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Presenze all’incontro
Silviva

WWF

La gioventù dibatte

Fondazione Bolle di Magadino

Forum salute e scuola

Gruppo formazione Fosit

Pedibus Ticino

Amnesty International
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Pro Natura / GEASI

Radix Svizzera italiana

GEASI

DECS
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Caterina Bassoli
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Daria Lepori

Bernasconi Silvia

Martina Romeo

Flavio del Fante

Nicolò Osterwalder

Daniele Bianchetti 



Scusati

Comundo

Pro Natura 

Pro Natura

Centro Natura Valle Maggia

Fondazione Valle Bavona

Associazione Franca

Ortoascuola

Corinne Sala

Martina Spinelli

Annalisa Mascitti

Mirko Zanini

Nicoletta Dutly

Francesco Lombardo

 Gionata Pieracci



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

Creare sinergie per affrontare le nuove sfide
Mercoledì 29 settembre 2021 

Orario Tema

14.15 – 14.25 Introduzione, obiettivi dell’incontro 

14.25 – 14.45 C’era una volta il terzo mondo
• Presentazione 

• Domande e discussione

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

della biodiversità
• Presentazione 

• Domande e discussione

15.05 – 15.20 Pausa caffé

15.20 - 16.00 L'approccio globale alla formazione generale nel PdS - interazioni 

virtuose con gli attori esterni alla scuola
• Presentazione 

• Domande e discussione

16.45 – 16.40 Interventi esterni: opportunità o “fastidio” per gli istituti?
• Presentazione 

• Domande e discussione

16.40 – 16.55 éducation21 – Informazioni varie

16.55 – 17.00 Conclusione e auspici



C’era una volta il terzo mondo

- Presentazione, discussione e domande



Proposta didattica partecipativa -

Missione natura:

alla scoperta della Biodiversità

Presentazione, discussione e domande



Pausa



L'approccio globale alla 

formazione generale nel PdS -

interazioni virtuose con gli attori 

esterni alla scuola

Presentazione, discussione e domande



Interventi esterni: opportunità o 

“fastidio” per gli istituti?

Presentazione, discussione e domande



Presentazione

Nuova Dichiarazione d’impegno 

per catalogo proposte AA 



CRITERI

1. Informare in modo totalmente trasparente sui nostri interessi e la nostra 

posizione. Rifiutare ogni indottrinamento (conformemente al consenso di 

Beutelsbach) e ogni discriminazione come da articolo 8 della Costituzione 

federale svizzera. Porre l'interesse del bambino al centro delle nostre 

preoccupazioni in conformità con la Convenzione internazionale sui diritti 

dell'infanzia. 

2. Ci impegniamo a non acquisire sostenitori o membri nell’ambito o per 

mezzo di attività didattiche referenziate nel catalogo online di éducation21 

3. Ci impegniamo a non svolgere attività di raccolta fondi né nell’ambito, né 

per mezzo di attività didattiche referenziate nel catalogo online di 

éducation21. Ci conformiamo alle direttive cantonali in materia e alla Carta 

sulle sponsorizzazioni nella formazione.

4.



CRITERI

4. Non distribuiamo materiale pubblicitario agli alunni né lo includiamo nel 

materiale didattico. Distribuiamo materiale solo se ha un valore 

aggiunto/scopo didattico consegnandolo direttamente agli insegnanti che lo 

distribuiranno agli allievi con l'approvazione della direzione della scuola. Ci 

conformiamo alle leggi e ai regolamenti cantonali in materia di pubblicità e 

promozione delle organizzazioni.

5. Proponiamo delle attività didattiche che contribuiscono alla riflessione 

prospettica su temi complessi. Esse sono adattate ai bisogni della scuola, si 

integrano con gli altri apprendimenti degli allievi e sostengono gli insegnanti 

nella loro pratica professionale. 

6. puntiamo a offrire attività condotte da professionisti con provate competenze 

pedagogiche 

7. Svolgere una regolare valutazione delle attività didattiche e prevedere delle 

misure di miglioramento continuo.



CATALOGO ONLINE



DOSSIER TEMATICI

Prossimo tema

 Suolo 



Giornata ESS 2021

Domani insieme!
La scuola come laboratorio per un futuro 

sostenibile
2 Conferenze, 8 atelier e un laboratorio di creazione 

partecipativa.…..per andare oltre



DOMANI INSIEME

GIORNATA ESS 2021

www.education21.ch/it/giornata-ess-2021





DISCUSSIONE, CONCLUSIONE 

E AUSPICI …

…ARRIVIDERCI AL PROSSIMO ANNO!


