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  IN EVIDENZA 

La sostenibilità della salute 

Tutti i pensieri veramente grandi sono concepiti camminando”, disse Friedrich Nietzsche. 

Per lui, il movimento e la natura erano requisiti indispensabili per la salute fisica e mentale 

e la creatività. Per mettere in pratica questi principi, éducation21 offre una serie di risorse di 

apprendimento, suggerimenti di azioni ed esempi di esperienze sul tema "Salute - 

Movimento - Natura" da realizzare in classe o nella vostra scuola a tutti i livelli scolastici. In 

questo senso potete scoprire il nuovo numero della rivista ventuno disponibile sia in 

formato cartaceo sia online! 

   

  

      

https://www.education21.ch/it/news/la-sostenibilita-della-salute
https://www.education21.ch/it/news/la-sostenibilita-della-salute


 

    

       

  

 

 

 

  

       

  RISORSE  

Offerte e unità didattiche di 

éducation21   

Con la pubblicazione online delle unità 

didattiche raggruppate per materia, 

education21 arricchisce la sua gamma di 

risorse per l'insegnamento verso l'ESS 

vivace e partecipativa. Le unità “pronte 

all’uso” arricchiscono l’offerta per sostenere 

il lavoro dei docenti in questo periodo.    

 

 MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE  

éducation21 alla conferenza 

dell'UNESCO per l'ESS  

La Svizzera ha partecipato alla Conferenza 

mondiale dell'UNESCO dal 17 al 19 maggio 

2021. Ha fatto parte della delegazione 

presente a Berlino anche éducation21, 

rappresentata dal presidente del consiglio 

di fondazione, il dottor Conradin Cramer, e 

la sua direttrice, Klára Sokol.    

 

  

  
 

 
  

  

       

  PRATICA ESS 

Io e l'altro 

Nel progetto di mediazione artistica, due 

classi delle medie di Münchenbuchsee (BE) 

hanno lavorato con tre artisti (fotografia, 

sound art, mediazione artistica) per un 

trimestre sulle loro percezioni personali di 

normalità e alterità. L'attenzione si è 

concentrata su pregiudizi, tolleranza, 

alterità, identità e discriminazione.  

 TEMPO DI VACANZE 

Summer Camp 2021 

Durante due settimane nel Villaggio 

Pestalozzi per bambini a Trogen (AR) i 

giovani provenienti da diversi paesi europei 

si riuniranno per discutere su come il nostro 

mondo possa diventare un luogo migliore, 

più pacifico e più giusto, confrontandosi e 

scambiandosi sul come affrontano i loro 

problemi e le sfide nei vari paesi.  

  

https://www.education21.ch/it/le-unita-didattiche-di-education21
https://www.education21.ch/it/news/education21-alla-conferenza-dell-UNESCO-per-l-ESS
https://www.education21.ch/it/le-unita-didattiche-di-education21
https://www.education21.ch/it/news/education21-alla-conferenza-dell-UNESCO-per-l-ESS
https://www.education21.ch/it/news/io-e-l-altro
https://www.education21.ch/it/news/esperienza-pratica-di-competenze-interculturali


 

  

  

 

 

 

  

  
   

  

  AZIONE  

Film VOD gratuiti!  

Prosegue, in questo periodo particolare, 

l’azione volta a sostenere il lavoro dei 

docenti che fanno dell’insegnamento in 

presenza e a distanza. Éducation21 vi mette 

a disposizione gratuitamente il proprio 

portale VOD. Usufruite in maniera illimitata, 

anche alla fine dell’anno scolastico, dei film 

preparati per l'utilizzo in classe. L’azione 

termina il 17 luglio 2021!  

 

 PUBLICAZIONE 

Rapporto annuale 2020 

Il rapporto annuale 2020 di education21 è 

disponibile online (in tedesco e francese). Il 

rapporto analizza i temi centrali e i punti 

salienti delle attività della Fondazione 

durante quest'anno, segnato dalla 

pandemia di coronavirus che ha scosso la 

nostra società e ci ha fatto riflettere sulle 

sfide di domani. Auguriamo una piacevole 

lettura.  

