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Scuola
AlpConnectar | Partecipate ora!
Attualità | Notizie

AlpConnectar è un programma di scambio nazionale specifico per le scuole elementari. Il programma
sostenuto da Movetia è rivolto agli insegnanti che desiderano sviluppare l'apprendimento di una
seconda lingua nazionale in un contesto didattico interdisciplinare e in modo progettuale. Gli alunni
assumono il ruolo di esperti nella loro lingua madre e lavorano regolarmente con una classe di
un'altra regione linguistica della Svizzera.
> ulteriori informazioni
Fatti, non parole!
Scuola | Pratiche ESS

Andare nel proprio bar preferito con una persona in sedia a rotelle, regalare libri usati oppure
lavorare per l’associazione RestEssBar (il frigo dei resti): gli allievi della scuola media «SBW
Secundaria» di Häggenschwil hanno realizzato tutte queste azioni e altre ancora.
> ulteriori informazioni
L’orto biodidattico della scuola media di Ambrì
Scuola | Pratiche ESS

Nato nel 2016, come continuazione di un progetto di vivaio scolastico, il progetto aiuta a
comprendere l’importante e delicato ruolo che ha l’uomo nella gestione delle risorse e del territorio. Il
progetto pone l’accento sulla sostenibilità dell’attività umana approfondendo temi relativi allo
sfruttamento e alla scarsità di risorse vitali e finite quali suolo e acqua. Con una videointervista alle
due docenti responsabili del progetto.
> ulteriori informazioni
Movimento e gusto con l’equilibrio giusto | Iscrizioni aperte per il biennio 2018-20
Attualità | Notizie

Un progetto cantonale rivolto alle scuole comunali ticinesi e attivo sul territorio da oltre 11 anni con
l’obiettivo di promuovere l’alimentazione equilibrata e il movimento dei bambini. Il progetto, gratuito
per le scuole, fornisce ai docenti formazioni interattive sulle tematiche (riconosciute come formazione
continua) e un sostegno, anche finanziario, per la realizzazione di attività didattiche.
> ulteriori informazioni
Avere una radio per mezza giornata | Partecipate ora!
Attualità | Notizie

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. Attenzione al termine d’iscrizione: 18 maggio!
> ulteriori informazioni

Contesto
Crediti al consumo e indebitamento eccessivo: capire per gestire.
Attualità | Notizie

Lunedì 14 maggio si svolgerà il convegno intitolato Crediti al consumo e indebitamento eccessivo:
capire per gestire. Promosso nell’ambito del Piano cantonale pilota di prevenzione Il franco in tasca
l'evento, oltre a fornire nozioni di base sui crediti al consumo, permetterà ai partecipanti di seguire
degli atelier tematici condotti da esperti del settore.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro il 30 aprile.
> ulteriori informazioni
Global Learning | Workshop internazionale, ASP Berna
Attualità | Notizie

L'evento metterà in luce esperienze alternative di apprendimento transfrontaliero globale in un
mondo interconnesso. I partecipanti discuteranno di iniziative per l'apprendimento reciproco e la
creazione di conoscenza attraverso partenariati tra università di formazione per insegnanti in
Svizzera, Camerun, Colombia e Brasile.
> ulteriori informazioni

Agenda
Festival dell’educazione
Attualità | Agenda

Lunedì 14 maggio si svolgerà il convegno intitolato Crediti al consumo e indebitamento eccessivo:
capire per gestire. Promosso nell’ambito del Piano cantonale pilota di prevenzione Il franco in
tasca l'evento, oltre a fornire nozioni di base sui crediti al consumo, permetterà ai partecipanti di
seguire degli atelier tematici condotti da esperti del settore.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro il 30 aprile.
> ulteriori informazioni
Consumo, quindi sono? | Giornata ESS
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. Il tema di quest’anno è il
consumo.
> ulteriori informazioni
Data

Manifestazione

Luogo

29.05.2018

Attuazione dell'Agenda 2030 nei cantoni e nei comuni

Berna

30.05-05.06.18 Settimana europea per lo sviluppo sostenibile

UE e Svizzera

>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
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