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Scuola 

 YES - La gioventù dibatte 
Attualità | Notizie 

Allievi e studenti affrontano un tema dato venendo via via a contatto con gli argomenti pro e contro 

dalla prospettiva dell’economia, dell’ecologia e della società con lo scopo di farsi una propria opinione 

sul tema. Attraverso una struttura metodologica chiara imparano a condurre buoni dibattiti dal punto di 

vista linguistico su temi controversi, a presentare con successo la propria posizione e a rispettare le 

opinioni degli altri. Per la Svizzera italiana il termine d’iscrizione è il 26 ottobre 2018. 

> ulteriori informazioni 

 Sostegni finanziari per 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. Fate la richiesta per la vostra 

classe o sede entro e non oltre il 31 ottobre 2018. 

> ulteriori informazioni 

 Notizie dal bosco nel ventuno online 
Materiali didattici | ventuno 

Il bosco come luogo di apprendimento vivo offre molte possibilità per spostare le lezioni all'aria 

aperta. Offre un ambiente di apprendimento complesso che sostiene i processi educativi verso una 

società sostenibile. 

> ulteriori informazioni 

 Dossier tematico bosco e foreste 
Materiali didattici | Dossiers tematici 

La foresta è al tempo stesso un luogo di vita per animali e piante, un serbatoio di acqua potabile e 

carbonio, un produttore di ossigeno e un'area per il tempo libero. Fornisce legno e lavoro, svolge un 

ruolo centrale nell'ecosistema e ha una funzione protettiva. Per affrontare il tema in classe o 

all'esterno e integrarlo in un insegnamento orientato all'educazione allo sviluppo sostenibile, 

éducation21 ha allestito un dossier tematico per i docenti dedicato al bosco e alle foreste. 

> ulteriori informazioni 

 Giornata dei diritti dell'infanzia - 20 novembre 
Attualità | Notizie 

Il 20 novembre è la giornata dei diritti dell'infanzia. Questa giornata è un'eccezionale opportunità per 

affrontare e riflettere sul tema in classe. Ogni anno vengono messe a disposizione degli insegnanti 

delle schede didattiche adatte ad affrontare in classe un tema legato ai diritti dell'infanzia. Per il 2018 

è stato scelto il tema del cambiamento climatico. 

> ulteriori informazioni 

 

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-i/news21_1809.pdf
http://www.education21.ch/it/news/yes-la-gioventu-dibatte-2018-19
http://www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti
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http://www.education21.ch/it/materiali-didattici/dossiers-tematici/bosco-e-foreste
http://www.education21.ch/it/diritti-dell-infanzia-2018


  

Contesto 

 La cultura: un cantiere sempre aperto 

Attualità | Agenda 

Nell’ambito del progetto “La scuola al centro del villaggio” il Centro professionale tecnico di Locarno 

(CPT) ospiterà Marco Aime - antropologo, scrittore e professore di antropologia culturale presso 

l’università di Genova – per una serata pubblica sul tema della multiculturalità. La conferenza si terrà 

giovedì 25 ottobre alle ore 20.00. 

> scarica il volantino 

 Offerte di lavoro 

éducation21 | Lavorare da noi 

Diverse le offerte di lavoro presso la nostra sede centrale di Berna. 

> ulteriori informazioni 

 

Agenda  

 Consumo, quindi sono? 
Undicesima Giornata ESS sabato 20 ottobre 2018 | DFA - SUPSI Locarno 

Il tema scelto quest’anno - il consumo nelle diverse sue sfaccettature e forme – ha accolto il 

consenso di numerosi docenti interessati. Ci sono comunque ancora diversi posti liberi, ma 

occorre affrettarsi a iscriversi: l’ultimo termine è il 15.10.2018! 

> ulteriori informazioni e iscrizione 

 Data Manifestazione Luogo  

 09.-14.10.18 Film Festival Diritti Umani Lugano 

 18.-20.10.18 Fiera Didacta Italia Firenze 

 20.10.2018 Consumo, quindi sono? 11.esima Giornata ESS Locarno 

 25.10.2018 La cultura: una cantiere sempre aperto (con Marco Aime) Locarno 

 26.10.2018 Termine d'iscrizione per "La gioventù dibatte" Bellinzona/Bern 

 30.10.2018 Plateforme suisse Éducation 2030 (save the date) Bern 

 31.10.2018 Termine d'inoltro per le richieste di sostegno finanziario 
per progetti scolastici 

Svizzera 

 7.-9.11.2018 Swissdidac Bern 

 Ulteriori manifestazione le trovate qui 
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