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L‘acqua

A COLLOQUIO con Marianne Candreia, Helvetas | Hans Gisler, Mondi d’acqua Göschenen

ESS con l’acqua 
A goccia a goccia si scava la roccia…

é21: Quando chiedete agli allievi di fare associazioni con l’ac-
qua, cosa rispondono? In quali situazioni entrano in contatto 
con l’acqua durante la loro vita quotidiana?
H.G.: A casa, facendo la doccia, bevendo, tirando lo sciacquone, ecc.
M.C.: Cucinando, lavando, annaffiando le piante, abbeverando 
gli animali. Basandomi sulla mia offerta formativa inizio con la 
realtà vissuta dagli allievi e li lascio valutare quanta acqua 
consumano giornalmente.
H.G.: Per stimolarli a riflettere, si possono anche porre le classi-
che domande che iniziano con «Cosa succederebbe se…». Per 
esempio: cosa succederebbe se o cosa non potreste fare se non ci 
fosse proprio acqua o se non aveste acqua potabile?
M.C.: Una volta, durante una lezione di economia domestica, ho 
effettivamente chiuso il rubinetto dell’acqua. Gli allievi dispone-
vano solo di una quantità limitata d’acqua con cui dovevano ca-
varsela (circa la stessa quantità d’acqua di cui dispongono le fa-
miglie nei paesi in via di sviluppo). Per gli allievi si è trattato di 
un’esperienza che ha lasciato il segno.  

éducation21: Cos’è un’educazione allo sviluppo sostenibile 
(ESS) e in che modo la scuola può fornire un suo contributo in 
quest’ambito affrontando il tema dell’acqua?
Hans Gisler: Educare allo sviluppo sostenibile non vuol dire 
riempire di conoscenze le teste degli allievi, bensì significa aiu-
tarli a sviluppare le loro competenze e quindi ad elaborare e ad 
applicare le conoscenze acquisite in modo appropriato. L’intento 
è di stupire bambini e ragazzi e destare il loro interesse per 
confrontarsi con un tema.
Marianne Candreia: Il tema dell’acqua si presta particolar-
mente bene. Suscita emozioni ed invita alla riflessione. In 
Svizzera abbiamo l’accesso all’acqua potabile addiritura in quasi 
ogni stanza e siamo perciò estremamente privilegiati. In altre 
parti del mondo la realtà è invece ben diversa. Questa constata-
zione può servire da punto di partenza.

Marianne Candreia, responsabile della formazione presso Helvetas, visita le scuole per parlare di «acqua». Hans Gisler, 
insegnante di scuola elementare, accompagna le classi in occasione delle loro escursioni lungo il sentiero didattico e 
avventuroso «Mondi d’acqua Göschenen». éducation21 li ha incontrati per parlare delle varie offerte formative sul tema 
«acqua».
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listiche e un altro genere di immediatezza. Il mio compito è pre-
parare e poi rielaborare conseguentemente la visita, così come 
creare interrelazioni.
M.C.: Nella maggior parte dei casi la mia visita è un comple-
mento a qualcosa che è già stato trattato dal docente insieme agli 
allievi durante le normali lezioni e nell’ambito di obiettivi didat-
tici definiti. Il tema «acqua» presenta aspetti molto diversi  fra 
loro. Il mio compito è fare in modo che gli allevi non si limitino 
ad osservare gli aspetti locali, bensì che guardino oltre e consi-
derino anche altre realtà su questa terra.

é21: Perché è tanto importante ben integrare un’offerta forma-
tiva extrascolastica nelle lezioni regolari, vale a dire provve-
dere conseguentemente alla sua preparazione e rielabora-
zione?
M.C.: Per rendere un terreno fertile, occorre prepararlo. Questo 
per consentire agli allievi di rendersi conto dell’importanza del 
tema. Perché abbiamo bisogno di acqua per vivere? Cosa signi-
fica impedire a masse di popolazione l’accesso all’acqua pota-
bile? Il compito del pedagogo è di aiutare gli allievi ad indivi-
duare i nessi, affinché imparino a combinare i loro pensieri in 
modo logico per poi riuscire ad effettuare autonomamente le 
associazioni di idee.  
H.G.: I temi affrontati nell’ambito dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile devono essere trattati ripetutamente durante le le-
zioni. E non bisogna neppure inondare gli allievi con una marea 
di informazioni dalle quali sono letteralmente sommersi. 
Quando si coltiva una pianta, si impara che non bisogna sommi-
nistrarle un’enorme quantità d’acqua, bensì che occorre annaf-
fiarla regolarmente e in dosi sopportabili. Analogamente, solo in 
questo modo la trasmissione del sapere ha una determinata so-
stenibilità.

