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Educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) 

I 25 anni della Rete delle scuole21 
La Rete delle scuole21 è la rete svizzera delle scuole che promuovono la salute e la sostenibilità. 
La Rete sostiene le scuole lungo il loro percorso per diventare un ambiente sano e sostenibile in 
cui imparare, lavorare e vivere. Annoverando 2000 scuole nelle quattro regioni linguistiche del 
Paese, la Rete delle scuole21 costituisce oggi la più grande rete di scuole della Svizzera. Circa 
350'000 allieve e allievi beneficiano quindi di un insegnamento che consente loro di contribuire a 
progettare la società in modo sano e sostenibile. 

Nata con l'obiettivo di integrare la promozione della salute nelle scuole, negli ultimi 25 anni la Rete delle 
scuole21 si è notevolmente sviluppata a livello contenutistico. Con la crescente importanza della 
sostenibilità e con l'inserimento dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) nei piani di studio, ci è 
sembrato logico aprire la Rete delle scuole21 a nuovi contenuti. Così, nel 2017, la Rete svizzera delle 
scuole che promuovono la salute è diventata la Rete delle scuole21, ossia la rete delle scuole che 
promuovono la salute e la sostenibilità. In quello stesso periodo, anche il coordinamento nazionale della 
Fondazione svizzera per la salute RADIX è stato trasferito alla Fondazione éducation21. RADIX continua 
a collaborare e contribuire con la sua visione di promozione della salute. 

Festeggiamenti per l’anniversario all'incontro nazionale delle coordinatrici e dei coordinatori  

In occasione dell'incontro nazionale di scambio con le coordinatrici e i coordinatori cantonali e regionali, 
tenutosi a Berna giovedì 1° settembre, il Dr. Conradin Cramer, Consigliere di Stato Basilea-Città e 
presidente del Consiglio di fondazione di éducation21, ha celebrato solennemente il successo 
dell'evoluzione e dell'operato della Rete delle scuole21: "In veste di Presidente del Consiglio di 
fondazione, mi riempie d'orgoglio il fatto che éducation21, insieme alla Fondazione svizzera per la salute 
RADIX, riesca a coordinare una rete di scuole così estesa e di grande successo. Ora è giunto il momento 
di sviluppare ulteriormente questa rete insieme a tutte le parti interessate e di convincere altre scuole del 
suo valore aggiunto." Anche Prof. Dr. Thomas Mattig, direttore di Promozione Salute Svizzera, vede un 
grande potenziale nella Rete delle scuole21, nonché nella maggiore interrelazione tra Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile (ESS) e promozione della salute: "Con l'apertura della rete all'ESS, il coordinamento 
della Rete delle scuole21 è stato assegnato alla Fondazione éducation21. Questo passaggio ha senso 
nella misura in cui éducation21 è molto vicina alle scuole per via del mandato affidatole. Così facendo, i 
temi dell'ESS e della promozione della salute possono essere promossi ancora più direttamente nelle 
scuole per potenziare ulteriormente il loro effetto". 
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Ampliare ulteriormente la rete e renderla visibile 

Nei prossimi cinque anni, la Rete delle scuole21 sarà ulteriormente ampliata per permettere in futuro alle 
scuole di poter trarre vantaggio e imparare ancora meglio l'una dall'altra. La Rete si considera una 
"Learning Community" (comunità di apprendimento) in cui pure i membri evolvono costantemente. Per 
sfruttare anche le possibilità offerte dall'era digitale, è stata recentemente creata una banca dati con i 
profili delle scuole. Questa banca dati consente di scambiare direttamente impulsi e ispirazioni tra scuole. 
"Occorre rendere ben visibile la Rete delle scuole21 adottando una comunicazione digitale moderna per 
far sì che gli attori del settore della formazione la percepiscano come una proposta accattivante e 
importante.", spiega Corinne Schärer, coordinatrice nazionale della Rete delle scuole21 e membro della 
direzione di éducation21. 

Immagini del 1° septembre 2022 

 

Team della Rete delle scuole21 con tutti i 
coordinatori e tutte le coordinatrici cantonali e 
regionali 

 

Dr. Conradin Cramer, Consigliere di Stato Basilea-
Città e presidente del Consiglio di Fondazione di 
éducation21 

 

Corinne Schärer, coordinatrice nazionale della 
Rete delle scuole21 e membro della direzione di 
éducation21 

 

Prof. Dr. Thomas Mattig, direttore di Promozione 
Salute Svizzera 

Scaricare le immagini (link valido fino al 5.10.2022) 

Rete delle scuole21 

La Rete delle scuole21 è la rete svizzera delle scuole che promuovono la salute e la sostenibilità. 
Insieme alle reti cantonali e regionali sostiene le scuole lungo il loro percorso per diventare un ambiente 
sano e sostenibile in cui imparare, lavorare e vivere. La Rete annovera attualmente 2000 scuole nelle 
quattro regioni linguistiche del Paese. Complessivamente, circa 350'000 allieve e allievi beneficiano 
quindi di un insegnamento che consente loro di contribuire a progettare la società in modo sostenibile. 
Le stesse scuole affiliate alla Rete approfittano di uno stimolante scambio reciproco di esperienze, 
nonché del sostegno, della consulenza, di esempi di pratiche o di aiuti finanziari erogati da éducation21 
e RADIX, l'organizzazione partner per la promozione della salute. 

www.rete-scuole21.ch 
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