L'educazione allo sviluppo
sostenibile nella vita
scolastica

Centro nazionale di
competenza e di prestazioni
I bambini e i giovani
devono poter acquisire
a scuola le competenze
che permettono loro di
partecipare in modo
attivo e critico ad uno
sviluppo sostenibile.
Noi sosteniamo i
responsabili degli
istituti scolastici e gli
insegnanti lungo la via
verso una scuola intesa
come spazio di vita, di
apprendimento, di
lavoro.
Elisabeth Baume-Schneider,
Presidente di éducation21,
Direttrice del Dipartimento
dell'educazione, della cultura e
dello sport della Repubblica e
Cantone del Giura

La fondazione éducation21 – che opera su
mandato della Confederazione, dei cantoni e
della società civile – si adopera affinché
l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS)
sia ancorata e attuata nella scuola dell'obbligo e nelle scuole di livello secondario II.
éducation21 funge da punto di riferimento
per le risorse, la consulenza e il know-how
in materia di ESS. Criteri vincolanti assicurano la qualità delle prestazioni e delle
informazioni fornite.

Scuola
Materiali didattici
éducation21 valuta le nuove risorse pedagogiche in materia
di ESS basandosi su una selezione di criteri. Nel catalogo
online e nei centri didattici troverete libri, film, giochi e altre
risorse.
Finanziamento di progetti e consulenza
Spesso mancano mezzi finanziari per realizzare progetti con
la propria classe o progetti d'istituto. éducation21 propone
sostegni finanziari per concepire progetti che contemplano
vari approcci pedagogici trasversali. Le scuole possono pure
ottenere una consulenza pedagogica per indirizzare i propri
progetti verso spazi di apprendimento, di lavoro e di vita,
sostenibili.

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
Formazione di base e continua
In collaborazione con le Alte Scuole Pedagogiche, éducation21
propone corsi d'introduzione all'ESS. Tratta pure temi correlati
all'ESS nell'ambito di moduli di formazione di base e continua
proposti da istituti di formazione degli insegnanti.

PORTALE
Zoom
Il portale www.education21.ch funge da sportello virtuale per
l'insegnamento e la messa in pratica dell'ESS. La homepage
propone un ampio ventaglio di rapporti sulle esperienze
effettuate, esempi di progetti, proposte per la messa in
pratica, informazioni fornite dagli attori dell'ESS e articoli di
fondo provenienti dalla ricerca pedagogica che si arricchisce di continuo. Date un'occhiata. Non sarete delusi.

Offerte degli attori extrascolastici
Numerosi attori extrascolastici
propongono offerte interessanti in
materia di ESS. Dalla visita guidata
alternativa di varie città, all'escursione lungo le rive del ruscello del
paese, passando dalla creazione di
una trasmissione radiofonica…
Molteplici sono le possibilità. Sul
portale troverete brevi descrizioni
delle offerte e i relativi link. Gli attori si
incontrano in rete per sviluppare la
qualità delle loro offerte.

Reti
éducation21 assicura il supporto
tecnico e amministrativo del gruppo
specializzato che promuove l'integrazione dell'ESS nella formazione dei
docenti. I formatori e le formatrici si
incontrano in reti tematiche e a

news21
news21, la nostra newsletter mensile,
presenta via posta elettronica
l'attualità in materia di ESS: eventi,
attività pedagogiche e pubblicazioni
di attori vari.

ventuno
ventuno è la rivista edita tre volte
all'anno che tratta di volta in volta un
tema specifico per mettere concretamente in pratica l'ESS. Per ogni ciclo
scolastico ventuno propone risorse
pedagogiche appositamente selezionate, azioni per le scuole e idee per
l'insegnamento. I contributi di esperti/e
della teoria e della pratica, esempi di
progetti coronati da successo e vari
suggerimenti facilitano la preparazione
del vostro programma d'insegnamento.

eventi per informarsi e avere scambi su
riflessioni e pratiche legate all'educazione allo sviluppo sostenibile.

Agenda
L'agenda presenta l'eterogeneità della
scena ESS. Gli eventi che trattano temi
molto diversi fra loro stimolano l'incontro fra ricercatori, insegnanti ed
educatori.

Gli Stimoli favoriscono le idee per
promuovere l'ESS
a scuola e nell'ambito dell'insegnamento. Concreti,
precisi e tangibili.

Un esempio

In che modo il mio smartphone
mi connette con il mondo?
Giocare, navigare, chattare e anche imparare. Oggi, sono
spesso gli smartphone a imporre il ritmo. I servizi online, le app
per il tempo libero, il lavoro, la scuola teletrasportano il mondo
nelle nostre mani. Da quante mani è passata questa alta tecnologia di 140 grammi? Che mondi si celano dietro lo schermo?
È lì che potete ritrovare i vostri allievi. Domande su materiali e
vie di trasporto, condizioni di lavoro e modelli economici, informazione e consumo stimolano la comprensione delle interdipendenze. Anche questa è educazione allo sviluppo sostenibile. éducation21 vi sostiene nel vostro modo di affrontare
questi temi.

L’ESS - tanto diversa quanto i suoi temi
Gli apparecchi portatili, le derrate alimentari e altri oggetti di uso quotidiano
sono tutti esempi del modo in cui le
nostre azioni individuali e collettive
sono correlate alle sfide di uno sviluppo
sostenibile. Un concentrato di tecnologia
portatile o i frutti mangiati a ricreazione

racchiudono in sé svariati aspetti ambientali ed economici. Le prospettive spaziano
dal benessere personale ai dibattiti
globali su materie prime, agricoltura o
clima, passando dalla sistemazione
dell'edificio scolastico.

Approccio globale
allo sviluppo umano

Educazione ambientale

Educazione allo
Sviluppo Sostenibile

Promozione della salute

Educazione all'economia

Educazione alla cittadinanza
e ai diritti umani

Bern
Monbijoustrasse 31, 3011 Bern
031 321 00 21

Informazioni e consigli
091 785 00 21
stimoli@education21.ch

Lausanne
Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne
021 343 00 21

www.education21.ch
Facebook Youtube Twitter
education21ch | #e21ch

Bellinzona
Piazza Nosetto 3, 6500 Bellinzona
091 785 00 21

Contatto

Come desiderate essere
informati?
Non esistono temi che non siano adatti all'ESS. éducation21
raccoglie, organizza e mette in contatto. Sta a voi scegliere il
mezzo per ottenere le informazioni, i consigli e le risorse.
Avete tre possibilità gratuite a vostra disposizione:

Twitter, Facebook, Youtube education21ch #e21ch
news21 (1 volta al mese) e le nostre segnalazioni
(2 - 3 volte a semestre) inviate per email
Rivista ventuno (3 numeri all'anno)
Apporre una crocetta sulla casella che fa al caso vostro,
compilare a tergo e affrancare. Grazie.

Gli Stimoli ESS sono benvenuti qui:
Cognome
Nome
Istituto
Via
NAP/Luogo
Telefono
E-mail
Grado scolastico
Data
Firma
Indirizzo dell‘istituto scolastico
Indirizzo privato

Vorrei ricevere informazioni per posta elettronica

da affrancare
p.f.

éducation21
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona

