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Incontro attori extrascolastici  
 

Martedì 24 maggio 2017  

Orario Tema 

14.15  14.30  

14.30  14.45   

14.45  15.45 éducation21   
Informazioni e discussione su alcuni servizi per gli attori extrascolastici  

15.45  16.00 Pausa caffè  

16.00- 16.30 
 

Associazione Franca  
Lostallo  

16.30  16.45 
 

Helvetas 

comunicazione in materia di politica dello sviluppo  

 

16.55  17.00 Conclusione e auspici  

 



Obiettivi dell’incontro  

• Scambiare informazioni  

• Dialogare 

• Presentare degli esempi di progetti 

• Conoscere meglio é21 e le sue prestazioni per le ONG, 
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Presenze all‘incontro  

WWF Svizzera 

FOSIT 

Fondazione Bolle di Magadino 

InterAgire 

Helvetas 

Helvetas 

Associazione Franca 

 

 

 

 

Sacrificio Quaresimale 

Rete scuole salute 

GEASI 

Pro Natura 

 

 

Nadia Klemm 

Federica Dennerlein 

Nicola Patocchi 

Corinne Sala 

Isabella Medici 

Gloria Spezzano 

Francesco Lombardo 

 

 

SCUSATI 

 

Daria Lepori 

Barbara Bonetti  

Silvia Bernasconi 

Andrea Persico   

 

 



 

 

Giro di informazioni  

 



Le novità rivolte agli attori 

extrascolastici  



RETE ATTORI EXTRASCOLASTICI 

www.education21.ch/it/attori/reti/reti-svizzera-italiana 



BANCA DATI ATTORI  

http://www.education21.ch/it/scuola/offerte-attori-extrascolastici 



DICHIARAZIONE 

D’IMPEGNO 

Per poter inserire le offerte per la 

scuola della propria associazione  

è necessario condividere e firmare  

la Dichiarazioni d’intenti  



ELEMENTI CHIAVE 

1. Le  offerte didattiche contribuiscono allo sviluppo di un approccio educativo 

multiprospettico e si orientano a un’ESS (temi, principi didattici, competenze,visioni). 

 

2. Le offerte didattiche permettono di condurre una riflessione in modo lungimirante su 

delle tematiche complesse. Esse aiutano gli studenti a sviluppare un giudizio 

personale su un determinato tema. 

  

3.  Le organizzazioni informano in modo totalmente trasparente sui propri interessi e 

sulle proprie posizioni. Si oppongono ad ogni forma di discriminazione. 

  

 

 

 



ELEMENTI CHIAVE 

  

4. Le offerte didattiche hanno come fine la sensibilizzazione. Non perseguono nessuno 

scopo di acquisizione di membri o aderenti per delle ideologie religiose, delle 

convinzioni politiche o degli interessi commerciali. Le azioni di raccolta fondi non 

vengono accettate nella banca dati.  

  

5. Le offerte didattiche contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del piano di 

studio, sono adattate ai bisogni della scuola e costituiscono un supporto per 

l’insegnamento. Esse vengono condotte da un professionista con provata esperienza 

didattica, sono oggetto di una regolare valutazione dopo la loro realizzazione e sono 

previste delle misure di miglioramento continuo. 

 

 

 



AIUTI FINANZIARI  

www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti 



RICHIESTA INCONTRO FORMATIVO  

„ONG E SCUOLE“ 



Pausa caffé 



 

 

Presentazione progetto 

„Sentiero dei diritti dei bambini“ 

 



 

Presentazione corso  

„Evitare il razzismo nella 

comunicazione in materia di politica 

dello sviluppo “ 

 



 

 
DISCUSSIONE, CONCLUSIONE  

E AUSPICI  

 

 

 


