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 Giornata ESS 2016: i mille volti della globalizzazione 
éducation21 | manifestazioni | GiornataESS 
Sabato 22 ottobre 2016 |  DFA - SUPSI Locarno 
La nona giornata dedicata all’educazione allo sviluppo sostenibile della Svizzera italiana sarà dedicata 
quest’anno alle diverse importanti sfide che ci attendono nei prossimi anni. Cambiamenti climatici, 
movimenti migratori, salute, consumi, sviluppo sostenibile sono i temi affrontati in 12 atelier didattici. 
Relatori d’eccezione saranno il meteorologo Marco Gaia che parlerà di cambiamenti climatici in Ticino e il 
Prof. Ugo Bardi, Membro del Club di Roma che affronterà il tema “Energia e risorse”. L’iscrizione è 
obbligatoria. 
> ulteriori informazioni 
 

 Finanziamento di progetti scolastici 
Scuola | Finanziamento di progetti 
Desiderate realizzare un progetto sugli accessi tematici "educazione allo sviluppo sostenibile", 
"interdipendenze mondiali", "diritti umani", "prevenzione al razzismo" o "educazione ambientale" con la 
vostra classe o il vostro istituto? Siete motivati ma non disponete di sufficienti mezzi finanziari a tale scopo? 
éducation21 vi propone dei sostegni finanziari e pedagogici. Prossimo termine d’inoltro è il  31 ottobre 
> ulteriori informazioni  
 

 I diritti dell’infanzia: il bullismo 
Materiali didattici | Novità 
L’edizione 2016 delle schede didattiche sui "Diritti dell’infanzia" è stata realizzata dall’istituto internazionale 
dei diritti del fanciullo (IDE) sul tema del bullismo fra coetanei a scuola. Nel nostro catalogo trovate da 
subito il dossier pedagogico per i docenti da ordinare gratuitamente in formato cartaceo oppure da 
scaricare in formato PDF, così come le schede per i tre cicli e ulteriore materiale. 
> ulteriori informazioni 
 

 Scambiarsi opinioni grazie a "La gioventù dibatte" 
Attualità | Notizie 
Il progetto "La gioventù dibatte"fornisce ai giovani gl istrumenti necessari per esercitarsi allo scambio di 
opinioni, capire il loro ambiente e vivere con dei valori diversi dai loro. I dibattiti sono i polmoni della 
democrazia, sono necessari per una vita comune, armoniosa e senza conflitti. La prossima finale de "La 
gioventù dibatte" si terrà a Berna il 24 e 25 marzo 2017. 
> ulteriori informazioni  
 

 Noi ci crediamo 
Attualità | Testimonianze | Noi ci crediamo 
In Ticino la scuola ha fatto una scelta forte: quella dell’integrazione di fatto e non solo a parole. Bambini e 
giovani che hanno bisogno di essere seguiti in modo particolare, perché con esigenze diverse, non 
vengono relegati in classi specifiche, ma sono inglobati nelle ”normali” classi. Negli ultimi anni con le ondate 
di migrazioni, soprattutto ma non solo dall’Eritrea, il problema si ripropone in maniera acuta e sotto altri 
aspetti: ora arrivano in Svizzera anche dei minori non accompagnati (MNA). Il Ticino ha risposto. Ne 
parliamo con Marco Calò, direttore della scuola media di Barbengo. 
> ulteriori informazioni  
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 Sviluppo sostenibile presso le alte scuole svizzere 
Attualità | novità 
Voglia di sviluppare un progetto di interesse comune o una ricerca a favore dello sviluppo sostenibile o 
dell'educazione allo sviluppo sostenibile? Un programma nazionale permette di finanziare progetti nelle alte 
scuole svizzere. 
> ulteriori informazioni  

 Il lungo e difficile cammino delle pari opportunità fra donne e uomini 
Attualità | novità 
Sul volantino "Molte conquiste - avanti verso nuovo sfide. 40 anni di CFQF - 40 tappe salienti" nella forma 
di un attrativo manifesto (42x70 cm) si trovano 40 tappe salienti che hanno marcato il lungo e difficile 
cammino delle pari opportunità fra donne e uomini dal 1971 al 2015. il manifesto serve quale entrata in 
materia per allievi e studenti delle scuole medie e medie superiori così come volantino informativo per tutti 
gli interessati. Esso è stato pubblicato per il giubileo dei 40 anni dalla Commissione federale per le 
questioni femminili CFQF ed è ottenibile gratuitamente in tedesco, francese e italiano. 
> ulteriori informazioni 
 

 Lotta contro l'esclusione e la disoccupazione giovanile 
Attualità | novità 
Come lottare contro la disoccupazione giovanile? Come impedire l'esclusione di giovani migranti e aiutare 
loro a integrarsi nell'ambito linguistico, sociale e professionale? La rete del Soccorso Operaio Svizzero SOS 
celebra i suoi 80 anni promuovendo un concorso d’idee rivolto ai giovani di tutta la Svizzera per favorire 
l'integrazione sociale e l'inserimento professionale dei giovani. Il concorso è aperto a tutti gli studenti del 
secondario II e del terziario. I progetti possono essere delle manifestazioni artistiche, programmi formativi o 
integrativi, ecc. Il termine di iscrizione è il 15 ottobre 2016. 
> ulteriori informazioni  
 

 
 Agenda 

 Data Manifestazione Luogo 
02.09.16 Giornata Silviva dedicata all'educazione ambientale Chasseral 
22.10.2016 Giornata ESS 2016: i mille volti della globalizzazione Locarno 

31.10.16 Termine d'inoltro per le richieste di sostegno finanziario per 
progetti scolastici 

Svizzera 

08-10.11.2016 Swiss Education Days Berna 
fino al 17.11.16 Frontiere: apprendere a vivere oltre paure e pregiudizi Monte Carasso 
fino al 17.04.17 Esposizione "Wir essen die Welt" Zurigo 

 

 > ulteriori manifestazioni  
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