é21: Con «Mondi d’acqua Gö-
schenen» lei accompagna gli 
allievi nella natura. Non sa-
rebbe più efficace trattare il 
tema dell’acqua in aula in ter-
mini di dispendio di tempo?
H.G.: Teoricamente sì. In re-
altà, però, la natura è un’aula 
gigantesca in cui gli allievi 
possono osservare molte cose 
dal vivo, ciò che li impres-
siona, come per esempio lo 
scioglimento di un ghiacciaio. 
I bambini e i ragazzi hanno bi-
sogno di tempo e spazio per 
esplorare autonomamente i 
dintorni: prendere in mano 
sassi, mettere i piedi a bagno in 
un ruscello, bere l’acqua fresca 
di ghiacciaio, ecc.  Occorre saper creare e preparare l’immedia-
tezza per affrontare il tema dell’acqua. Personalmente, poi, ci 
tengo soprattutto a mostrare agli allievi che le loro azioni quoti-
diane hanno conseguenze e che quindi ne condividono la re-
sponsabilità. Avere acqua pulita a sufficienza significa disporre 
di una preziosa risorsa a cui non tutti gli esseri umani hanno 
accesso su questa terra. Ecco perché è importante usarla con 
parsimonia.

é21: Helvetas, per contro, effettua le sue visite direttamente in 
aula. È possibile trasmettere realtà di vite diverse in questo 
modo?
M.C.: Spesso i docenti integrano la mia visita in un progetto sco-
lastico di più ampio respiro (p.es. nell’ambito di una giornata di 
progetto). Il mio arrivo può per esempio dare avvio ad una setti-
mana dedicata all’acqua, durante la quale diversi aspetti di que-
sto tema trovano la loro collocazione. Per gli allievi, la mia visita 
può essere l’occasione di entrare in contatto con altri mondi e 
altre realtà. Naturalmente, non li posso portare fisicamente in 
queste realtà, come per esempio in Mozambico. In compenso la-
voro con strumenti ausiliari come foto o spezzoni di film. Per 
quanto riguarda la problematica dell’acqua nei paesi in via di 
sviluppo, ho avuto modo di farmi personalmente un quadro 
della situazione, perché mi sono recata sul posto. Durante le mie 
visite a scuola utilizzo perciò le foto che io stessa ho scattato. In 
tal modo posso trasmettere l’autenticità e raccontare agli allievi 
il mio vissuto in questi paesi. Andare a prendere l’acqua: questa 
è un’esperienza pratica che posso in un certo modo far speri-
mentare agli allievi, presentando loro diversi modi di traspor-
tare l’acqua e facendoli provare in prima persona a portare l’ac-
qua con i rispettivi contenitori.
 
é21: Come ci si deve immaginare concretamente la collabora-
zione fra docenti e operatori della formazione esterni alla 
scuola? Come concepite i vostri rispettivi compiti?
H.G.: Come docente posso fare appello ad uno specialista esterno 
per trattare un determinato aspetto. Questo favorisce non solo la 
diversificazione, bensì anche la diffusione di conoscenze specia-

Ulteriori informazioni si trovano su:
www.helvetas.ch
www.wasserwelten.ch
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Editoriale 

Care lettrici, cari lettori,
 
l ’essere umano può tranquillamente digiunare, ma se non 
beve acqua potabile per tre giorni, muore. L’acqua costitui-
sce quindi un tema ESS perfetto, poiché riguarda appunto la 
sostenibilità. Senza risorse intatte indispensabili alla sopra-
vvivenza non esiste vita umana. 

