
 

Consigli e approfondimenti per avviare il 

vostro Paesaggio educativo21  

Data Giovedì 10 novembre 2022, 14h00 – 17h15,  

 

Luogo Centro Spazio aperto, Via Gerretta 9A, Bellinzona 

 

Pubblico Persone interessate ai paesaggi educativi 

 

Iscrizione online, termine d’iscrizione: lunedì 7 novembre 2022 

 

Contatti Fabio Guarneri, Referente progetto nella Svizzera italiana 

fabio.guarneri@paesaggi-educativi21.ch | 091 785 00 26 

https://www.education21.ch/it/evento-consigli-svizzera-italiana
mailto:fabio.guarneri@paesaggi-educativi21.ch
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Programma 

Dalle 13h45 Arrivo 

 

14h00 Introduzione, obiettivi dell’incontro e saluti 

 

14h10 Partiamo dalle vostre esigenze: A quali domande, sfide siete 

confrontati?  

                         Conoscenza e scambio sulla base delle necessità e delle domande 

dei partecipanti.  

 

15h15 Pausa 

 

15h45               I Paesaggi educativi21, il loro valore aggiunto  

Breve presentazione degli strumenti a disposizione per 

implementare i paesaggi educativi sulla base delle necessità dei 

partecipanti  

 

16h00 Insieme verso il proprio paesaggio educativo21 

A partire dalle necessità scaturite dallo scambio comune verranno e 

forniti idee e spunti per definire il proprio percorso. 

 

17h10 Conclusione e auspici  

 

 

 

Moderatori / relatori  
• Fabio Guarneri, Referente progetto nella Svizzera italiana, éducation21 

• Eveline Iannelli, Responsabile del settore cultura e clima all’istituto di 
formazione e prestazioni della PHBern di Berna e Consulente per i paesaggi 
educativi di Emmen, Littau e Sursee 

• Tiziana Marcon, Consulenze TM, responsabile di formazione - pedagogista 
FAPSE Ginevra 

 

 

Per maggiori informazioni: https://www.education21.ch/it/evento-consigli-svizzera-

italiana   
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Contesto 
Dopo l’evento di presentazione e avvio del progetto dei paesaggi educativi in Svizzera 

italiana tenutosi a Bellinzona lo scorso 24 marzo, éducation21 propone un nuovo 

appuntamento per fornire un primo sostegno concreto alla creazione di un possibile 

Paesaggio educativo21 nella Svizzera italiana grazie ad un pomeriggio di riflessione 

e scambio, costruito insieme ai partecipanti, per aiutare gruppi e persone interessate 

ad avviare un proprio Paesaggio educativo21. 

 

 

Obiettivi 
I partecipanti e le partecipanti 

 

- troveranno le prime risposte alle proprie esigenze, sfide e domande in merito 

ai Paesaggi educativi21; 

- riceveranno informazioni, esempi e strumenti pratici volti ad approfondire 

l’utilità, la potenzialità e le varie modalità dei Paesaggi educativi21; 

- saranno consigliati e accompagnati, partendo dalle proprie necessità, per 

impostare i primi passi verso un Paesaggio educativo21. 

 

Contenuto  
Creare un Paesaggio educativo21 può apparire un percorso incerto e complesso 

nonostante i molteplici vantaggi che esso apporta. Come individuare le esigenze dalle 

quali partire per creare dei Paesaggi educativi21? Quali passi concreti realizzare per 

implementare un Paesaggio educativo21? Che vantaggi può apportare l’ESS in un 

paesaggio educativo? Perché realizzare un Paesaggio educativo21 se già si lavora 

sui temi da esso affrontati? Quali vantaggi si ottengono? Il pomeriggio risponderà a 

queste ed altre domande grazie al supporto delle due consulenti esperte e del team 

di éducation21  

 

 


