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 Il bosco una ricchezza da scoprire 
éducation21 | manifestazioni | Spazio21 
Mercoledì 11 maggio dalle 14.00 alle 17.00 presso éducation21 in Piazza Nosetto 3, Bellinzona si terrà 
un’incontro (in)formativo sul tema del bosco per docenti della scuola dell’obbligo.  
Un albero secco ancora in piedi è davvero morto o è pieno di vita e di misteri? Partendo da un metaforico 
albero secco, apparentemente morto, all’interno di un bosco ci avventureremo alla scoperta di questo 
mondo complesso e pieno di vita.  Quali sono le funzioni di un bosco ? Una pianta secca serve a qualcosa? 
Un bosco con diverse piante crollate al suolo è solo un bosco disordinato e trascurato? L’avanzamento del 
bosco nel nostro cantone è un segnale positivo? Dove avanza il bosco? …e nel resto del mondo? 
In vista della giornata mondiale sulla biodiversità, é21 propone un pomeriggio (in)formativo sul bosco che 
sarà l’occasione per approfondire diversi aspetti e curiosità. I temi saranno affrontati non solo da un punto 
di vista tecnico e naturalistico, ma verranno forniti anche degli stimoli didattici e sperimentate alcune attività 
tratte ad esempio dal materiale didattico “il bosco, culla della sostenibilità”  del manifesto “1024 Sguardi”. 
L’iscrizione è obbligatoria. 
> ulteriori informazioni 
 

 Finanziamento di progetti scolastici 
Scuola | Finanziamento di progetti 
Desiderate realizzare un progetto sugli accessi tematici "educazione allo sviluppo sostenibile", 
"interdipendenze mondiali", "diritti umani", "prevenzione al razzismo" o "educazione ambientale" 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. Prossimo termine d’inoltro è il 15 maggio 
> ulteriori informazioni  
 

 Un gomitolo nel piatto 
Materiali didattici | Novità 
Per Max, 9 anni, l’insalata è collegata all’acqua, all’imballaggio e alla plastica. Per Ana, 12 anni, è il petrolio 
– che è un derivato della plastica – ad avere un legame con il camionista, l’aria e il suolo. Grazie al 
gomitolo di spago rosso che passa da identità a identità, l’allievo visualizza i legami esistenti tra loro e 
scopre le interdipendenze (sociali, economiche e ambientali) di un alimento che consuma ogni giorno. 
L’attività “Un gomitolo nel piatto” è destinata al 2° e 3° ciclo e permette di affrontare in modo semplice e 
ludico le sfide complesse legate ai nostri consumi alimentari, suggerendo alcune azioni possibili per creare 
un mondo maggiormente sostenibile.  
> ulteriori informazioni 
 

 Un concerto - Un viaggio - un film 
Attualità | Testimonianze | Un viaggio in Marocco 
Partire da Buchs per arrivare in Marocco : il viaggio della "Scuola Vivante" nell’Alto Atlante è stato al tempo 
stesso un viaggio di formazione, uno scambio con una scuola partner e un progetto di film. E per giunta, un 
progetto che sviluppa le competenze di educazione allo sviluppo sostenibile. Veronika Müller Mäder, 
direttrice presso la Scuola Vivante, ci racconta i retroscena di questo viaggio le cui e impressioni sono 
documentate nel video e nell’articolo di ventuno 1/16. 
> ulteriori informazioni  
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 Corso di Introduzione alla Cooperazione Internazionale 
Attualità | novità 
Anche quest’anno COOPI Suisse organizza il «Corso di Introduzione alla Cooperazione Internazionale», 
che si terrà il 21 e 22 Maggio 2016 a Lugano, con l’obiettivo di creare competenza e consapevolezza 
rispetto alle tematiche della cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari. Il corso è aperto a tutti, non 
ci sono limiti di età, non è richiesta nessuna conoscenza pregressa del mondo della cooperazione 
internazionale. 
> ulteriori informazioni  

 Frontiere: apprendere a vivere oltre paure e pregiudizi 
Attualità | novità 
Ciclo di conferenze presso il Convento di Monte Carasso (Aprile-Novembre 2016). La frontiera istituisce un 
limite che circoscrive uno spazio, identifica una o più collettività, differenzia tra un dentro e un fuori. Che 
cosa significa educare alla frontiera? Quale senso dare alle frontiere nell’epoca dello spazio in cui il centro 
è ovunque e la circonferenza da nessuna parte? 
> ulteriori informazioni 
 

 Porte aperte sulla biodiversità 
Attualità | novità 
Per la giornata mondiale della biodiversità l'"Alleanza territorio e biodiversità" coordina una giornata di porte 
aperte il 21 maggio 2016. Nel corso della giornata, grazie alle attività organizzate dai soci dell'Alleanza e da 
partner esterni, sarà possibile passare dei momenti di svago e conoscere meglio la natura che ci circonda. 
Le attività sono adatte ad ogni tipo di età e sono distribuite su tutto il territorio Sottocenerino. 
> ulteriori informazioni  
 

 
 Agenda 

 Data Manifestazione Luogo 
10&17.05.2016 Corso di formazione: la democraziona non cade dal cielo Lugano 
12-16.05.2016 XXIX Salone internazionale del libro Torino (I) 
30.05-5.06.2016 Settimana dello sviluppo sostenibile Europa 
1-3.06.2016 Le développement durable dans la francophonie Koudougou (B.F.) 
9-10.06.2016 1res Rencontres de l'Information-Documentation en EEDD  Montpellier (F) 
29.06 - 1.07.16 Congresso annuale della Società svizzera di ricerca in educazione Losanna 
12.-20.07.2016 magistra16 Thun 
22.10.2016 Giornata ESS 2016: i mille volti della globalizzazione Locarno 

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

Svizzera 
 

 > ulteriori manifestazioni  
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