Per voi questa è una buona notizia, perché indipendente-
mente dal tema che scegliete, con molta probabilità sarà 
correlato all’acqua e all’ESS, e di conseguenza anche alla 
giustizia globale. Solo l’1 % di tutte le riserve di acqua dolce è 
a nostra disposizione per il nostro consumo personale. Il 
fatto che già il 40 % della popolazione mondiale sia minac-
ciato dalla carenza d’acqua non è dovuto ad un rubinetto che 
gocciola, bensì dipende dal nostro stile di vita che consuma 
acqua in grandi quantità ovunque nel mondo. Il 70 % dell’ac-
qua dolce è utilizzato per l’irrigazione dei campi, il 20 % per la 

Fondazione éducation21
Via Breganzona 16
6900 Lugano

T +41 91 785 00 21
vendita@education21.ch

Nella Svizzera italiana l’ufficio è abitualmente occupato il 
lunedì (tutto il giorno) e il martedì (mattina), gli altri giorni 
saltuariamente, per cui si consiglia di prendere contatto 
precedentemente con i nostri collaboratori e richiedere un 
appuntamento.

I prezzi riportati sono soggetti a possibili variazioni e/o modi-
fiche senza alcun obbligo di preavviso.
Le spese di spedizioni sono escluse.

Rolf Jucker | Responsabile  

Sviluppo ESS

produzione industriale e solo il 10 % è destinato all’uso per-
sonale. Immaginatevi ora di trovarvi in un’aula scolastica o in 
un parcheggio: il solo acciaio utilizzato per costruire un’auto 
ha consumato 300 000 litri d’acqua, una camicia di cotone 
2 650 litri, una gustosa bistecca 5 000 litri ed un solo caffè, 
che si è concesso durante la pausa, 140 litri. E, ironia della 
sorte, per produrre una bottiglia in pet per l’acqua, ci vuole il 
doppio dell’acqua che la bottiglia stessa può contenere.
 
Insegnare l’ESS significa quindi affrontare le realtà di questo 
mondo e cercare soluzioni a queste sfide, senza tuttavia in-
gannarsi. Con questa rivista desideriamo aiutarla concreta-
mente a portare avanti quest’audace impresa.

I materiali didattici che trovate in vendita da noi, in gran parte 
sono disponibili anche in prestito presso i centri didattici:  

Centri didattici
Viale Stefano Franscini 32 | Stabile Torretta | 6500 Bellinzona
T +41 91 814 63 11 | F +41 91 814 63 19
decs-cdc@ti.ch
Via Vergiò 8 | 6932 Breganzona
T +41 91 815 60 21 | F +41 91 815 60 24
decs-cdc.massagno@ti.ch

www.ti.ch/scuoladecs.ch

Alcuni materiali si trovano pure nelle biblioteche scolastiche. 
A questo scopo consigliamo di consultare il catalogo scola-
stico del sistema bibliotecario cantonale per fare una ricerca.

Sistema bibliotecario
www.sbt.ti.ch ⇒ Catalogo scolastico – SBS01

Vendita e prestito

Le risorse presentate nel ventuno e inerenti altri temi si trovano su 

www.education21.ch ⇒ shop

Ulteriori approfondimenti e collegamenti attivi si trovano su 

www.education21.ch ⇒ ventuno 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBS01
http://www4.ti.ch/index.php?id=2618
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displaySearch.php
http://www.education21.ch/it/insegnamento/ventuno
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Il mercante d’acqua

Autore Francesco Gesualdi
Editore Feltrinelli; Milano
Anno di pubblicazione 2007
Media libro per ragazzi, racconto continuato
Articolo n.o FES13-01
Prezzo CHF 11.70
Consigliato a partire da 12 anni

