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In occasione della 10.ima Giornata ESS: avere una radio per un giorno!
éducation21 | Manifestazioni é21 | Giornata ESS

Il Radiomobile “Powerup-Radio” si troverà nella Svizzera italiana dal 16 al 20 ottobre 2017. Questa
possibilità – unica nel suo genere – permetterà alle classi e/o sedi - che si saranno iscritte - di approfondire
un tema ESS già oggetto di un loro progetto e divulgarlo tramite la radio. La presenza del Radiomobile è
completamente gratuita.
Il termine d’iscrizione è fissato al 3 maggio, ma attenzione perché le iscrizioni saranno tenute in
considerazione in base all'ordine d'entrata.
> ulteriori informazioni
Dove ci porta la gita scolastica?
Scuola | Zoom

Pianificare il percorso, le visite, gli incontri, le finanze, le modalità di trasporto, il cibo, pensare all'impronta
ecologica... una gita scolastica offre innumerevoli possibilità di rendere concreta l'ESS. Nell'ambito
dell'anno internazionale del turismo sostenibile, «zoom» propone una serie di spunti per rendere sostenibile
la vostra gita scolastica.
> ulteriori informazioni
Alla ricerca della biodiversità… anche a scuola!
Attualità | novità

Mercoledì 17 maggio ai Ronchini d’Aurigeno si terrà un pomeriggio di formazione per docenti per
trasformare la scuola e i suoi dintorni nel luogo ideale per lezioni coinvolgenti. Grazie alla collaborazione
con il Centro Natura Vallemaggia (CNVM) e Pusch verranno presentate attività concrete e stimolanti per
osservare da vicino la biodiversità.
> ulteriori informazioni
365 prospettive sulla vita e sul mondo
Materiali didattici | Kit ESS

L'attuale serie di suggerimenti didattici per il Kit ESS "365 Prospettive ESS" è dedicata al tema "Fede e
religione". Le nostre società, le nostre classi sono oggigiorno multiculturali, multietniche e multireligiose.
Questo è un dato di fatto e sicuramente questa situazione non cambierà per molti anni a venire. Questa
diversità è un’opportunità per l’educazione allo sviluppo sostenibile e le conferisce un ruolo fondamentale
nella ricerca di una coesione sociale.
> ulteriori informazioni
Finanziamento di progetti scolastici
Scuola | Finanziamento di progetti

Desiderate realizzare un progetto sugli accessi tematici "diritti umani" o "prevenzione al razzismo" 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: 15 maggio 2017
> ulteriori informazioni

Contesto
Rete delle scuole21 – sana e sostenibile
Scuola | Rete di scuole | Rete delle scuole 21

La promozione della salute nelle scuole e l’educazione allo sviluppo sostenibile si tendono la mano. La
Rete svizzera delle scuole che promuovono la salute (RSES) si evolve ancora e diventa la Rete svizzera
delle scuole che promuovo la salute e la sostenibilità, in breve Rete delle scuole21. Questa rete sostiene le
scuole nel loro cammino verso luoghi di studio, di lavoro e di vita sani e sostenibili.
> ulteriori informazioni
Strisciare, costruire, arrampicare!
Attualità | novità

Mostra-evento "La scoperta del mondo" dedicata alla prima infanzia a Bellinzona (Sala Arsenale
Castelgrande, 25 marzo - 25 giugno 2017 - tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00). La mostra è aperta a
bambini, genitori, docenti, educatori, nonni, politici,...
> ulteriori informazioni

Agenda
Data

Manifestazione

Luogo

06.05.2017
10-12.05.2017
11-21.05.2017
20.05.2017
18-22.05.2017
30.5-5.6.2017
13.06.2017

Danze etniche collettive e non solo...
Festival de la Terre
Settimana di prevenzione
CultureInColonia
Salone internazionale del libro
Settimana europea dello sviluppo sostenibile
1a piattaforma Svizzera Education 2030

Genestrerio
Lausanne
Svizzera

Camignolo
Torino
Europa
Bern

> ulteriori manifestazioni
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