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Comunicato stampa 
 
 
Educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) 
 

La Signora Consigliera di Stato Silvia Steiner,  
nuova presidente della fondazione éducation21 
Berna, Zurigo, 3 dicembre 2015 – A partire da gennaio 2016, la direttrice del 
Dipartimento della pubblica educazione del Canton Zurigo, Signora Silvia Steiner, 
sarà la nuova presidente della fondazione éducation21. La Signora Steiner succede 
alla Signora Elisabeth Baume-Schneider, ministra dell’educazione, della cultura e 
dello sport del Canton Giura. Oggi a Berna si svolge la cerimonia di passaggio. 
éducation21, in qualità di centro di competenze e prestazioni, sostiene la messa in 
atto e l’ancoraggio dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) nel sistema 
educativo svizzero. 
 
La Consigliera di Stato Elisabeth Baume-Schneider passa oggi la presidenza della 

fondazione éducation21 all’onorevole Silvia Steiner. A nome del Consiglio di fondazione, 

il vicepresidente Beat W. Zemp, ha ringraziato la presidente uscente ricordando che 

«Durante gli anni del suo mandato, è stata creata la nuova fondazione éducation21 che è 

presente in tutte le regioni linguistiche ed è perfettamente integrata a livello istituzionale. 

Al tempo stesso è stato inoltre assicurato il sostegno della Conferenza intercantonale 

dell’istruzione pubblica per la Svizzera romanda e del Ticino (CIIP).» 

 

La presidente uscente Elisabeth Baume-Schneider si è congratulata con la Consigliera di 

Stato Silvia Steiner per la sua elezione e le ha augurato buon lavoro: «I nostri bambini 

sono al centro di tutti gli sforzi compiuti. L’ESS li prepara al futuro e a partecipare ad uno 

sviluppo sostenibile dal punto di vista ecologico, sociale ed economico.» 

 

Dal canto suo, la nuova presidente Silvia Steiner ha ringraziato il Consiglio di fondazione 

per la fiducia accordatale: « Sono felice di poter continuare a consolidare la fondazione. 

L’ESS è ormai ancorata nei piani di studi regionali, che vanno ora messi in pratica. 
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éducation21 offre diverse forme di sostegno per tutti gli attori attivi in campo formativo.» 

 

La fondazione éducation21 è stata creata nel 2012 da Confederazione, Cantoni e società 

civile per assumere il ruolo di centro di competenze e prestazioni per l’educazione allo 

sviluppo sostenibile. Nella Dichiarazione 2015 sugli obiettivi politici comuni riguardanti la 

formazione in Svizzera, la Confederazione e i Cantoni hanno sottolineato l’importanza 

della collaborazione per favorire l’ESS.  

 

Sul piano internazionale, l’UNESCO coordina il Programma di azione globale (GAP). 

L’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Obiettivi di sviluppo 

sostenibile OSS) ha l’obiettivo di fare in modo che tutti gli allievi e gli studenti 

acquisiscano delle competenze in grado di permettere loro di partecipare ad uno sviluppo 

sostenibile. 

 

Per maggiori informazioni : 
 
Oggi 3.12.2015 tra le 11h30 e le 12h00, le Presidenti, la Consigliera di Stato Elisabeth 
Baume-Schneider e la Consigliera di Stato Silvia Steiner, unitamente al vicepresidente, 
Signor Beat W. Zemp sono a disposizione per ulteriori informazioni.   
 
Coordinamento di Ueli Anken, responsabile della comunicazione, 079 638 18 18, 
ueli.anken@education21.ch  
 

* * * 
La fondazione éducation21 sostiene l’ancoraggio e la messa in atto dell’educazione allo sviluppo sostenibile 
(ESS) in Svizzera. Essa lavora su mandato della Confederazione, dei Cantoni e della società civile. 
www.education21.ch.  

Il Consiglio di fondazione ha la competenza di eleggere il/la presidente. I suoi membri sono :  

- Elisabeth Baume-Schneider, Consigliera di Stato, Direttrice del Dipartimento della pubblica 
educazione, della cultura e dello sport del Canton Giura, Presidente di éducation21 dal settembre 
2012 al 31 dicembre 2015 

- Silvia Steiner, Consigliera di Stato, Direttrice del Dipartimento della pubblica educazione del Canton 
Zurigo, Presidente di éducation21 a partire dal 1° gennaio 2016 

- Beat W. Zemp, vicepresidente, Presidente dell’Associazione mantello dei/delle docenti della Svizzera 
tedesca LCH   

- Bernard Gertsch, Presidente dell'associazione dei direttori degli istituti scolastici svizzeri VSLCH  

- Pascale Marro, Rettrice dell’ASP di Friborgo 

- Georges Pasquier, Presidente del Sindacato dei/delle docenti romandi/e SER  

- Carlo Santarelli, Segretario generale di Enfants du Monde 

- Jean-François Steiert, Consigliere nazionale e delegato per gli affari intercantonali del Dipartimento 
della pubblica educazione e della gioventù del Canton Vaud  

- Jürg Zellweger, Responsabile del settore Educazione e formazione professionale dell’Unione 
padronale svizzera  
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