
  

 news21                                                      Dicembre 2016 
Se non si legge correttamente questa newsletter, cliccare qui 

 

 

I 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite formano la chiave di volta dell’Agenda 
2030. L'educazione allo sviluppo sostenibile  (ESS) è parte del quadro di riferimento per la comunità 
mondiale per i prossimi 15 anni. éducation21 è felice di contribuire con voi alla sua realizzazione. 

Vi ringraziamo calorosamente per la vostra collaborazione e vi auguriamo fortuna e successo per l'anno 
nuovo. 
 

 Scuola  Contesto  Agenda  

  
Scuola 

 Cambiamento – Energia, diritti umani e clima  
Materiali didattici | Novità 
E se dalle prese in casa non arrivasse più corrente? Una situazione inimmaginabile per i giovani europei, 
quotidiana invece per gli scolari della Guinea: "Quando di sera ho bisogno di luce per fare i compiti devo 
recarmi in piazza o altri luoghi pubblici". Questa storia tratta dal film "Black Out" di Eva Weber è parte della 
nuova raccolta DVD per le scuole. 
> ulteriori informazioni 
 

 I mille volti della globalizzazione 
éducation21 | Manifestazioni é21 | Giornata ESS 
Sono passate diverse settimane dall’evento e finalmente siamo in grado di mettervi a disposizione quasi 
tutte le presentazioni e gli spunti usciti durante la giornata intitolata “I mille volti della globalizzazione”. Sul 
nostro portale trovate i documenti degli atelier da scaricare gratuitamente in formato pdf: Sul portale del 
CERDD trovate pure i filmati delle relazioni di Marco Gaia e Ugo Bardi tenutosi in plenaria. 
L’anno prossimo si terrà la decima Giornata ESS il sabato 21 ottobre 2017 
> 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  
 

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-i/news21_1612.pdf
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
http://www.education21.ch/it/ess/cosa-e-ess
http://www.education21.ch/it/node/3376
http://www.education21.ch/it/education21/manifestazioni-e21/giornata-ess-2016
http://www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti


  

 365 prospettive sulla vita e sul mondo 
Materiali didattici | Kit ESS 
Il cioccolato è buono. Ma chi partecipa alla produzione e alla commercializzazione di questo peccato di gola 
degli Svizzeri? Da dove arriva il cacao e in quali condizioni è coltivato? Il nuovo set didattico "365 
Prospettive ESS" di éducation21, composto da un manifesto, da 36 cartoline e da suggerimenti didattici per 
tutti i cicli della scuola dell'obbligo, permette di toccare in classe questi quesiti. Il tema del cioccolato sarà 
seguito da altri cinque temi nel corso dei prossimi due anni scolastici. Essi rappresentano l'occasione per 
allieve ed allievi di scoprire le varie sfaccettature della vita e del mondo in immagini. 
> ulteriori informazioni  

 Contesto  
 

 Conferenza nazionale sulla promozione della salute 
Attualità | novità 
La 18esima Conferenza nazionale sulla promozione della salute si terrà a Neuchatel il 19 gennaio 2017. 
Attorno al tema dell'utilità della promozione della salute ci saranno degli interventi plenari e una serie di 
proposte di attività, atelier e conferenze sull'arco di tutta la giornata. 
La conferenza nazionale si terrà in tedesco e francese. Iscrizione obbligatoria. 
> ulteriori informazioni  

 Agenda 

 Data Manifestazione Luogo 
17.01.2017 Conferenza nazionale sulla promozione della salute Neuchatel 

31.01.2017 Termine d'inoltro per le richieste di sostegno finanziario per 
progetti scolastici 

Svizzera 

2-4.03.2017 Congresso internazionale : EducA 2017 Hammamet (Tunisia) 
24-25.03.2017 Finale nazionale del concorso «La gioventù dibatte»  Berna 
fino al 5.03.17 «Fuggire» una mostra per ripercorrere il destino dei profughi Zurigo 
fino al 17.04.17 Esposizione "Wir essen die Welt" Zurigo 

 

 > ulteriori manifestazioni  
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