 
Sergio, giovane giramondo, lascia cadere lo zaino 
sull’Isola di Terra Secca, pensando di essere arrivato nel 
luogo che ha sempre cercato. La comunità che incontra 
sembra aver scoperto la formula dell’utopia sociale,  
una convivenza all’insegna della solidarietà e dei beni 
comuni.
La vita scorre serena fino a quando sopraggiunge una 
terribile siccità. Melebù, che vive protetto dai soldati,  
è l ’unico a possedere dell’acqua e la popolazione si reca 
da lui per chiedere soccorso. Melebù non lo nega, ma 
mette in opera un ricatto che getta l’isola nella tirannia. 
Quelli che prima erano diritti diventano concessioni e 
quelle che erano persone si trasformano in manodopera 
da sfruttare. Una storia, un racconto che con semplicità 
ricostruisce la parabola del «progresso» per lasciare 
intravedere una possibilità diversa di produrre e lavorare 
per il bene comune. «L’acqua è una risorsa indispensabile 
alla vita, è l’elemento insostituibile della natura, 
dev’essere a disposizione di tutti.»

L’acqua

Oro blu

Autore Urs Hagenbach
Editori DSC-FES; Bern
Anno di pubblicazione 2003
Media 10 manifesti A2 con dossier  
pedagogico di 20 pagine
Articolo n.o  FES03-03 
Prezzo CHF 7.20 (invece di 12.00)
Consigliato a partire da 11 anni

Le 10 immagini abbinate a 
uno slogan ciascuno: «Acqua 
potabile per tutti!»; «A chi 
appartiene l’acqua?»; «Chi 
troppo – chi niente»; «Acqua 
fonte di cibo»; «Acqua fonte 
di fatica»; ecc. fanno 
immergere l’allievo nei diversi 
aspetti del tema affrontan-
dolo da un punto di vista 
globale.

Consiglio

Per amore dell’acqua 

Editore Feltrinelli Real Cinema; Milano
Anno di pubblicazione 2009
Media Libro con DVD
Articolo n.o FES13-02
Prezzo CHF 21.75
Consigliato a partire da 12 anni 

Il libro e il DVD allegato 
mettono a fuoco problemati-
che riguardanti politica, 
inquinamento, diritti umani e 
l’avvento di un cartello 
mondiale dell’acqua. Inoltre 
propongono delle possibili 
soluzioni sostenute da 
politici e scienziati. 
Il DVD contiene il documenta-
rio «Flow» (durata 84’; VO con 
sottotitoli in italiano).

Acqua e conflitti 

Autore Marco Deriu
Editore EMI; Bologna
Anno di pubblicazione 2007
Media Libro
Articolo n.o  FES09-04
Prezzo CHF 12.–
Consigliato a partire da 15 anni 

Acqua: bene comune 
dell’umanità, diritto di tutti. 
L’analisi della situazione 
attuale (da conflitti urbani a 
conflitti internazionali) porta 
a una visione prospettica 
dove l’autore propone di 
sviluppare strumenti e 
modalità di gestione non 
violenta dei conflitti e 
soprattutto di prevenzione.

Acqua e scienza 

Autrice Marta Picciulin
Editore EMI; Bologna
Anno di pubblicazione 2007
Media Libro
Articolo n.o  FES09-02
Prezzo CHF 12.–
Consigliato a partire da 15 anni 

Questo testo illustra le varie 
tappe nel mondo scientifico 
che hanno portato alle 
conoscenze odierne e si 
approfondiscono gli aspetti 
legati all’acqua come risorsa 
ad uso umano nell’agricol-
tura, nell’industria e per uso 
domestico. Il libretto è 
completato da una bibliogra-
fia e da una sitografia.

Acqua e intercultura 

Autori Davide Zoletto, Aluisi Tosolini
Editore EMI; Bologna
Anno di pubblicazione 2007
Media Libro
Articolo n.o  FES09-03
Prezzo CHF 12.–
Consigliato a partire da 15 anni 

Gli autori prendono spunto 
dal tema dell’acqua per 
illustrare le nuove prospet-
tive educative legate in 
particolar modo alla trasver-
salità e metodologia della 
ricerca-azione multidiscipli-
nare. Andando oltre, il tema 
dell’acqua si presta per 
ampliare l’orizzonte anche 
alla dimensione Nord-Sud.

