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Scuola 

Contesto 

Agenda 

Scuola
Rivista ventuno | La solidarietà sotto diversi punti di vista
Materiali didattici | Ventuno online

La solidarietà è un legame che implica un impegno reciproco da parte dei membri di un gruppo che
condividono una stessa comunità d'interesse. Essa rappresenta il valore che trasmettiamo agli altri, il
contesto che ci permette di agire e di avere il nostro posto quale attore sociale. Ben lungi dall'essere
un'evidenza nella nostra società attuale, ci siamo interessati al posto che essa occupa all'interno della
scuola.
> ulteriori informazioni
Kit ESS | Giustizia sociale e solidarietà: temi per l’insegnamento
Materiali didattici | Produzioni é21

Libertà, uguaglianza, fratellanza! Questi principi, che riecheggiano quale motto della Repubblica
francese, sono anche dei pilastri della giustizia sociale e della solidarietà. Questi valori fondamentali
sono sempre stati oggetto di dibattito. I nuovi suggerimenti del set didattico “365 Prospettive ESS” di
éducation21 vi offrono un viaggio alla scoperta di alcuni testi fondamentali e vi invitano a integrare
queste nozioni nel vostro insegnamento attraverso il confronto di situazioni quotidiane e/o alcune
questioni sociali sempre d’attualità.
> ulteriori informazioni
In viaggio verso Mineo
Attualità | Testimonianze

La classe 4E della scuola media di Bellinzona 1, insieme alla docente di classe - la professoressa
Sultan Filimci (docente di italiano) - hanno pensato di organizzare un viaggio per conoscere meglio la
realtà dei migranti quando raggiungono per la prima volta l’Europa. Nel mese di luglio del 2017 tre
docenti e sei allievi sono così partiti per la Sicilia.
> ulteriori informazioni
Prendersi il tempo!
Materiali didattici | Zoom

Anno nuovo, nuove risoluzioni - prendere più tempo per le cose importanti dovrebbe essere in cima
alla lista di molte persone. Ma perché questo si realizza così raramente? E soprattutto cos'è il
tempo? "zoom" si occupa del tempo a livello filosofico e invita a una riflessione con consigli sulla
decelerazione e una maggiore consapevolezza.
> ulteriori informazioni
I sassi possono essere felici?
Scuola | Pratiche ESS

I conigli hanno gli incubi? Quanto dura l’eternità? Queste sono alcune delle domande che si pongono
gli allievi della scuola di Erlen a Diesldorf, quando fanno filosofia con la loro docente. Filosofeggiare
con i bambini è anzitutto un’attitudine pedagogica che valorizza le domande e gli interrogativi che gli
allievi si pongono.

> ulteriori informazioni

Contesto
Consiglio cantonale dei giovani
Attualità | Notizie

È stata presentata l’edizione 2018 del Consiglio cantonale dei giovani che affronta il tema "Tu da che
parte stai? #spazivirtuali o #spazireali?". La giornata preparatoria del Consiglio si terrà il 24 marzo
mentre l’assemblea plenaria è prevista per l’11 maggio. Il Consiglio cantonale dei giovani incontrerà
invece il Consiglio di Stato il 21 settembre.
> ulteriori informazioni
Concorso GaYA Film
Attualità | Notizie

L'organizzazione GaYA - sigla di "Governance and Youth in the Alps" - vuole incoraggiare i giovani
delle regioni alpine a partecipare attivamente al loro spazio vitale. Ciò ha anche lo scopo di
contrastare la migrazione. Essi possono documentare il loro impegno in un filmato e partecipare al
concorso GaYA. I vincitori saranno invitati al GaYA Film Festival di Chambéry (F) dal 30 novembre al
1° dicembre 2018. Ultimo termine di partecipazione: 31 maggio 2018..
> ulteriori informazioni
“Il mio parere”. Il gioco politico per classi scolastiche
Attualità | Notizie

Vuole trasmettere nozioni di civica alla sua classe in maniera ludica? E anche visitare con gli allievi il
Palazzo del Parlamento a Berna? Allora il modulo scolastico "Il mio parere" è l’offerta ideale per la
sua classe. Gli allievi dibattono nella sala del Consiglio nazionale come i parlamentari e votano in
merito a questioni politiche attuali.
> ulteriori informazioni
lanostraStoria.ch
Attualità | Notizie

Il portale di storia partecipativa della Svizzera italiana invita le scuole a partecipare al concorso La
storia della tua famiglia e del tuo territorio. Nata su iniziativa della Fondazione Patrimonio Culturale
della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), lanostrastoria.ch vuole creare una comunità di
utenti impegnati a tratteggiare e ricostruire in modo partecipativo momenti di storia della Svizzera
italiana.
> ulteriori informazioni

Agenda
Un angolo di solidarietà
Attualità | Agenda

Dal 12.02. al 09.03.2018 il servizio di documentazione del Centro di risorse didattiche e digitali
(CERDD) di Massagno - in collaborazione con éducation21 - propone una vetrina didattica sul
tema della “solidarietà”. Troverete a vostra disposizione, oltre alla rivista “ventuno” e tutti i
materiali presentati, altre risorse didattiche e stimoli per il vostro lavoro in classe.
> ulteriori informazioni
Save the date
Attualità | Agenda

Il sabato 20 ottobre 2018 ritornerà l’undicesima edizione della giornata di (in)formazione dedicata
all’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) della Svizzera italiana.
> ulteriori informazioni
Data

Manifestazione

Luogo

15.02.2018

Launch Conference of the Sustainable Development
Solutions Network (SDSN) Switzerland

Berna

26.02.2018

Concorsi cantonali di dibattito 2018: Billag e tassazione
robot per le medie superiori

Bellinzona

28.02.2018

Orti didattici: scambio di semi e di piantine

Giubiasco

05.03.2018

Concorsi cantonali di dibattito 2018: Multinazionali e
tablet a scuola per le medie

Bellinzona

16.03.2018

Concorso: la storia della tua famiglia e del tuo territorio

Svizzera italiana

>24.06.2018

Tu! Expo - un percorso sulla diversità

Bellinzona

15.05.2018

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

Svizzera

Ulteriori manifestazione le trovate qui
Impressum
news21 appare bimestralmente e informa sulle novità inerenti l’educazione allo sviluppo sostenibile e le sue vie
d’accesso. La newsletter si trova anche in rete qui. Redazione Roger Welti | roger.welti@education21.ch
Nel caso non desiderasse più ricevere news21, clicchi qui.
éducation21
Piazza Nosetto 3 | CH 6500 Bellinzona
Tel +41 91 785 00 21
www.education21.ch | info_it@education21.ch

