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  IN EVIDENZA 

L’economia circolare: soluzioni per un futuro 
sostenibile 
L'economia circolare è tanto attraente quanto affascinante. È la promessa di un nuovo 
modello di sviluppo che mira a promuovere soluzioni per un futuro sostenibile. Ma di cosa si 
tratta veramente? E come si può integrare nel proprio insegnamento? éducation21 offre 
alcuni strumenti – un dossier tematico, un numero della rivista ventuno e un video 
esplicativo – per affrontare l'argomento in classe o nell’istituto come parte di un approccio 
ESS. 

Il modello dell’economia circolare si contrappone a quello dell’economia lineare, che si 
basa sullo schema: estrarre, produrre, consumare e buttare. L’economia circolare mira a 
reintegrare i beni nel ciclo produttivo per limitare il consumo di materie prime e risorse non 
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rinnovabili. Ciò significa più condivisione, noleggio, riparazione, riutilizzo e riciclo. In questo 
modo, l’economia si ispira alla natura, che funziona solo a cicli. 

Suggerimenti per l'insegnamento dell'ESS 
Nel dossier tematico e nel video esplicativo si trovano numerose risorse e suggerimenti di 
attività per integrare il tema nell’insegnamento a tutti i livelli scolastici. Queste risorse 
permettono di collegare direttamente le questioni economiche, sociali ed ecologiche in un 
approccio di educazione allo sviluppo sostenibile (ESS). Poiché gli studenti sono potenziali 
consumatori, l’argomento ha senso per loro e permette loro di sviluppare una reale 
posizione critica. La rivista con esempi pratici ESS ventuno riporta numerose esperienze 
vissute che illustrano questo cambiamento di paradigma. 

   

      

    
       
  

 

 

 

  

       
  XV Giornata ESS 

Save the date 
Sabato 22 ottobre 2022 

La quindicesima Giornata ESS si terrà a 
Locarno sabato 22 ottobre 2022. Il tema sarà 
“pensare per sistemi”. La Giornata è indirizzata 
ai docenti e alle docenti di tutti i gradi scolastici 
così come agli studenti e alle studentesse del 
DFA e si presenterà con delle novità 
importanti. 

 

 Porte aperte al CERDD di Massagno 

Collaborazione tra éducation21 
e CERDD  

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 maggio, 
docenti ed altri utenti sono stati accolti al 
CERDD (Centro di risorse didattiche e digitali) 
dal direttore Daniele Parenti, dalla responsabile 
della biblioteca Marisol Mirarchi e dai loro ospiti 
di éducation21 per un momento conviviale e 
per scoprire le risorse che offre questo centro. 
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  Il clima cambia: una sfida all’adattamento 

Incontro informativo dedicato 
al cambiamento climatico  

Giovedì 2 giugno 2022, presso il Palacinema di 
Locarno, si terrà l'incontro informativo dedicato 
al cambiamento climatico e alle sue 
ripercussioni in diversi ambiti: da quello 
ambientale ed energetico a quello economico 
e finanziario, senza dimenticare la salute e la 
qualità di vita.  

 

 Rapporto annuale 2021  

Il Rapporto annuale è ora 
disponibile  

In che modo éducation21 ha plasmato 
l'implementazione dell'Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile (ESS) 2021? Il Rapporto 
annuale 2021 con gli articoli della Presidente 
del Consiglio nazionale Irène Kälin e del 
Presidente del Consiglio di fondazione 
Conradin Cramer è ora disponibile.  

 

  

  

 

  

     
  RISORSE 

Il suolo e i suoi dati 

Cosa c'entra il dato «1250 franchi e 2000 franchi» con il suolo? È possibile trovare la 
risposta con altre cinque immagini e domande sul portale d’education21, nella sezione «Il 
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suolo e i suoi dati». Sarà così possibile esplorare i diversi livelli del suolo in un'ottica ESS, 
con l'aiuto del dossier tematico e della rivista pratica ventuno sul tema del suolo. 

 

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

  

  

 

  

  

  I vestiti non più 
dimenticati! 

Un giardino 
scolastico molto 
generoso… 

 Progetti a tema: 
promozione della 
convivenza sociale 

Penso parlo posto   

  Ciclo 1 e 2  Ciclo 2   Ciclo 2 e 3 Ciclo 3 e sec. II   

       

      
       
  

24.05.2022 – Bellinzona 
Conferenza Odio e rete alla Biblioteca cantonale di Bellinzona 

  

  
23.06.2022 – Yverdon 
Soirée d’information 2022 CAS en Éducation à l’environnement par la nature 
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