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Scuola 

 Dal dire al fare - La sostenibilità a scuola: 2008 – 2017 
éducation21 | manifestazioni 

Sabato 21 ottobre si terrà a Locarno la decima giornata dedicata all’educazione allo sviluppo sostenibile 

nella Svizzera italiana. L’attenzione sarà focalizzata sulla scuola intesa come luogo d’apprendimento, di 

lavoro e di vita sostenibile e sana. Oltre agli atelier pratici ci sarà pure il saggista Maurizio Pallante (vedi 

sotto), che ci presenterà la sua visione per “Costruire i tasselli di un nuovo paradigma culturale”.  

Le iscrizioni sono ancora possibili fino al 15 ottobre!  

> ulteriori informazioni 

 

 Energia e mobilità | Kit ESS  
Attualità | materiali didattici 

I nuovi suggerimenti didattici per il Kit ESS «365 Prospettive ESS», elaborati col sostegno dell’UFE, 

invitano gli allievi a scandagliare le interconnessioni attorno a energia e mobilità e a riflettere sul proprio 

stile di vita. 

> ulteriori informazioni 

 

 Mi chiamo Mauro e non sono un bambino 
Attualità | novità 

Siamo i “Kids on the block”, un progetto educativo rivolto agli allievi di scuola elementare con lo scopo di 
sensibilizzare sul tema della diversità. I docenti interessati possono rivolgersi direttamente alla Pro infirmis 
per organizzare uno spettacolo in classe. 
> ulteriori informazioni 
 

 
 Contesto  

 

 Per un’economia di qualità: quando il meno è il meglio  
Attualità | testimonianze 

L’economia è presente in molti aspetti della nostra vita quotidiana e coinvolge tutti, anche i più piccoli. Essa 
si presenta in diverse sfaccettature e in differenti modi, essa è oggetto di discussioni e riflessioni e 
rappresenta una sfida anche per la scuola. Ne abbiamo parlato con Maurizio Pallante. 
> ulteriori informazioni  
 

 Radiomobile 
éducation21 | manifestazioni 

In occasione della 10.ima giornata ESS la radiomobile si troverà in Ticino e Mesolcina dal 16 al 21 ottobre 

2017. I bambini, le ragazze e i ragazzi delle sedi visitate accompagneranno gli ascoltatori in vari viaggi dagli 

orti urbani, ai diritti umani, alla violenza sulle donne, alle migrazioni di persone e piante, all’importanza 

dell’acqua e delle rocce… La Radiomobile concluderà le dirette del suo giro della Svizzera italiana proprio a 

Locarno: ascolta qui il Jingle per la GiornataESS. 

> programma della settimana e jingle delle scuole 

 

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-i/news21_1710.pdf
http://www.education21.ch/it/giornata-ess
http://www.education21.ch/it/kit-ess
http://www.education21.ch/it/node/4100
http://www.education21.ch/it/attualita/testimonianze/maurizio-pallante
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/audio-i/jingle_supsi_locarno.mp3
http://www.education21.ch/it/powerup-radio


  

 Agenda 

 Data Manifestazione Luogo 

10-15.10-2017 4.° Film Festival Diritti Umani  Lugano 

21.10.2017 Decima GiornataESS Locarno 

25.10.2017 Educazione ai diritti umani | Atelier per docenti e direttori Berna 

27.-28.10.2017 Festa delle zucche Lugano 

31.10.2017 Termine per richiedere sostegno finanziario per progetti scolastici Svizzera 

-05.11.2017 Exposition Trop choux ! Sion 

07.-08.11.2017 Challenges for environmental education and for sustainability  Touluse 

8-13.11.2017 7° World Forum della Pace Lugano 

9.11.2017 Nuovo futuro: prospettive diverse per ragazze e ragazzi  Svizzera 

17-19.11.2017 La diversità in colonia: conosciamo l’handicap Primadengo 

-07.12.2017 Tu! Expo - un percorso sulla diversità Lugano 

-31.12.2017 Les multiples vies des herbiers  Genève 
 

 > ulteriori manifestazioni  
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