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Scuola 

 Settimana europea per lo sviluppo sostenibile | Partecipate ora! 
Attualità | Notizie 

Con la vostra scuola o classe potete partecipare attivamente alla settimana per lo sviluppo sostenibile 

(che si terrà dal 30 maggio al 5 giugno). Per l'edizione 2018 sono stati selezionati cinque obiettivi.  Al 

fine di sostenere il vostro progetto o evento, vi proponiamo alcuni esempi concreti di pratiche ESS, 

delle offerte di attori extrascolastici e alcuni materiali didattici che potrebbero esservi utili per ogni 

singolo ambito tematico. 

> ulteriori informazioni 

 Avere una radio per mezza giornata: partecipate ora! 
Attualità | Notizie 

Powerup-radio è la radio per bambini e giovani della fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini di 

Trogen. Per il secondo anno consecutivo, powerup-radio organizza la tournée della radiomobile nelle 

scuole della Svizzera italiana. Saranno gli allievi a "fare" radio! Preparandosi alla trasmissione e 

decidendone i contenuti acquisiscono autostima e competenze fondamentali (come per esempio la 

capacità di organizzarsi e di essere responsabili delle proprie parole e azioni). Inoltre, sono 

incentivati ad approfondire l'argomento scelto in modo ludico ed interattivo. 

> ulteriori informazioni  

 Cosa si nasconde nel cioccolato? 
Materiali didattici | Zoom  

Il cioccolato ha un gusto così buono! Ma chi è coinvolto nella sua produzione? Da dove proviene il 

cacao? In quali condizioni viene coltivato? Il cioccolato è sano? Le proposte didattiche incoraggiano 

le allievi e gli allievi ad affrontare il tema del cioccolato in vari modi e, in ultima analisi, a godersi ogni 

pezzettino, per quanto piccolo possa essere, più consapevolmente. 

> ulteriori informazioni  

 ABC e numeri nel bosco - Le lezioni si fanno all’aria aperta! 
Attualità | Notizie 

Un workshop per docenti organizzato dal WWF in collaborazione con Silviva per scoprire e 

sperimentare concretamente metodi d’insegnamento per svolgere le lezioni all’aperto e sviluppare 

insieme nuove idee per la propria classe. Una mezza giornata di formazione a Faido il mercoledì 16 

maggio (pomeriggio). 

> ulteriori informazioni 
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Contesto 

 Storie controvento 

Attualità | Notizie 

Festival di letteratura per ragazzi che si terrà dal 18 al 21 aprile 2018 a Bellinzona. Saranno presenti: 

Anne-Laure Bondoux, Guus Kuijer, Davide Morosinotto, Marcel A Marcel, Alice Milani, Tuono 

Pettinato e Ursula Bucher. Un programma ricco e intenso nella capitale, con incontri, letture e 

concerti pubblici. Alla manifestazione partecipano diverse scuole elementari, medie e professionali 

della Svizzera italiana. 

> ulteriori informazioni  

 Klára Sokol sarà la nuova direttrice di éducation21 
Attualità | Notizie    

Il Consiglio di fondazione ha eletto Klára Sokol quale nuova direttrice della Fondazione éducation21. 

Lei subentra a Jürg Schertenleib, che ha guidato il centro nazionale di competenza per l'educazione 

allo sviluppo sostenibile (ESS) dalla sua nascita il 1° gennaio 2013. 

> ulteriori informazioni 

 

Agenda  

 Un angolo di solidarietà  
Attualità | Agenda   

Dal 16.03. al 13.04.2018 il servizio di documentazione del Centro di risorse didattiche e digitali 

(CERDD) di Bellinzona - 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  

 20.04.2018 Consegna dei premi del concorso nazionale Eduki Ginevra  

 20/21.04.2018   Festival dell’educazione Bellinzona  

 >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 
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