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Incontro annuale attori esterni 2022  
 

Data: mercoledì 18 gennaio 2023 

Orario: 14h00 – 17h00 

Luogo:  Spazio aperto - Bellinzona, sala Giovani  

 

Contesto 

Nel corso degli anni, durante gli incontri annuali sull’ESS abbiamo affrontato diversi argomenti in un 

percorso comune: siamo partiti dal tema della percezione della cooperazione allo sviluppo e dello sviluppo 

sostenibile nelle scuole, per poi scoprire alcuni progetti interessanti realizzati da più attori o con un approccio 

interdisciplinare. Ci siamo confrontati sui criteri di qualità delle proposte didattiche, abbiamo riflettuto su 

come porci verso la scuola e della necessità della preparazione delle persone chiamate a svolgervi delle 

attività ascoltando le esigenze di istituti e insegnanti. Quest’anno, amplieremo la riflessione alla comunità 

nella quale operiamo e al potenziale dei paesaggi educativi.  

 
Paesaggi educativi21: un allargamento d’orizzonte?  

Negli anni, in ambito ESS, si è lavorato con i docenti nelle classi, per poi, grazie all’approccio globale, 

allargare la prospettiva alla scuola. Ora, si inizia a lavorare ad un nuovo tassello cercando di accompagnare 

i bambini e i giovani anche al di fuori della scuola, consci dell’importanza dell’apprendimento che avviene 

in comunità e in famiglia. In quest’ottica sono nati diversi progetti, come ad esempio i Paesaggi educativi21, 

ultimo programma nato all’interno di éducation21 e portato in Ticino questo inverno.  

Punto centrale del nostro incontro sarà quindi la condivisione di questo nuovo sviluppo. Partendo dai 

Paesaggi educativi21 si tratterà vedere se da parte vostra vi sono già delle riflessioni su questi aspetti. 

Pensate possa avere dei risvolti positivi sul vostro lavoro? Può avere delle ricadute positive per noi in Ticino?  

 

 

 

Tempo Tema 

14.00 – 14.15 Benvenuto, caffè e saluti  

14.15 – 14.25 
Introduzione, obiettivi dell’incontro e programma 

 
Conduzione: Fabio Guarneri  (Fondazione éducation21) 

14.25 – 15.05 

I Paesaggi educativi21, un progetto nazionale e locale  
Teoria, storia e opportunità per scuole e altri attori a livello locale  

 
Il programma “paesaggi educativi” si è sviluppato dal 2013 nella Svizzera tedesca e romanda. 
Fino ad ora sono stati sviluppati 37 paesaggi educativi. In questi, tutte le persone e le istituzioni 
impegnate nell’educazione, nella formazione e nel sostegno dei bambini o dei ragazzi, 
collaborano sistematicamente scambiandosi informazioni e programmando insieme nuovi 
progetti e proposte per contribuire a raggiungere il medesimo fine. Ogni paesaggio educativo è 
unico e adatto a rispondere alle esigenze locali. L’obiettivo comune è offrire a tutti, bambini e 
ragazzi, le stesse opportunità di formazione e la promozione delle competenze con le quali 
potranno contribuire a plasmare una società sostenibile. 

 
Relatore: Fabio Guarneri (Fondazione éducation21) 

https://www.spazioaperto.ch/index.php/it/
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21
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15.05 – 15.35 

Forum per la promozione della salute nella scuola in Ticino 
L’origine, le sue finalità, i progetti, le collaborazioni con gli attori esterni e i punti in comune con i 
Paesaggi educativi. 
 

Il Forum è un momento di incontro e di discussione interdisciplinare tra persone che operano 
nel mondo della scuola e in quello della salute pubblica.  L'iniziativa nasce dalle esigenze di 
confronto, di verifica e di coordinamento tra il mondo della scuola e quello della salute pubblica. 
Il Forum vuole essere un punto di riferimento tramite il quale definire una visione coerente della 
salute e dei suoi determinanti e identificare linee guida condivise che permettano di orientare, 
valutare e sostenere le attività di promozione della salute e di prevenzione destinate ai diversi 
istituti scolastici del Cantone.  

 
Relatori: Mauro Arrigoni e Daria Bomio (Forum per la promozione della salute a scuola in 
Ticino) 

15.35– 15.55 Pausa caffè 

15.55 – 16.30 

Condivisione in plenaria 
 
Alla luce di quanto presentato, si desidera condividere riscontri e riflessioni ragionando su un 
eventuale possibile allargamento del rapporto fra scuola, associazione e società civile. Quali 
sono i limiti, le potenzialità e le testimonianze che possono scaturire dalla pratica quotidiana di 
noi tutti e delle singole associazioni? 
 
Moderatori: Fabio Guarneri (Fondazione éducation21) e Oliviero Ratti  

16.30 – 16.50  

éducation21 - Informazioni varie 

• Presentazione di Roger Welti quale nuovo responsabile del catalogo online 

delle attività didattiche di attori esterni 

• Nuovi dossier tematici – proposte di attività da inserire?  

• Giornata ESS: materiali manifestazione 2022 e data evento 2023  

• Proposta di un pomeriggio informativo il 1° marzo 2023 sul Piano di Studio 

perfezionato  

• Varia dalle associazioni 

 
Relatori: Fabio Guarneri e Roger Welti (Fondazione éducation21) 

16.50 – 17.00 Conclusione e auspici  

 

Organizzazione e conduzione: Fabio Guarneri (Fondazione éducation21) 

 


