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Incontro attori esterni
Informazioni, sinergie e scambi per un’ESS condivisa 

Come affrontare le grandi sfide? I cambiamenti climatici
Martedì 8 settembre 2020 

Orario Tema

14.15 – 14.25 Introduzione, obiettivi dell’incontro 

14.25 – 15.15 Discutiamo intorno al tema della sfida climatica
• Introduzione

• Condivisione e discussione delle informazioni preparate

15.15 – 15.30 Pausa caffè 

15.30 – 16.35 Discutiamo intorno al tema della sfida climatica
• La sfida climatica, un tema complesso: una visione dell’approccio in ambito 

interculturale   (Oliviero Ratti)

• La sfida climatica, un tema complesso: una visione dell’approccio in ambito 

ambientale (Nicola Patocchi) 

16.35 - 16.45 Breve presentazione del dossier tematico 

«Il Clima non ci lascia freddi»

16.45 – 16.50 Giornata ESS 2020

2020: un’occasione di riflessione
un webinar, 4 interviste e delle risorse per andare oltre

16.50 – 17.00 Conclusione e auspici 



Introduzione

www.frammentirivista.it/leducazione-del-futuro-i-sette-saperi-di-edgar-morin/



Discutiamo intorno al tema della sfida 

climatica

- Condivisione e discussione delle informazioni 

preparate



https://scienzenaturali.ch/topics/climate



Pausa



La sfida climatica, un tema complesso

- una visione dell’approccio in ambito interculturale   

(Oliviero Ratti)

- una visione dell’approccio in ambito ambientale 

(Nicola Patocchi) 



Presentazione

Dossier tematico: 

„Il clima non ci lascia freddi “



www.education21.ch/it/cambiamento-climatico/

Al progetto hanno collaborato:

• ASP Berna 

• ASP Lucerna, 

• ASPVaud, 

• SUPSI -DFA, 

• l’Università di Berna (Centro Oeschger

per la ricerca sul clima) 

• GLOBE Svizzera

Realizzato nel quadro del progetto 

Climate Change Education and Science 

Outreach

http://www.education21.ch/it/cambiamento-climatico/


RILEVANZA E SIGNIFICATO

L’obiettivo di un futuro rispettoso del clima è quello di 

soddisfare i bisogni sociali ed economici delle generazioni 

presenti e future senza oltrepassare la capacità di carico degli 

ecosistemi naturali.



STRUTTURA



Giornata ESS 2020

2020: un’occasione di riflessione
Un webinar, 4 interviste e delle risorse …..

per andare oltre



DOMANI INSIEME – GIORNATA ESS 2021

www.education21.ch/it/domaniinsieme/idee



DISCUSSIONE, CONCLUSIONE 

E AUSPICI …

…ARRIVIDERCI AL PROSSIMO ANNO!


