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Incontro annuale attori esterni 2021 

Data: mercoledì 29 settembre 2021,  

Orario: 14h00 – 17h00 

Luogo:  Spazio aperto - Bellinzona, sala Giovani  

 

Breve introduzione 
Come ormai piacevole consuetudine, ci incontriamo annualmente con l’obbiettivo di dialogare, fare rete, 

confrontarci, scambiare esperienze, opinioni e sviluppare idee intorno alle tematiche legate all’educazione 

allo sviluppo sostenibile.  

In questi anni abbiamo affrontato assieme diversi argomenti: siamo partiti dal tema della percezione della 

cooperazione allo sviluppo e dello sviluppo sostenibile nelle scuole, abbiamo scoperto alcuni progetti 

interessanti realizzati da più attori, o con un approccio interdisciplinare, che cercavano di rispondere a questi 

bisogni, ci siamo confrontati sui criteri di qualità delle proposte offerte alle scuole, abbiamo riflettuto su come 

porci verso la scuola e della necessità della preparazione continua e adeguata delle persone che vi 

svolgono delle attività. 

 
Creare sinergie per affrontare le nuove sfide  
Quest’anno, proseguiremo la riflessione e la discussione presentando un esempio di una proposta pensata, 

e in corso di finalizzazione, in modo partecipativo da varie organizzazioni e educatori ambientali 

appartenenti a GEASI  (gruppo di educazione ambientale della Svizzera italiana) e ospitando un esperto 

della scuola dell’obbligo e un ex direttore di scuola media per discutere con loro il valore aggiunto del lavoro 

svolto dagli attori esterni e come questo debba essere pensato/proposto affinché possa rispondere al meglio 

alle diverse esigenze e aspettative che sorgono da docenti, direzioni scolastiche e allievi. 

 

Tempo Tema 

14.00 – 14.15 Benvenuto, caffé e saluti  

14.15 – 14.25 
Introduzione, obiettivi dell’incontro e programma 

 
Conduzione: Fabio Guarneri  (Fondazione éducation21) 

14.25 – 14.45 

C’era una volta il terzo mondo 

Il tema del nostro incontro e le presentazioni che seguiranno valorizzano i legami      

fra mondo associativo e istituzioni pubbliche. Come introduzione diamo un breve 

sguardo alle esperienze significative che hanno permeato le nostre origini e al Cas 

appena iniziato in cui la FOSIT collabora con il DACD/SUPSI e la DSC. 

 
 Presentazione 

 Spazio a domande 

 
Conduzione : Oliviero Ratti (Gruppo formazione FOSIT) 

14.45 – 15.05 Proposta didattica partecipativa - Missione natura: alla scoperta della 

Biodiversità 

https://www.spazioaperto.ch/index.php/it/
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Per rispondere ad una richiesta del Dipartimento del Territorio, l’associazione GEASI 
ha realizzato in modo partecipativo una proposta didattica sul tema della biodiversità. 
La particolarità risiede nella modalità e negli obiettivi della sua ideazione e sviluppo: 
nel corso di due giornate di lavoro comune e partecipativo, i diversi rappresentanti di 
organizzazioni e educatori ambientali hanno partecipato attivamente alla creazione di 
una proposta basata sull’approccio di GEASI e orientata verso l’ESS. 
 

 Presentazione 

 Discussione 
 
Relatori: Flavio Del Fante  (Educatore ambientale, GEASI) e Fabio Guarneri (Fondazione 
éducation21) 

15.05– 15.20 Pausa caffè 

15.20 – 16.00 

L'approccio globale alla formazione generale nel PdS - interazioni virtuose con 

gli attori esterni alla scuola 

La scuola sempre più spesso valorizza un approccio sistemico in grado di promuovere 
un concetto educativo capace di miscelare sapientemente i saperi disciplinari con tutte 
le competenze e gli atteggiamenti che il Piano di studio individua come elementi 
fondanti della formazione generale. La caratteristica di questo modo di fare scuola è la 
crescente apertura al territorio che viene sfruttato come laboratorio “a cielo aperto” per 
permettere un’esperienza attiva, motivante e nella quale ci si possa riconoscere in 
vista dell’assunzione di ruoli attivi nella comunità.  
 

 Presentazione 

 Discussione 

 
Relatore: Nicolò Osterwalder  (Esperto per le scienze naturali – DECS) 

16.00 - 16.40 

 

Interventi esterni: opportunità o “fastidio” per gli istituti? 

Le offerte esterne e il loro inserimento nei programmi ordinari. Interagire con il piano di 

studio e il Progetto Educativo d'Istituto 
 

 Presentazione 

 Discussione 

 
Relatore: Daniele Bianchetti  (Ex-direttore Scuola Media) 

16.40 – 16.55 

 

éducation21 - Informazioni varie 

 Presentazione revisione Autodichiarazione per la banca dati delle proposte 

didattiche degli attori esterni 

 Nuovi dossier tematici – proposte di attività da inserire?  

 Giornata ESS 2021 – Programma e iscrizioni  

 Paesaggi educativi21 

 
Relatore: Fabio Guarneri (Fondazione éducation21) 

16.55 – 17.00 Conclusione e auspici  

 

Organizzazione e conduzione: Fabio Guarneri (éducation21) 

 


