
Sostegno alle scuole e  
ai comuni

Paesaggi educativi21 sostiene scuole  
e comuni con lo scopo di offrire a tutti,  
bambini e ragazzi, pari opportunità per  
la loro formazione.

éducation21, il Centro nazionale di competenza e prestazioni per  
l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), coordina il punto di contatto 
per i paesaggi educativi.
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L’educazione, un impegno condiviso 

Qualunque sia il vostro ruolo - insegnante, mediatore scolastico, animatrice 
socioculturale in ambito giovanile, allenatore in un club sportivo, responsabile 
scout, educatrice dell’infanzia, direttore di un nido dell’infanzia o formatore 
nella formazione professionale - contribuite a plasmare l’ambiente di appren-
dimento dei bambini e dei ragazzi. L’educazione va quindi affrontata con un ap-
proccio globale, come un compito condiviso fra tutti gli attori dell’educazione. 

Che cosa sono i paesaggi educativi?

Un paesaggio educativo è una rete nella quale collaborano tutte le persone e 
le istituzioni impegnate nell’educazione, nella formazione e nel sostegno dei 
bambini o dei ragazzi, scambiandosi informazioni e programmando insieme 
nuovi progetti e prestazioni. Gli obiettivi sono offrire a tutti, bambini e ragazzi, 
pari opportunità di formazione e la promozione delle competenze con le quali 
potranno contribuire a plasmare una società sostenibile.

Punto di contatto Paesaggi educativi21

Il punto di contatto Paesaggi educativi21 si rivolge a tutti gli attori dell’educa-
zione, ai quali offre un’ampia gamma di servizi. Ne usufruiscono sia le persone 
interessate alla creazione di paesaggi educativi, sia i numerosi paesaggi edu-
cativi già operanti. 

Il punto di contatto ha come obiettivo ancorare, diffondere e sviluppare i pae-
saggi educativi, includendovi l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS).

Prestazioni del punto di contatto

I paesaggi educativi ricevono una consulenza sui processi da 
parte di esperte ed esperti qualificati. Questa consulenza è 
finanziata da un fondo ed è gratuita per le scuole o i comuni.

Nel nostro sito internet è disponibile una «cassetta degli at-
trezzi», contenente numerosi strumenti e aiuti pratici.

Il punto di contatto organizza eventi che permettono lo scam-
bio di competenze ed esperienze e la formazione continua.

Tutti i bambini hanno diritto ad un’istruzione completa 

e di qualità. Il Paesaggio educativo di Meierhöfli  

crea le condizioni quadro moderne per realizzare 

quest’obiettivo.

Roman Brügger, Direttore dell’Istituto scolastico | Paesaggio educativo Meierhöfli, Emmen LU

I paesaggi educativi mobilitano gli attori attivi nell’am-

bito dell’infanzia e nel settore giovanile, ampliando  

le loro competenze, e agevolano l’ingresso dei giovani 

nel mondo del lavoro.

Virginie Huguet, Capoprogetto | Paesaggio educativo di Losanna

Informazioni complementari

La vostra scuola o il vostro comune sono interessati ai paesaggi educativi? Sia-
mo a disposizione per rispondere alle vostre domande o svolgere consulenze. 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito internet dedicato 
www.paesaggi-educativi21.ch. Abbonandovi alla nostra newsletter potrete  
ricevere notizie e informazioni interessanti sui paesaggi educativi.


