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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 22 novembre 2019 – Sabato 19 ottobre si è tenuta a Locarno la dodicesima Giornata di 

(in)formazione sull’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) - organizzata da éducation21 in 

partenariato col Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, col DECS e il DT.  

 

Alla giornata hanno partecipato oltre 140 persone provenienti da tutto il Ticino, dai Grigioni italiani e da 

oltre Gottardo. Di queste una buona parte erano docenti in formazione (scuole elementari e medie) a cui 

si sono affiancati docenti di tutti i cicli scolastici (dalla scuola dell’infanzia fino al liceo e alle scuole 

professionali). La tematica è stata introdotta sperimentando un metodo pratico che ha portato i 

partecipanti a passeggiare a Locarno, nei dintorni del DFA, per riflettere su come si pongono loro, come 

educatori o futuri docenti, nel loro quotidiano nei confronti della partecipazione. Hanno potuto inoltre 

seguire un altro metodo interessante di partecipazione che è quello del dibattito, preceduto dalla 

preparazione e dall’approfondimento dei temi affrontati. A confrontarsi sono stati niente meno che un 

direttore e un vicedirettore di scuola media e due allievi arrivati in finale lo scorso anno al concorso 

nazionale. 15 atelier hanno permesso poi di immergersi in diverse esperienze concrete di partecipazione, 

di diversa scala, realizzate nelle scuole ticinesi o elaborate nel corso dei lavori di diploma dagli studenti 

del DFA o proposte di attori esterni. Infine, grazie ad una conferenza, che si è svolta nel pomeriggio, è 

stato possibile riflettere sulla cultura della partecipazione, che è un processo che dura tutta una vita, e sul 

ruolo che scuola e società possono e devono giocare per creare e consolidare questa cultura, perché la 

partecipazione non si improvvisa, ma va coltivata. 

 

Forme e sfaccettature nella pratica a scuola sono state quindi vissute e, visto che la partecipazione va 

continuamente alimentata, éducation21 mette quindi a disposizione sul proprio portale 

(https://www.education21.ch/it/education21/manifestazioni-e21/giornata-ess-2019) i materiali che sono 

stati presentati sia nei momenti comuni sia nei vari atelier. Sono inoltre disponibili, sempre sul sito di 

éducation21, il dossier redatto dal gruppo organizzatore che introduce la tematica con proposte concrete, 

testimonianze, strumenti utili e altre risorse con lo scopo di far vivere la partecipazione con e fra gli allievi 

e con i docenti e sono visionabili gli interventi più importanti della giornata sotto forma di videointerviste 

realizzati grazie alla presenza della Radiombile di Powerup-Radio. Altri contributi sono disponibili in 

formato audio.  
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La prossima Giornata ESS come luogo d’incontro, nel quale i docenti attuali e quelli futuri hanno la 

possibilità di confrontarsi, discutere e l’occasione di venire a contatto con i diversi attori esterni attivi nel 

mondo della scuola della Svizzera italiana, avrà luogo il 17 ottobre 2020 – sempre a Locarno – e vuole 

guardare al futuro con “Domani Insieme! La scuola come laboratorio per un futuro sostenibile.”  

L’evento sarà inserito all’interno di una manifestazione nazionale che si svolgerà nelle tre regioni 

linguistiche.  

 

Per maggiori informazioni: https://www.education21.ch/it/giornata-ess  

 

 

Versione breve 

 

"Partecipazione: forme e sfaccettature nella pratica a scuola" 

 

Bellinzona, il 22 novembre 2019 - Sabato 19 ottobre si è tenuta a Locarno la dodicesima Giornata di 

(in)formazione sull’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) - organizzata da éducation21 in 

partenariato col Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, col DECS e il DT.   

 

Forme e sfaccettature nella pratica a scuola sono state quindi vissute dagli oltre 140 partecipanti alla 

manifestazione, e visto che la partecipazione va continuamente alimentata, éducation21 mette quindi a 

disposizione sul proprio portale (https://www.education21.ch/it/education21/manifestazioni-e21/giornata-

ess-2019) i materiali che sono stati presentati, un dossier che introduce la tematica con proposte 

concrete, testimonianze, strumenti utili e altre risorse e gli interventi più importanti della giornata sotto 

forma di videointerviste.  

 

Nel 2020, la Giornata ESS sarà inserita all'interno di una manifestazione nazionale. Si terrà a Locarno 

sabato 17 ottobre 2020 e guarderà verso il futuro con il titolo “Domani Insieme! La scuola come 

laboratorio per un futuro sostenibile.”   

 

Per maggiori informazioni: https://www.education21.ch/it/giornata-ess  
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