Incontro annuale attori esterni
Breve introduzione
Da ormai 5 anni, con cadenza annuale, ci incontriamo nel corso del mese di maggio con l’obbiettivo di
conoscerci meglio, fare rete, confrontarci, scambiare esperienze, opinioni e sviluppare idee.
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.

Come affrontare le nuove sfide?
Quest’anno vorremmo proporvi di iniziare una riflessione comune e uno scambio su come ciascuno di noi
affronta quei temi che corrispondono alle grandi sfide della nostra società. Ci piacerebbe discutere ad
esempio sull’approccio che abbiamo su questi temi, che messaggio veicoliamo, se siamo propensi ad aprirci
ad aspetti differenti e collaborazioni e quali limiti e potenzialità vediamo.
Come primo tema vi proponiamo la sfida climatica.
Per preparare al meglio l’incontro, vi saremo grati se poteste rispondere ad un paio di domande e
condividere in seguito la vostra riflessione tutti assieme.
Domande preparatorie:
La mia associazione tratta la tematica del clima o intende trattarla?
Se sì, quando e in che modo?
Vi sono già potenzialità e progetti in cantiere?
Vi sono ostacoli o limiti nel trattare la tematica? (Quali e perché)

Martedì 8 settembre 2020
Tempo

Tema

14.00 – 14.15

Benvenuto, tè freddo e saluti

14.15 – 14.25

Introduzione, obiettivi dell’incontro

14.25 – 15.15

Di fronte a delle tematiche che rappresentano delle grandi sfide per l’umanità,
che approccio abbiamo? Discutiamone affrontando il tema della sfida climatica
(prima parte)



Introduzione
Condivisione delle risposte delle domande preparatorie e discussione

éducation21
Piazza Nosetto 3 | 6500 Bellinzona
T +41 21 343 00 21 | info_fr@education21.ch
www.education21.ch

Bern | Lausanne | Lugano

Conduzione : Fabio Guarneri, Oliviero Ratti e Nicola Patocchi

15.15– 15.30

Pausa caffè
Di fronte a delle tematiche che rappresentano delle grandi sfide per l’umanità,
che approccio abbiamo? Discutiamone affrontando il tema della sfida climatica
(seconda parte)


15.30 – 16.35






La sfida del clima, un tema complesso: una visione dell’approccio in ambito
ambientale
La sfida del clima, un tema complesso: una visione dell’approccio in ambito
interculturale
Discussione
Sinergie costruttive: mettiamo insieme le basi per dei possibili percorsi
comuni.
Chiusura

Relatori: Nicola Patocchi, Oliviero Ratti e Fabio Guarneri

éducation 21: valorizzazione offerte attori esterni
Dossier tematico “Il clima non ci lascia freddi”
16.35 - 16.45




Breve presentazione
Domande

Relatore: Fabio Guarneri

éducation21
Manifestazione 2020
16.45 – 16.55




Informazione
Domande

Relatore: Fabio Guarneri

16.55 – 17.00

Conclusione e auspici

Luogo:

Associazione e Centro Spazio aperto, Sala 3 e 4, Via Geretta 9a, Bellinzona
Qui maggiori informazioni su come raggiungere Associazione Spazio Aperto

Organizzazione:

Fabio Guarneri (éducation21), Nicola Patocchi (Direttore, responsabile scientifico
Fondazione Bolle di Magadino), Oliviero Ratti (Gruppo formazione FOSIT)

Interventi:

Fabio Guarneri , Nicola Patocchi e Oliviero Ratti
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