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Evento online: sabato 17 ottobre 2020 | Webinar gratuito 09:00-10:00 

 
2020: un’occasione di riflessione 
 
Bellinzona, il 2 ottobre 2020 - éducation21 in collaborazione con il Dipartimento Formazione e 

Apprendimento (DFA) della SUPSI, il Dipartimento del Territorio (DT), il Dipartimento Educazione, 

Cultura e Sport (DECS) e il Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD), organizza un evento 

online di riflessione con lo sguardo della sostenibilità su quanto stiamo vivendo. 

L’evento online è in alternativa alla Giornata nazionale di formazione per i docenti e tutti gli 

interessati, dedicata all’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) - “Domani insieme!”, la quale 

sarà proposta nell’autunno 2021. 

  

La sostenibilità è un concetto in continua evoluzione, dinamico, che ha come obiettivo ultimo migliorare la 

qualità di vita di tutti gli esseri viventi. L’attuale crisi pandemica ci fa vivere una situazione particolare che 

ci mostra come anche in nazioni che dedicano attenzione e risorse nell’attuare uno sviluppo orientato alla 

sostenibilità, di fatto, non via sia ancora una sufficiente cultura sostenibile.  

 

Evidenti sono le difficoltà nell’affrontare una tale sfida, nel contestualizzarla da un punto di vista storico e 

di società e nel comprendere le diverse implicazioni e interazioni continue fra la dimensione locale e 

globale. D’altra parte però la situazione pandemica attuale è stata per molti anche l’occasione per 

riflettere, prendersi tempo e attuare cambiamenti in positivo del proprio stile e progetto di vita. 

Ne parliamo in diretta con Marco Aime, antropologo, professore e scrittore. 

 

L’evento online sarà inoltre l’occasione per lanciare una raccolta di idee per dei progetti da sviluppare 

durante la Giornata nazionale del 2021 dedicata all’educazione allo sviluppo sostenibile alla quale tutti 

sono invitati a partecipare. Al motto “Voi avete un’idea? Noi vi aiutiamo a migliorarla!” in un apposito 

laboratorio i partecipanti (docenti, attori esterni e interessati) avranno l’opportunità di sviluppare la propria 

idea di progetto scolastico e creare delle sinergie con il sostegno e la collaborazione di tutti i partecipanti. 

Il primo passo in questa direzione si può fare depositando la propria idea sul sito. 

 

Maggiori informazioni su www.domaniinsieme.ch       

 

 

 

  

mailto:roger.welti@education21.ch
http://www.domaniinsieme.ch/


 

 2|2 

 

*** Testo breve per una news o per i social media *** 

 

2020: un’occasione di riflessione | 17 ottobre 2020 | 09:00-10:00 

In sostituzione della Giornata nazionale di formazione per i docenti e gli interessati, dedicata 

all’educazione allo sviluppo sostenibile, avrà luogo, grazie un webinar gratuito, una riflessione 

sull’emergenza vissuta e le sue conseguenze dal punto di vista della sostenibilità con la partecipazione di 

Marco Aime, antropologo e scrittore.  

 

 

Collegamenti e immagine: 

Programma e iscrizione: https://www.education21.ch/it/domaniinsieme/evento-online-2020  

Evento su Facebook da condividere: https://www.facebook.com/events/405927973722543  

 

Torino: via Roma deserta durante il Lockdown 

Immagine libera da diritti: CC0 

 

Scarica la fotografia per il web: 

www.education21.ch/sites/default/files/uploads/img/it/Giornata_ESS/webinar_viaroma_torino.jpg  

 

Scarica la fotografia (stampabile 1200x800 px; 3.3 Gb):  

www.education21.ch/sites/default/files/uploads/img/it/Giornata_ESS/webinar_viaroma_torino_full.jpg    

  

 

 

 
éducation21 | Educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) 
éducation21 è il centro di competenza per l’attuazione e lo sviluppo dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) in Svizzera. Su 
incarico dei Cantoni, della Confederazione e della società civile, la realizzazione e il consolidamento dell'ESS nella scuola 
dell'obbligo e nella scuola media superiore. Il personale insegnante, le direzioni scolastiche nonché altri operatori trovano presso 
éducation21 mezzi didattici di provata efficacia pedagogica, orientamento e consulenza, aiuti finanziari per progetti scolastici e di 
classe, nonché offerte di attori extrascolastici. Inoltre, per la formazione di base e continua del personale insegnante, éducation21 
collabora con scuole universitarie professionali di pedagogia e altri centri di formazione di base e continua. 
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