Un lungo cammino  
per l’acqua 

Autrice Linda Sue Park
Editore Mondadori (Junior Oro); Milano
Anno di pubblicazione 2011
Media Libro
Articolo n.o  FES13-04
Prezzo CHF 20.40
Consigliato da 11 a 14 anni 

Sudan del Sud, 2008, Nya è 
un’undicenne che ogni giorno 
fa un lungo cammino per 
l’acqua. 
1985 Salva, undicenne, è 
diviso dalla famiglia a causa 
della guerra ed è costretto ai 
campi profughi. Dal loro 
incontro nascerà una nuova 
speranza per il futuro.

http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002096
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002097
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002099
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002060
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002058
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002059
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1001829
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L’acqua per i più piccoli

Ulteriori risorse
Il materiale presentato in questo ventuno e risorse inerenti 
altri temi sono disponibili su
www.education21.ch ⇒ insegnamento ⇒ materiali didattici

Consiglio
Marta e l’acqua scomparsa 
 
Autrice Emanuela Bussolati  
Editore Terre di Mezzo; Milano
Anno di pubblicazione 2010
Media Libretto per bambini
Articolo n.o FES13-03
Prezzo CHF 10.90
Consigliato da 6 a 7 anni 

Quando Marta va a trovare la nonna l’aspetta una brutta 
sorpresa: in giardino la fontana di cui ama tanto gli 
spruzzi è secca. Chi ha rubato l’acqua? «La compagnia 
delle Acque libere ha acquistato i pozzi e le sorgenti della 
zona» le spiega la nonna. «D’ora in poi dovremo comprare 
l’acqua da loro». A Marta questa cosa proprio non va giù. 
«Non è giusto!» esclama, «L’acqua è di tutti!». I grandi 
stanno zitti come la fontana che non canta più. 

Libretto riccamente illustrato adatto all’uso nel primo 
ciclo delle scuole elementari. 

Re Carognone 
e l’acqua rubata 

Autrice Silvia Forzani
Editore Girotondo; Torino 
Anno di pubblicazione 2009
Media Libo illustrato per bambini
Articolo n.o  FES10-06
Prezzo CHF 23.90
Consigliato da 4 a 6 anni 

Un Re egoista tenta di 
impadronirsi del bene più 
prezioso: l’acqua che qui 
diventa un mezzo narrativo 
con cui l’autrice narra una 
fiaba moderna colta e 
ironica. Si parla dell’impor-
tanza dell’acqua nella nostra 
società e del rischio dovuto 
alla privatizzazione.

L’acqua 

Editore Servizio «Film per un solo mondo»
Anno di pubblicazione 2008
Media DVD/DVD-Rom (4 film in D/F/I)
Articolo n.o FES09-01
Prezzo CHF 45.—
Consigliato a partire da 7 anni

Quattro film che raccontano 
l’acqua: Ami ne mostra i 
molteplici usi nella quotidia-
nità in Burkina Faso; in Cile la 
si produce dalla nebbia; in 
Marocco essa è fattore  
di conflitti d’interesse; in 
Mozambico il suo approvvi-
gionamento difficoltoso fa 
riflettere sulla sua gestione 
alle nostre latitudini.

Acqua, bell’acqua 

Autori AAVV
Editore EMI; Bologna 
Anno di pubblicazione 2008
Media Libro illustrato con cd-audio
Articolo n.o  FES10-05
Prezzo CHF 23.90
Consigliato da 4 a 6 anni 

10 racconti d’autore e 
filastrocche che donano 
parole d’acqua leggere, 
fresche e trasparenti ai 
bambini. Contemporanea-
mente raccontano dell’impor-
tanza dell’acqua, di chi non ce 
l’ha e soffre la sete, di chi ce 
l’ha e la spreca, della sua 
purezza e della vita che tutti i 
giorni porta con sé.

Gocciolo, il Babao e Sabelina 

Autore Sebi Trovato
Editore EMI; Bologna 
Anno di pubblicazione 2005
Media Libro illustrato per bambini
Articolo n.o  FES05-08
Prezzo CHF 11.-
Consigliato da 4 a 6 anni 

Le avventure di Gocciolo 
presentano i scenari locali e 
globali dell‘acqua, della sua 
gestione e delle sue politi-
che. Il ritmo della narrazione 
segue l‘elemento acqua, con 
esperienze emotive e di 
conoscenza. I diversi capitoli 
possono essere usati come 
unità didattiche o giochi 
sperimentali.

