news21
Scuola 

Contesto 

Novembre 2014
Agenda 

Scuola
Spazio21 (in)forma
Attualità | Manifestazioni é21 | Spazio21

I prossimi appuntamenti con lo Spazio21 (in)forma sono:
questa sera alle 17.00 “Aula aperta con GLOBE” con Marco Martucci (Scuola media di Barbengo), ci sono
ancora posti liberi (iscrizione in loco); seguito da Mercoledì 17 dicembre da “Le mele non crescono al
supermercato” con Nadia Klem, responsabile dell’educazione ambientale presso il WWF.
> ulteriori informazioni e iscrizione

20 novembre: i diritti dell’infanzia
Materiali didattici | Produzioni éducation21

Pagine internet consacrate esclusivamente ad attività didattiche legate al tema dei diritti dell’infanzia.
Aggiornate in occasione della giornata del 20 novembre.
> ulteriori informazioni

Gorilla Ski Event – Concorso per le classi
Attualità | Novità

Non perdete l’opportunità di trascorrere con la vostra classe una mattinata sulle piste da sci di Airolo.
Grazie a GORILLA e la collaborazione con Funivie Airolo, Scuola Sci Airolo, European Youth Freestyle
Academy e Ristorante Pesciüm, i vostri allievi potranno seguire in tutta sicurezza dei corsi di sci e imparare
o migliorare le tecniche di base e avanzate di questa bellissima disciplina sportiva invernale. Il tutto
coronato da uno spuntino sano e un pranzo equilibrato per ricaricare le batterie! Il GORILLA Ski Event si
svolgerà lunedì 12 gennaio 2015 dalle ore 8h30 alle ore 13h30 presso la stazione sciistica di Airolo. A
questo esclusivissimo evento posso partecipare tutte le classi ticinesi di allievi di età compresa tra 12 e 18
anni. Termine d'iscrizione: 14 dicembre 2014
> ulteriori informazioni

Chi ha paura del lupo?
Scuola | Finestra tematica

Il lupo è ritornato – alcune persone ne sono felici, altre preferirebbero abbatterlo. Un dibattito controverso e
pieno di emozioni attorno ai conflitti d’uso fra uomo e animale. Nella finestra tematica trovate informazioni di
base e stimoli per l'insegnamento nell'ottica dell'educazione allo sviluppo sostenibile per le scuole medie e
medie superiori. Temi: conflitti d'uso, sviluppo sostenibile, politica, ecologia.
> ulteriori informazioni

Contesto
Pubblicazioni CoDeS
Informazione | éducation21

Una serie di interessanti pubblicazioni (in inglese) del progetto CoDeS (Collaboration of schools and
communities for sustainable development) sono disponibili da scaricare gratuitamente direttamente dal
nostro sito.
> ulteriori informazioni
Porte aperte éducation21
Informazione | éducation21

Ricordiamo ai docenti e alle persone interessate che la nostra sede in Piazza Nosetto 3 a Bellinzona è
aperta tutti i mercoledì pomeriggio (dalle 14.00 alle 17.00). Nella nostra sala è possibile vedere i nostri
materiali in vendita, consultare la biblioteca e ricevere informazioni sul sostegno finanziario di progetti
scolastici e sulle altre prestazioni.
> ulteriori informazioni

Agenda
Coltiviamo la diversità
Attualità | Novità

Il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI, all’interno del modulo didattico
“Cooperazione internazionale", presenta un ciclo di serate a tema, attraverso la partecipazione di ospiti e la
proiezione di documentari. L’ONU ha dichiarato il 2014 Anno internazionale dell’agricoltura familiare, e
proprio quest’ultima sarà il tema conduttore delle serate.
> ulteriori informazioni
Harraga, vite in fuga
Attualità | Novità

Sabato 29 novembre presso il Cinema LUX a Massagno si terrà una giornata interamente dedicata al tema
delle migrazioni e dell'accoglienza. Saranno proiettati tre documentari che trattano, da diversi punti di vista,
l'esperienza migratoria, seguiti da un dibattito, moderato dal giornalista RSI Emiliano Bos, che darà la
parola a diversi attori della complessa rete di aiuto e sostegno ai migranti, che presenteranno le numerose
iniziative dell'accoglienza di Milano e della Svizzera italiana. Una delle particolarità della giornata è la
dimensione partecipativa di tutte tre le pellicole..
> ulteriori informazioni
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> ulteriori manifestazioni
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