
éducation21 | Piazza Nosetto 3 | 6500 Bellinzona

Spazio21 (in)forma

I nostri appuntamenti mensili:

Mercoledì 17 settembre 2014
Mercoledì 15 ottobre 2014
Mercoledì 19 novembre 2014
Mercoledì 17 dicembre 2014



éducation21, in collaborazione col DFA/SUPSI  
propone una serie di serate (in)formative per 
promuovere l‘educazione allo sviluppo 
sostenibile. 

Progetti scolastici, buone pratiche, idee di 
lezioni, proposte per classi e docenti di tutti i 
livelli scolastici portate direttamente dagli 
autori. 

La partecipazione dei docenti delle scuole 
dell‘obbligo (comunali e cantonali) viene 
riconosciuta quale formazione continua. 
Inoltre la partecipazione a più atelier, seguita 
da una sperimentazione didattica nella pro-
pria pratica professionale, permette l’otte-
nimento di crediti formativi. Informazioni su 
richiesta. 

Tutte le serate si tengono il mercoledì dalle 
17.00 alle 18.30 a scadenza mensile.

Ulteriori informazioni:
education21.ch/it/spazio21

Programma 2014

17 settembre Scuola verde o il verde come scuola? 
   Nicola Petrini | Scuola del verde, Mezzana 
   Destinatari principali: docenti SE e SM

15 ottobre Ecologia nutrizionale:  
   per andare oltre il piatto equilibrato 
   Antoine Casabianca | ACSI 
   Destinatari principali: docenti SM e SMS

19 novembre Aula aperta con GLOBE 
   Marco Martucci | Scuola Media Barbengo 
   Destinatari principali: docenti SI, SE e SM

17 dicembre Le mele non crescono al supermercato! 
   Nadia Klem | Educazione ambientale WWF 
   Destinatari principali: docenti SE

éducation21 | Bellinzona

Spazio21 (in)forma



17 settembre 2014 | Nicola Petrini 
Docente Scuola del Verde di Mezzana
Scuola verde o il verde come scuola 

Destinatari principali: docenti SE e SM 

Il nuovo centro del Verde di Mezzana offre la possibilità alle 
scuole di organizzare una settimana verde. L‘ubicazione degli 
spazi, immersi nel verde di Mezzana, la vicinanza a zone di 
pregio come le Gole della Breggia, la Riserva forestale della 
valle della Motta, l‘area del Serpiano (patrimonio UNESCO) o il 
Generoso offrono un ventaglio di attività molto ampie. 

Ma come mettere in rete proposte già esistenti e valide? Che 
peso dare alla scoperta o alle attività pratiche? Come coniu-
gare e collegare tra loro i verbi sapere, conoscere, fare, 
imparare? Queste sono alcune delle domande alle quali stiamo 
dando una risposta pratica, preparando dei “pacchetti“ di 
attività. 

Scopo dell‘atelier è presentare il lavoro svolto e mettere a 
fuoco le esigenze di chi a Mezzana desidererebbe soggiornare 
con i propri allievi.

15 ottobre 2014 | Antoine Casabianca 
Presidente ACSI
Ecologia nutrizionale: per andare oltre il piatto equilibrato 

Destinatari principali: docenti SM e SMS 

Oggi il dibattito sulla nutrizione verte essenzialmente sulle 
scelte offerte al consumatore o sull’impatto sulla sua salute, 
ma ignora il ruolo che la nutrizione gioca nella ripartizione 
delle risorse e sull’impatto ambientale a livello planetario. Una 
parte crescente della popolazione (del Sud) soffre la fame, pur 
producendo, in condizioni difficili, derrate alimentari in 
abbondanza per chi li consuma (nel Nord). Cosa bisogna fare 
allora per riportare un po’ di giustizia in questo scambio 
disuguale, a livello collettivo e individuale? Come possiamo, 
come cittadini e consumatori, adottare comportamenti più 
consoni ai bisogni del pianeta e delle altre popolazioni?

