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Swiss Education Days
éducation21 | manifestazioni | Swiss Education Days

Martedì 8 a Giovedì 10 novembre 2016 | BEA Bern
La fondazione éducation21 concentra la sua presenza alle Swiss Education Days sulla realizzazione
dell'ESS nei piani di studi regionali. L'edizione speciale della rivista ventuno è dedicata ai fondamenti e
all'illustrazione di esempi per le scuole e per l'insegnamento. Presso lo stand informativo sono previste tre
isole tematiche su metodi ESS, energia e migrazioni. Alle offerte orientate verso l’ESS degli attori
extrascolastici è dedicato invece un "palcoscenico ESS" supplementare. Venite a trovarci!
> ulteriori informazioni
Piano di studi e Agenda 2030: il ponte si chiama ESS
Materiali didattici | Ventuno

Il collegamento tra commercio mondiale, clima, diritti dell’uomo e scuola ha una sigla : ESS – educazione
allo sviluppo sostenibile. Fondamenti pedagogici, esempi pratici e riferimenti ai piani di studi regionali sono
al centro del numero speciale della rivista di pratiche ESS ventuno "Le basi dell’ESS". Questo nuovo
numero è sin d’ora disponibile gratuitamente online e in formato cartaceo presso éducation21.
> ulteriori informazioni
Finanziamento di progetti scolastici
Scuola | Finanziamento di progetti

Desiderate realizzare un progetto sugli accessi tematici "educazione allo sviluppo sostenibile",
"interdipendenze mondiali", "diritti umani", "prevenzione al razzismo" o "educazione ambientale" con la
vostra classe o il vostro istituto? Siete motivati ma non disponete di sufficienti mezzi finanziari a tale scopo?
éducation21 vi propone dei sostegni finanziari e pedagogici. Prossimo termine d’inoltro: 31 gennaio 2017
> ulteriori informazioni
Nuovo mystery sulle tracce dell'oro
Materiali didattici | Novità

Perché se noi acquistiamo un gioiello d’oro (oro che proviene dal Burkina Faso) Yacouba si ammala?
Questa è la domanda chiave posta da Maria Elena Hoballah e Marco Abbondio, docenti di scuola
professionale e autori di questo mystery sull'oro, tutto ticinese, prodotto da éducation21.
> ulteriori informazioni
Progetti che modificano il mondo!
Materiali didattici | Zoom

Sophie ha 16 anni e un'idea per creare un mondo migliore: un generatore eolico a scuola... per far si che
l'idea diventi un progetto efficace occorre una forte motivazione personale e un ampio sostegno della
collettività. Se tante persone contribuiscono a riflettere su nuove soluzioni, lavorando su vie alternative e
diventano politicamente attive, allora il primo passo verso il cambiamento è fatto. La scuola può aprirsi a
nuovi progetti per promuovere un'azione collettiva - per noi, per gli altri e per il pianeta.
> ulteriori informazioni

Contesto
Incontro con Ken Bugul
Attualità | novità

Africa e Occidente, il Senegal e la Francia, moglie e donna, scrittura e rinascita: incontro a tutto campo con
la scrittrice senegalese Ken Bugul. L’incontro è previsto venerdì 11 novembre 2016 presso il DFA-SUPSI di
Locarno (Aula Magna) alle ore 17:30. La serata è gratuita e aperta al pubblico.
> ulteriori informazioni
Cinema&Scuola
Attualità | novità

Sabato 12 novembre 2016 (ICEC, Bellinzona, 9.00-16.00), nell’ambito del festival Castellinaria, si terrà una
giornata di incontro tra scuola e grande schermo, per docenti di ogni ordine scolastico della Svizzera
italiana, ed e aperta ad altri interessati e a docenti del resto della Svizzera, per mettere a tema l’importanza
della conoscenza e della pratica del linguaggio cinematografico nelle attività pedagogiche e didattiche..
> ulteriori informazioni
Giubileo 10 anni di Laboratorio dell’energia e del clima
Attualità | novità

Nell’anno 2016/17, il Laboratorio dell’energia e del clima organizzerà il suo 10o concorso.
Quest’anniversario è l’occasione giusta per guardare a quanto è stato finora realizzato e celebrare i
successi degli apprendisti. Nel contempo, la 10a edizione del Laboratorio dell’energia e del clima vi aspetta
con alcune novità e diverse attività speciali. Quest’anno più che mai val la pena partecipare!
Termine di consegna: 26 marzo 2017.
> ulteriori informazioni

Agenda
Data

Manifestazione

08-10.11.2016
12-19.11.2016
fino al 17.11.16
17.01.2017

Swiss Education Days
29° Festival del film: Castellinaria
Frontiere: apprendere a vivere oltre paure e pregiudizi
Conferenza nazionale sulla promozione della salute
Termine d'inoltro per le richieste di sostegno finanziario per
31.01.2017
progetti scolastici
2-4.03.2017
Congresso internazionale : EducA 2017
fino al 5.03.17 «Fuggire» una mostra per ripercorrere il destino dei profughi
fino al 17.04.17 Esposizione "Wir essen die Welt"

Luogo

Berna
Bellinzona
Monte Carasso
Neuchatel
Svizzera

Hammamet (Tunisia)
Zurigo
Zurigo

> ulteriori manifestazioni
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