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 Desiderate realizzare un progetto con la vostra classe o il vostro istituto?  
Scuola | Finanziamento di progetti 
Desiderate realizzare un progetto 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. Il 
prossimo termine di inoltro della vostra richiesta è il 31 maggio, segue il 30 settembre. 
> ulteriori informazioni  
 

 Svizzera variopinta | Campagna 2015 della CFR  
Attualità | Novità 

Il razzismo e la discriminazione etnica, culturale e religiosa sono tutt’altro che scomparsi in Svizzera. La 
CFR non ha mai smesso di combatterlo e quest’estate intende dare un segnale forte con una campagna 
che vedrà la partecipazione di numerosi partner pubblici e privati, in particolare del settore dell’istruzione, 
dell’economia e della cultura.  
> ulteriori informazioni  
 

 Chi fa del cibo immondizia?  
Scuola | Finestra tematica 
Com'è possibile che così tanto cibo venga buttato via? Quali provvedimenti esistono? Su stimolo del tema 
dell'Expo2015 "Nutrire il pianeta, energia per la vita" abbiamo voluto centrare l'attenzione sulla problematica 
dello spreco alimentare (Food Waste) che tocca tutto il mondo. Vi sono forniti numeri e fatti così come 
alcuni stimoli per l'insegnamento, particolarmente adatti dalle scuole medie in avanti.  
> ulteriori informazioni 
  

 Expo2015 Milano | "Nutrire il pianeta, energia per la vita." 
Attualità | Novità 

Il primo maggio si è aperta a Milano Expo2015. Appuntamento che fino al 31 ottobre darà la possibilità a 
migliaia di persone, e alle scuole, di visitare in uno stesso luogo i padiglioni di centinaia di Paesi che si 
presentano e affrontano il tema: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Noi offriamo uno sguardo critico con 
suggerimenti per gli insegnanti!  
> ulteriori informazioni  
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 HORIZONS21 | Impressioni dal Congresso nazionale  
Congresso nazionale per la fine del decennio ONU per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile | Sabato, 9 maggio 2015  a Berna  
Congresso nazionale per la fine del decennio ONU per l'ESS durante il quale, docenti, direzioni scolastiche, 
rappresentanti dei Dipartimenti dell’educazione, attori extrascolastici e altri esperti attivi in ambito educativo, 
hanno stilato un bilancio intermedio, scambiato le proprie esperienze sull’ESS ed elaborato congiuntamente 
delle nuove prospettive.   
> ulteriori informazioni  
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 Quale futuro per la prevenzione della violenza in Svizzera? 
Attualità | novità 

Organizzata congiuntamente dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, dal Cantone Ticino e dalla Città 
di Lugano, la 3a Conferenza nazionale Giovani e violenza stila un bilancio su quanto realizzato a tutti i livelli 
durante i cinque anni di attuazione del programma e propone una riflessione rivolta al futuro. 
> ulteriori informazioni  
 

 Porte aperte éducation21  
Informazione | éducation21 

Vi interessa sfogliare i materiali didattici in vendita? Volete vedere un filmato prima di acquistare il DVD? 
Oppure volete una consulenza per un progetto scolastico che vi sta a cuore? Oppure volete semplicemente 
conoscerci da vicino, allora vi ricordiamo che la nostra sede è aperta tutti i mercoledì pomeriggio (dalle 
14.00 alle 17.00).   
> ulteriori informazioni  
 

  

Agenda 

 Dall'azienda al piatto | 28 maggio 2015 | Semione  
Attualità | novità 

Quest’anno il programma didattico SIF festeggia il suo 30esimo giubileo. Durante la giornata, oltre alla 
parte ufficiale con rappresentanti cantonali del settore agricolo e scolastico che spiegheranno l’importanza 
delle attività educative extrascolastiche correlate all’agricoltura e al territorio, ci sarà anche una classe 
scolastica di S. Antonino che mostrerà agli ospiti come si svolge un programma didattico sul tema della 
produzione alimentare sostenibile e sana.   
> ulteriori informazioni  
 

 Data Manifestazione Luogo 
fino al 28.05.2015 Per una formazione alla cittadinanza sostenibile: 4 prove d'autore Monte Carasso 
1.05-31.10.2015 Esposizione universale EXPO2015: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita  Milano 

21.-22.05.2015 Quale futuro per la prevenzione della violenza in Svizzera? 
3a conferenza nazionale giovani e violenza 

Lugano 

31.05.2015 Termine d'inoltro per le richieste di sostegno finanziario per progetti 
scolastici 

Svizzera 

29.06-1.07.2015 SSRE Congresso 2015 | Il dibattito sulla qualità e sull’educazione San Gallo 
29.06-02.07.2015 8th International World Environmental Education Congress Gothenburg, Svezia 
fino al 31.08.2015 Esposizione "Wir essen die Welt" Frauenfeld 

 

 > ulteriori manifestazioni  
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