Durante l’atelier verranno elaborati degli spunti di attività, 
dalla riflessione sulle proprie abitudini alimentari a casa alla 
ricerca della documentazione sulla tematica, per affrontare in 
classe le possibili strade verso un’alimentazione più solidale, 
più equa e con un impatto meno deleterio sul pianeta.
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19 novembre 2014 | Marco Martucci
Docente SM Barbengo
Aula aperta con GLOBE 

Destinatari principali: docenti SI, SE e SM  

GLOBE e un programma internazionale di educazione ambien-
tale per ogni ordine di scuola, una realtà in più di 25‘000 
scuole di oltre 111 nazioni. In Svizzera attualmente parteci-
pano 135 istituti scolastici con oltre 250 insegnanti. A stretto 
contatto con il mondo della ricerca, gli allievi apprendono 
osservando e misurando il loro ambiente in modo molto 
pratico e diretto e mettono i loro risultati in rete, lavorando in 
un contesto nazionale e internazionale. Gli allievi sviluppano 
quindi ampie competenze nel campo delle scienze del 
sistema terra attraverso osservazioni ambientali nel contesto 
dei programmi scolastici, ponendo l’accento sull’apprendi-
mento basato su ricerca e indagine in modo transdisciplinare 
e orientato alle competenze. In questo modo si incentiva la 
presa di coscienza verso il nostro ambiente e si mostrano le 
opportunità di agire per ciascuno. 

Durante l’atelier, oltre a presentare il progetto, verrà illu-
strata l’esperienza condotta presso la SM di Barbengo.
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19 dicembre 2014 | Nadia Klem  
Educazione ambientale WWF
Le mele non crescono al supermercato! 

Destinatari principali: docenti SE  

Quali sono gli animali che vivono intorno al melo? 
Asparagi e fragole freschi nel mese di febbraio? 
Come fanno i bambini a riconoscere qual è la frutta e la 
verdura di stagione? 
Quanto cibo buttiamo via ogni anno? 

Ecco alcune domande importanti per spiegare agli allievi in 
che modo i nostri consumi influiscono sull’ambiente. Il WWF 
propone un ampio e ricco dossier contenente conoscenze di 
base e materiale didattico per trasmettere agli allievi nozioni 
ambientali, incoraggiarli alla riflessione, permettere loro di 
sviluppare dei progetti in modo autonomo e di impegnarsi in 
modo creativo.
 
Durante l’atelier verranno proposti degli spunti di attività per
affrontare la tematica dell’alimentazione sostenibile con le
proprie classi.

éducation21 | Bellinzona

Spazio21 (in)forma

Tutti i mercoledì | éducation21  
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Porte aperte allo ˝Spazio21“ 

Destinatari principali: docenti di tutti i gradi scolastici  

La fondazione éducation21 dall’inizio dell’anno si trova nella 
nuova collocazione al terzo piano del Palazzo Margherita in 
Piazza Nosetto 3 a Bellinzona. Nella nuova sede vi è lo 
˝Spazio21˝ dove sono disponibili: 
–  un nostro collaboratore che vi offre una consulenza;
–  una biblioteca di consultazione con vari testi; 
–  la raccolta di progetti scolastici che hanno goduto del so-

stegno finanziario di uno dei nostri fondi;
–  l’esposizione dei materiali didattici in vendita che possono 

essere guardati e provati;
–  una postazione internet pubblica che permette l‘accesso in 

particolare a tutte le nostre prestazioni online e 
–  dei tavolini dove ci si può mettere comodi per leggere o 

scambiarsi opinioni.
Inoltre lo ˝Spazio21“ disponde di un‘aula per riunioni e 
formazioni munita di proiettore, impianto audio, lavagna 
bianca, flipchart e una connessione internet.



Iscrizione gradita 
education21.ch/it/spazio21

Informazioni 
éducation21
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
T +41 91 785 00 21
info_it@education21.ch 

Come trovarci
Siamo nel Palazzo Margherita 
che si affaccia su Piazza Nosetto 
a 10min dalla stazione FFS. 
Lo ˝Spazio21“ si trova al terzo 
piano raggiungibile unicamente 
con l‘ascensore situato accanto 
all‘entrata dello Jeans Shop.


