.education21.ch/it/giornata-ess-2022

Il termine d’iscrizione ai vari eventi scade il 14 ottobre 
2022.

Fabio Guarneri


