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IN EVIDENZA

Consumo, quindi sono?
Rivivere l'undicesima giornata ESS
Sono passate diverse settimane dall’evento e finalmente siamo in grado di mettervi a
disposizione quasi tutte le presentazioni e gli spunti usciti durante la giornata. Sul nostro
portale trovate documentazione e altro materiale utile che è stato presentato in particolare
nei singoli atelier. Inoltre abbiamo allestito una pagina apposita per la Radiomobile che vi
dà l'occasione di guardare e riascoltare i vari interventi che vi sono stati lungo tutto la
giornata ESS del 21 ottobre scorso.

GUIDA ESS

PRATICHE ESS

L'ESS nell'insegnamento e a
scuola in qualche passo

Nel bosco di montagna i
giovani superano loro stessi

Che cos'è l’ESS? Perché fare dell'ESS e
come metterlo in pratica? Gli insegnanti e i
direttori delle scuole dell'obbligo troveranno
nella nuova guida le risposte a queste
domande e molte altre informazioni.

La scuola media Buchholz (Thun) ha
lavorato per una settimana ad un progetto
in un bosco di montagna. Per molti questa
è stata la prima volta in cui hanno trascorso
un lungo tempo all’aperto, nella natura.

TESTIMONIANZA

OFFERTE ATTORI EXTRASCOLASTICI

L'appuntamento con l'amico
bosco

Con helvetas scoprire il
mondo del caffè

Le docenti di scuola dell’infanzia Tiziana
Sciaroni e Lara Bonetti raccontano il loro
percorso didattico in stretto contatto col
bosco. Un’esperienza arricchente per tutti:
bambini, genitori e docenti stessi.

Il percorso fa scoprire il mondo dello
sviluppo sostenibile tramite l'esempio delle
coltivazioni di caffè. Con le animazioni si
approfondiscono la filiera del caffè, la
coltivazione biologica e il commercio equo
e solidale.

NUOVE SEGNALAZIONI

Apprendimento
cooperativo e
educazione
interculturale
per docenti

Capire il bosco
a partire da 7 anni

Il gusto di mangiare
insieme

La mia amica ape
dai 4 ai 6 anni

per docenti

CONSULTAZIONE ONLINE

CONCORSO

Il futuro dell'educazione allo
sviluppo sostenibile

I diritti umani illustrati in video
dai giovani

Se volete contribuire alla direzione futura
dell'educazione allo sviluppo sostenibile,
l'UNESCO vi invita a prendere posizione sul
loro progetto di documento orientativo e ad
esprimervi con commenti e proposte.

Dove sono nascosti i diritti umani nella
nostra vita quotidiana? In risposta alla
domanda di Amnesty, i giovani hanno
risposto in video. Puoi vederli e votare per il
tuo preferito.

01.12.2018 - Lucerna
Giornata di studio (in tedesco) | Tema: partecipazione
31.01.2019 - Svizzera
Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici
15.03-12.05.2019 - Palagnedra
Naturiamo: un approccio all'animazione di attività natura
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