L’acqua a piccoli passi 

Autore François Michel
Editore Motta Junior; Milano 
Anno di pubblicazione 2003
Media Libro 
Articolo n.o  FES03-05
Prezzo CHF 16.90
Consigliato a partire da 7 anni 

Un libro, riccamente illu-
strato, che presenta in modo 
semplice e comprensibile i 
vari aspetti legati al tema 
dell’acqua. Una piccola 
enciclopedia che aiuta a 
conoscere l’acqua sotto i 
vari aspetti. In appendice la 
Carta europea dell’acqua e 
l’acqua in quiz, una serie di 14 
domande sul tema.

Acquagame 

Editore Adventerra Games; Carimate
Anno di pubblicazione 2003
Media Gioco di società
Articolo n.o FES04-01
Prezzo CHF 41.30
Consigliato da 7 a 10 anni

Il gioco ha tre obiettivi 
principali: da un lato, 
mostrare ai ragazzi l’impor-
tanza di un corretto atteg-
giamento per risparmiare 
acqua; dall’altro, stimolarli a 
sviluppare abitudini di 
risparmio idrico nella 
quotidianità e infine quello 
inerente alla modalità di 
gioco: cooperare in una 
situazione di competizione.

http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002076
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002075
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1001982
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1001827
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1001929
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002057
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002098
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Materiali per l’ESS

La nostra terra vivente

Autore Yann-Arthus Bertrand
Editore L’ippocampo; Milano
Anno di pubblicazione 2008
Media Libro ricco di immagini
Articolo n.o  FES10-04
Prezzo CHF 27.30
Consigliato a partire da 7 anni 

Sappiamo che consumiamo 
troppo rispetto a quello che 
la Terra ci può dare. Attra-
verso cifre, schemi e 
consigli, questo prezioso 
repertorio per ragazzi, ricco 
di immagini e informazioni, ci 
offre la possibilità di 
comprendere quel che 
accade intorno a noi e di 
agire concretamente in vista 
di uno sviluppo sostenibile.

Giovani e lavoro  
Jobs go Global!

Editore Alliance Sud/ DSC/ FES; Bern
Anno di pubblicazione 2007
Media Set didattico: 32 cartoline, 32 fra 
carte tematiche e carte simbolo, film 
«Un’azienda come si deve» in DVD-Rom, 
dossier per docenti e schede di lavoro.
Articolo n.o FES07-04
Prezzo CHF 19.—
Consigliato per persone in formazione 
professionale

Con questo materiale 
didattico i giovani ottengono 
delle informazioni sulla 
globalizzazione del mondo 
del lavoro e riflettono sul 
significato che un’attività 
professionale ha qui e in altre 
parti del mondo.

Aiuto, sviluppo autonomo, 
responsabilità – Come  
funziona la cooperazione 
allo sviluppo?

Editore Servizio «Film per un solo mondo»
Anno di pubblicazione 2011
Media DVD/DVD-Rom (7 film in D/F/I)
Articolo n.o FES11-09
Prezzo CHF 60.—
Consigliato a partire da 11 anni 

La globalizzazione ha reso 
necessaria una coopera-
zione mondiale come 
conseguenza delle sfide 
attuali quali per esempio i 
flussi migratori, il cambia-
mento climatico, la sicurezza 
alimentare o la distribuzione 
iniqua della ricchezza.

L’economia giocata

Autori Matteo Morozzi, Antonella Valer
Editori EMI; Bologna
Anno di pubblicazione 2001
Media libro, 253 pagine
Articolo n.o  FES02-02 
Prezzo CHF 19.90
Consigliato a partire da 8/10 anni

I 16 giochi di simulazione 
proposti sono nati dall’espe-
rienza di centinaia di incontri 
e percorsi formativi.  
Essi svelano i meccanismi 
economici che impoveri-
scono la stragrande maggio-
ranza dell’umanità e, allo 
stesso tempo, propongono in 
modo semplice e creativo le 
pratiche dell’Altraeconomia 
e dei nuovi stili di vita. 

