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Dodicesima Giornata ESS sabato 19 ottobre 2019 al DFA - SUPSI di Locarno 

 

"Partecipazione: forme e sfaccettature nella 
pratica a scuola" 

Bellinzona, il 9 ottobre 2019 - Comunità e partecipazione, due sostantivi: preziosi? Distanti? 

Faticosi? E se integrassimo la parola scuola? Mescolando ci troveremmo di fronte a una scuola 

che partecipa alla vita della propria comunità come se fosse una cittadina. Le maestre di Arogno ci 

credono e in questi anni lo hanno sperimentato nella loro scuola... Ora sono pronte per far 

ascoltare le loro voci e quelle dei protagonisti: allievi, operai comunali, abitanti giovani e meno 

giovani.  

 

A Locarno il prossimo 19 ottobre non ci sarà soltanto una delegazione di Arogno, ma anche alcuni allievi 

delle scuole di Cugnasco con la loro maestra che testimonieranno del progetto di mobilità sostenibile che 

stanno realizzando. I bambini di quinta elementare tracciano i possibili percorsi ciclabili casa-scuola con 

l’intenzione di informare la popolazione. Questi sono alcuni esempi virtuosi di partecipazione vissuti nelle 

scuole della Svizzera italiana che saranno presentati nella giornata di (in)formazione sull’educazione allo 

sviluppo sostenibile organizzata da éducation21 in partenariato col Dipartimento Formazione e 

Apprendimento della SUPSI, col DECS e il DT. 

 

Il ricco programma contempla una serie di stimoli dove docenti, formatori, futuri maestri e altri 

professionisti della scuola potranno arricchirsi vivendo degli esempi pratici di partecipazione come la 

gioventù dibatte e la camminata riflessiva, e interagendo con le proprie esperienze e quelle di altri nei ben 

15 atelier previsti. Fanno da cornice a questa manifestazione la trasmissione in diretta dalla stazione 

mobile della Power-Up Radio e il pranzo preparato da persone di vari Paesi e per finire si propone una 

chiusura conviviale in musica con la Ninfea Blues Band (della Fondazione OTAF). 

 

Programma dettagliato e iscrizioni (obbligatoria entro lunedì 14 ottobre): 

https://www.education21.ch/it/giornata-ess  
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