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Aiuti finanziari per promuovere l'educazione allo 
sviluppo sostenibile (AF ESS) 

Condizioni, procedura da seguire 

 

 

Situazione iniziale e necessità 

L'ESS è ancorata nei piani di studio della scuola dell’obbligo di tutte le regioni linguistiche. Sempre più 

spesso, l'ESS è anche inclusa nei Programma quadro per la maturità, la scuola di cultura generale e nei 

piani di formazione del livello secondario II. Sussiste tuttavia un notevole divario tra i piani di studio e 

l'attuazione dell'ESS nell'insegnamento. Ci sono ancora pochi strumenti o buone pratiche per sostenere 

gli insegnanti nel collegare l'ESS al programma e integrarla nella pianificazione delle proprie lezioni. 

L'insegnamento basato su progetti e/o il collegamento con l'apprendimento extrascolastico possono quindi 

svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell'insegnamento e nell'attuazione dell'ESS. I finanziamenti di 

éducation21 dovrebbero rendere possibili tali progetti, per esempio nel settore dell'apprendimento 

extrascolastico, interdisciplinare o transdisciplinare, così come nella sperimentazione e nel 

consolidamento di forme di partecipazione. L’approccio globale è un altro compito impegnativo delle 

scuole, anch'esso promosso dai piani di studio. Gli aiuti finanziari dovrebbero permettere alle scuole di 

attuare meglio i loro progetti di sviluppo della scuola in termini di sostenibilità e promozione della salute. 

Questo potrebbe essere fatto, per esempio, in relazione ai criteri di qualità per le scuole dell'obbligo e per 

quelle del livello secondario II che promuovono la salute e la sostenibilità stabiliti da éducation21 e, 

rispettivamente, della rete delle scuole21. 

 

Definizione, gruppi destinatari e obiettivi 

Gli aiuti finanziari per l'ESS sono destinati alle scuole e agli istituti di formazione professionale: direzioni 
scolastiche e insegnanti di tutti i livelli scolastici, compreso il livello secondario II: formazione professionale 
(scuole professionali / formazione in azienda, corsi interaziendali), scuola specializzata e licei di tutte le 
regioni linguistiche. 

 

Obiettivi d'efficacia attesi 

a) I temi legati alla sostenibilità sono integrati nella prassi scolastica grazie ad una messa in pratica 

innovativa e ad importanti riferimenti con l'attualità. 

b) La collaborazione tra é21 e la scuola permette di consolidare l'ESS nell'insegnamento e nello 

sviluppo scolastico. 

c) Gli insegnanti sono in grado di mettere in pratica l'ESS nell'insegnamento e nello sviluppo della 

scuola grazie all'assistenza, alla consulenza e a strumenti orientati alla pratica. 

d) L'ESS è ancorata permanentemente all'interno della scuola o nell'insegnamento. 

 

 
I progetti possono così contribuire, per esempio, a 

 far sì che delle scuole si dotino di una visione chiara sull'ESS fungendo così da esempio per altre 

https://www.rete-scuole21.ch/sites/default/files/docs/criteri_qualita_rs21_210713_web.pdf
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scuole; 

 far sì che gli insegnanti o le direzioni scolastiche si impegnino in un processo di sviluppo dell'ESS 
e lo ancorino a lungo termine nella cultura scolastica o didattica; 

 mettere in pratica il concetto di Whole Schoohl Approach (approccio globale d’istituto). 

 

Condizioni quadro 

é21 mette a disposizione un minimo di CHF 10'000 e un massimo di CHF 50'000 per un progetto che si 

estende su un periodo da uno a tre anni scolastici. éducation21 finanzia al massimo il 40% dei costi del 

progetto e combina il sostegno finanziario con un'assistenza professionale al progetto. 

 

Il progetto presentato deve avere il sostegno della direzione scolastica o dell'organo superiore (nella 

formazione professionale). La collaborazione interistituzionale con gli attori extrascolastici, il comune, le 

ASP, ecc. è possibile e auspicabile. 

 

Non vengono finanziate strutture ordinarie e attività regolari, il cui finanziamento rientra nella sfera di 

competenza delle istituzioni pubbliche (ad esempio infrastrutture scolastiche, settimane verdi e bianche, 

ecc.). Il sostegno finanziario non sostituisce i fondi pubblici, ma li completa, col fine di consentire la 

realizzazione di nuovi progetti innovativi. 

 

Procedura da seguire per presentare un progetto 

La persona o il gruppo di persone di una scuola che ha un'idea di progetto innovativo per sviluppare l'ESS 

nell'insegnamento e nelle scuole in Svizzera può contattare la persona responsabile del programma di 

éducation21 per un primo colloquio telefonico. Questo colloquio permetterà di condividere l'idea del 

progetto, chiarire le aspettative e spiegare le condizioni di partecipazione al programma in modo da 

consentire ai proponenti di elaborare la proposta di progetto con piena cognizione di causa nel formato 

predisposto da éducation21. La proposta di progetto dovrà essere inoltrata per via elettronica entro il 30 

aprile o il 31 ottobre di ogni anno. Dopo una decisione positiva, inizia la realizzazione del progetto, che 

beneficerà del supporto di éducation21. 

 

Processo di valutazione 

Le proposte di progetto presentate entro il 30 aprile o il 31 ottobre saranno valutate e selezionate da una 

commissione interna di esperti di éducation21. Le persone responsabili del progetto saranno informate 

della decisione presa a fine maggio o a fine novembre. Prima dell'inizio del progetto, entrambi i partner 

firmeranno un accordo di collaborazione vincolante. 
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https://www.education21.ch/it/approccio-globale