Pronto, chi parla?

Autori T. Guggenbühl, F. Guarneri, R. Welti
Editori Dichiarazione di Berna; Bern
Anno di pubblicazione 2007
Consigliato da 11 a 14 anni

Media dossier pedagogico, 16 pagine 
Articolo n.o   FES07-01 
Prezzo CHF 3.00 (invece di 5.00)

Media scheda d’attività (8 pagine) 
Articolo n.o   FES07-01 
Prezzo CHF 0.60 (invece di 1.00) o CHF 0.30 
(invece di 0.50 a partire da 10 copie) 

Sono fornite informazioni 
concrete sugli aspetti 
economici, sociali e ambien-
tali nascosti dietro all’uso 
del cellulare. Si tematizzano: 
attitudini e responsabilità 
degli allievi -consumatori.

Offerta speciale

Razzista, io?!

Autori AAVV
Editori MUZA-FES; Bern
Anno di pubblicazione 2005
Media fumetto con proposte didattiche 
e schede di lavoro per allievi, 34 pagine
Articolo n.o  FES05-05 
Prezzo CHF 3.00 (invece di 5.00) o CHF 1.80 
(invece di 3.00) a partire da 10 copie
Consigliato a partire da 13 anni

Luoghi comuni, pregiudizi e 
quant‘altro sono illustrati  
da questo fumetto. Le attività 
didattiche annesse a  
ogni tavola permettono di 
affrontare le questioni 
legate a razzismo e discrimi-
nazione.

Amici per la terra

Autori AAVV
Editori AFES, Alliance Sud; Lugano
Anno di pubblicazione 2001
Media quaderno con 20 progetti didattici 
per uno sviluppo sostenibile, 83 pagine
Articolo n.o  FES01-24 
Prezzo CHF 7.60 (invece di 19.00)
Consigliato ai docenti

Il dossier pedagogico 
presenta progetti didattici e 
d’istituto e mira ad incorag-
giare i docenti a intrapren-
dere a loro volta dei progetti 
del genere. Grazie a 20 
esempi concreti viene fatta 
luce non solo sulla moltepli-
cità dei possibili temi, ma 
anche sulla diversità di 
approcci didattici. 

Umanità in cammino

Autori Ch. Graf Zumsteg, Marianne Gujer
Editori Alliance Sud, blmv; Bern
Anno di pubblicazione 2005
Media fotolinguaggio: 50 foto b/n con li-
sta delle didascalie e dossier per docenti 
con idee e suggerimenti didattici.
Articolo n.o  FES05-04 
Prezzo CHF 27.60 (invece di 46.00)
Consigliato a partire da 11 anni

Le fotografie offrono un 
approccio emotivo alle tema-
tiche legate alla migrazione e 
allo sviluppo demografico. 
Questo avvicinamento può 
portare gli adolescenti ad 
approfondire la loro attitu-
dine nei confronti sia della 
migrazione sia alla convi-
venza interculturale.

http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002074
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1001836
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002094
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002046
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1001979
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002040
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1002041
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1001882
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails?L=it&Q=detail&MaterialID=1001978
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In evidenza

Il «Riverbed Farming» a Mesocco e Mendrisio
In parallelo con una collega e la sua classe della scuola media di 
Mendrisio - anche lei membro del gruppo di lavoro «Creiamo un 

mondo migliore», lanciato nel 
2005 da Helvetas e da éducat-
ion21 – questo intraprendente 
insegnante ha accettato di rile-
vare la sfida di coltivare nell’al-
veo di un fiume, proprio  come 
fanno i contadini senza terra 
delle terre basse dell’ovest del 
Nepal nell’ambito del progetto 
di cooperazione di Helvetas, 
denominato «Riverbed Far-
ming». 