 

  

  

 

  

     

  SEI DOMANDE PER DISCUTERE SU GENERE E PARITÀ   

https://www.education21.ch/it/news/io-e-l-altro
https://www.education21.ch/it/news/esperienza-pratica-di-competenze-interculturali
https://www.education21.ch/it/news/azione-film-VOD-gratuiti
https://www.education21.ch/fr/rapportannuel2020
https://www.education21.ch/it/news/azione-film-VOD-gratuiti
https://www.education21.ch/fr/rapportannuel2020
https://www.education21.ch/it/sei-domande-per-discutere-su-genere-e-parita


 

Quanto guadagnano di meno, in media, le donne 

in Svizzera rispetto agli uomini? 

La risposta a questa e ad altre 5 domande con informazioni su genere e parità le potete 

scoprire online. Fino alla fine di aprile vi abbiamo proposto in tutto 6 domande e immagini 

che possono essere utilizzate in classe per affrontare il tema del genere e dell'uguaglianza 

anche col supporto del dossier tematico di recente pubblicazione. Per ogni immagine scelta 

vi è una domanda e la relativa risposta, seguita da un breve testo esplicativo.   

  

        

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

 

  

 

 

  

  alpMonitor – Sito 

web come risorsa 

per docenti 

Il cotone, un 

tessuto prezioso, 

soprattutto se fa 

caldo!  

 All Inclusive - VOD  

 

Scoprite il catalogo 

online  

  

  3° ciclo e sec. II 1° ciclo  3° ciclo e sec. II Tutti i cicli   

       

      

       

  

Fino a ottobre 2021 – Raccolta di idee 

Gli insegnanti e le direzioni delle scuole hanno l'opportunità di depositare le loro idee di 

progetti per un'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) per la 14.esima Giornata ESS. 

  

  

18-19.06.2021 - Online 

Campus engagé et société– Première Conférence Service Learning dans les hautes écoles 

suisses  

  

  

21.06.2021 - Online 

Colloque «Education et formation – aujourd’hui, demain, après-demain ! Des réseaux 

solides pour un avenir durable» 

  

https://catalogue.education21.ch/it/alpmonitor
https://catalogue.education21.ch/it/alpmonitor
https://catalogue.education21.ch/it/alpmonitor
https://catalogue.education21.ch/it/il-cotone-un-tessuto-prezioso-soprattutto-se-fa-caldo
https://catalogue.education21.ch/it/il-cotone-un-tessuto-prezioso-soprattutto-se-fa-caldo
https://catalogue.education21.ch/it/il-cotone-un-tessuto-prezioso-soprattutto-se-fa-caldo
https://catalogue.education21.ch/it/il-cotone-un-tessuto-prezioso-soprattutto-se-fa-caldo
https://catalogue.education21.ch/it/all-inclusive
https://catalogue.education21.ch/it
https://catalogue.education21.ch/it
https://www.education21.ch/it/news/raccolta-di-idee-per-progetti-scolastici
https://www.education21.ch/it/news/raccolta-di-idee-per-progetti-scolastici
https://www.education21.ch/it/news/raccolta-di-idee-per-progetti-scolastici
https://benedu.ch/fr/conference/
https://benedu.ch/fr/conference/
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
https://www.education21.ch/it/sei-domande-per-discutere-su-genere-e-parita
https://catalogue.education21.ch/it
https://catalogue.education21.ch/it/all-inclusive
https://catalogue.education21.ch/it/il-cotone-un-tessuto-prezioso-soprattutto-se-fa-caldo
https://catalogue.education21.ch/it/alpmonitor


 

  

10.07.2021 - Da definire 

Rencontre du Réseau «Enseigner dehors» 

  

  

23.10.2021 - Locarno 

14.esima Giornata ESS: domani insieme!  

  

  

Fino al 14.11.2021 – Berna 

Exposition Des femmes au Palais fédéral ! 50 ans de suffrage féminin en Suisse 
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https://www.silviva-fr.ch/formation/journ%C3%A9es-d-%C3%A9change/r%C3%A9seau-ed/
https://www.education21.ch/it/education21/manifestazioni-e21/giornata-ess-2021
https://www.bhm.ch/fr/informations/formation-et-mediation/pour-les-ecoles/expositions-temporaires/des-femmes-au-palais-federal-50-ans-de-suffrage-feminin-en-suisse/
http://www.education21.ch/it/attualita/newsletter
mailto:comunicazione@education21.ch?subject=disdetta%20abbonamento%20news21
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