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  IN EVIDENZA 

L’uguaglianza, una realtà da costruire insieme 

Il 7 febbraio 2021 segnerà il 50° anniversario dell'introduzione del suffragio femminile in 

Svizzera. Si tratta di un’importante opportunità per affrontare la questione della parità di 

diritti, anche con una prospettiva ESS, con le ragazze e i ragazzi in classe. Per far ciò si 

può attingere alle numerose risorse e stimoli didattici proposti da éducation21 e contenuti 

sia nel dossier tematico, sia nella rivista "ventuno" dedicati al tema "genere - parità". 
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  PROGETTO & CONCORSO 

Giornata della Democrazia 2021  

Campus Democrazia si sta preparando per 

la “Giornata Internazionale della 

Democrazia” il 15 settembre 2021. Classi o 

istituti scolastici sono chiamati ad affrontare 

tematiche come la democrazia, la 

partecipazione e altri approcci ESS nelle 

loro lezioni. 

 

 RETE DELLE SCUOLE21 

Promuovere la salute e la 

sostenibilità a scuola 

Nuovo strumento gratuito che aiuta le 

scuole nella valutazione interna, nella 

pianificazione e progettazione di misure di 

promozione della salute e nell'attuazione 

dell'educazione allo sviluppo sostenibile.  

 

  

  
 

 
  

  

       

  GLI OSS IN VIDEO 

Global Goals Kids Show Italia 

Una serie di video, con l’attrice Carolina 

Benvenga, che mira a coinvolgere, ispirare 

e responsabilizzare bambine e bambini a 

contribuire al raggiungimento dei 17 

Obiettivi dell’Agenda 2030.  

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Guida allo sviluppo sostenibile  

La nuova «Guida allo sviluppo sostenibile 

nella formazione professionale» della 

SEFRI supporta gli organi responsabili, nel 

determinare il loro contributo allo sviluppo 

sostenibile nella formazione.   
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  SOSTEGNO FINANZIARIO 

Un sostegno finanziario al suo 

progetto 

Avete un'idea per un progetto ESS ma non 

avete mezzi finanziari sufficienti? 

éducation21 vi sostiene: presentate la 

vostra candidatura entro il 31 gennaio 2021. 

Le scadenze successive sono il 15 maggio 

e il 31 ottobre 2021. 

 

 PROGETTO PILOTA 

Mobilità casa-scuola sicura e 

sostenibile  

Ha preso avvio presso le scuole comunali 

di Balerna e Novazzano la fase pilota del 

progetto S2HOES, volto a sensibilizzare i 

bambini e le loro famiglie riguardo 

all’importanza della mobilità sostenibile e 

sicura sul percorso casa-scuola.  

 

  

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

    

 
 

 

 

 

 

  

  Educazione e 

questioni di genere 

Per docenti 

   

Donne senza paura, 

150 anni di lotte  

3° ciclo e sec. II 

 Esperanza 

3° ciclo  

Suggerimenti didattici 

per il disco alimentare  

1°e 2° ciclo 
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  APPROFONDIMENTO 

Le mense scolastiche e la 

pandemia   

Nelle mense  scolastiche italiane si vuole 

dare un senso sociale ed educativo alla 

ristorazione scolastica, ma il 2020 è stato un 

anno particolarmente difficile: l'articolo vuole 

ripercorrere i momenti più significativi fra 

successi e insuccessi, mentre l'intervista 

fornisce una visione che può stimolare la 

scuola a insistere sulla via intrapresa. 

 

 CONCORSO 

Progetti innovativi a favore 

dell’ESS 

La vostra ASP vuole rafforzare l'ESS? Ha 

un'idea innovativa in questo campo? Con il 

programma "Progetti innovativi nelle Alte 

Scuole Pedagogiche a favore dell'ESS", 

é21 vi sostiene con la sua competenza e 

con dei mezzi finanziari per realizzare il 

vostro progetto. Le candidature devono 

essere presentate entro il 31 marzo 2021.  

 

  

       

      

       

  

10.02.2021 - Online 

Webinaire «L'EDD et l'urgence climatique : Fléchir la courbe du changement climatique»   

  

  

17-19.05.2021 - Berlin 

Conferenza mondiale dell'UNESCO sull'ESS 

  

  

23.10.2021 - Locarno 
14.esima Giornata ESS: domani insieme!  
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