Prima tappa:  
preparare il terreno
«Una mattina di primavera, ar-
mati di guanti, stivali, ra-

strelli, badili e cesoie siamo andati sul luogo prescelto e abbiamo 
iniziato a lavorare. Abbiamo tagliato i rovi e cercato di vangare, 
ma il terreno era duro. 
Per nostra fortuna, un operaio che stava lavorando in un can-
tiere vicino ci ha dato una mano con la sua piccola scavatrice. In 
poco tempo abbiamo preparato l’orto.»

Seconda tappa: preparare 
gli ortaggi
Nel frattempo, le piantine di 
patate, piselli, lattuga e cico-
ria, seminate in aula crescono. 
Dopo Pasqua i ragazzi di Men-
drisio le hanno messe a di-
mora nell’orto ad Arzo, lungo 
il fiume Giaggiolo, mentre in 
Mesolcina, dove il clima è 
meno clemente, le piantine 
sono state coccolate più a 
lungo e piantate più tardi sulla riva del torrente Giovegna. 

«È proprio bello vedere insalate, pomodori, mais  
e zucchine crescere. È come se noi fossimo i geni-
tori e loro i nostri figli: quando le venderemo sarà 
come quando, da grandi, se ne andranno da casa». 

Terza tappa: il mercatino
A fine giugno, infatti, gli allievi di Mesocco e Mendrisio hanno 
venduto i prodotti dei loro orti, raccogliendo quasi 1’700 franchi, 
che hanno voluto destinare al progetto «Riverbed Farming» in 
Nepal. 

Parola d‘ordine: responsabilizzare
È stata un’esperienza importante, secondo gli insegnanti: «i ra-
gazzi hanno partecipato volentieri a questa attività, poiché ha 
permesso loro di responsabilizzarsi nei confronti di un obiettivo 
comune. Inoltre è stata l’occasione per lavorare in maniera plu-
ridisciplinare, coinvolgendo diverse materie, dall’italiano alla 
matematica, alla storia, a scienze e alla geografia. Senza dimen-
ticare il legame che si è venuto a creare tra la Svizzera italiana e 
i senza terra del Nepal». 
Insomma, è stato un altro piccolo passo verso un mondo mi-
gliore…

www.helvetas.ch ⇒ attività ⇒ attività scolastiche  

Coltivare un orto nel letto di un fiume 
«Coltivare un orto come fanno i contadini in Nepal? Non ci avremmo mai pensato; è stato il nostro docente di classe che ci 
ha lanciato l’idea». Così iniziano a raccontare la loro esperienza Anja e Samina della Scuola di avviamento pratico di 
Mesocco.
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Giovani cittadini si mobilitano

Quattro allievi del liceo di Burier (canton Vaud) hanno partecipato 
all’undicesimo Parlamento europeo della gioventù per l’acqua, te-
nutosi in Armenia dal 12 al 19 maggio scorso. Dopo essersi prepa-
rati nei mesi precedenti all’evento, hanno lavorato in comune con 
una sessantina di giovani cittadini di 15 Paesi su questioni legate 
alla gestione dell’acqua. Lavoro sfociato in una dichiarazione nel-
la quale si impegnano ad operare a favore di una buona gestione 
della risorsa.  Oltre ad una presentazione di questa dichiarazione 
alle autorità politiche della regione, i giovani svizzeri prevedono 
di elaborare ad intervalli regolari un piccolo fumetto destinato ai 
loro coetanei. Il video realizzato dagli allievi in previsione dell’e-
vento ha vinto il primo premio ed uno degli allievi è stato eletto 
Presidente del Parlamento per l’anno prossimo. Questo approc-
cio, che implica un impegno attivo e concreto degli allievi, una 
ricerca comune di soluzioni ad una problematica d’attualità e una 
collaborazione con attori esterni della scuola, si iscrive perfetta-
mente in un approccio di educazione allo sviluppo sostenibile.  
 
www.gymnasedeburier.ch

Philippe Henderson, eletto Presidente del Parlamento per l’anno prossimo, 

Sophie Marchesi, Nina Bianchi, e Maëlle Gauffey ritengono di avere  

vissuto una settimana eccezionale. Il loro video «New generation-new 

water management» ha vinto il primo premio.

A colpo d’occhio


