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  IN EVIDENZA 

ventuno 1 | 2019 

Giochi, tra piacere e sfida 

Il gioco fa spesso rima con piacere e sfida. Ma può anche far pensare, svelare un problema o 

evocare valori, come sottolinea Tommaso Corridoni nell'ultimo numero della rivista ventuno. 

Diventa quindi uno strumento ideale per l'ESS, come dimostrano le classi che hanno 

partecipato a questa edizione, attraverso attività ludiche su temi come plastica, acqua, cibo o 

consumo. Quindi tocca a voi, i vostri allievi sicuramente non si lamenteranno di questo!  

   

  

      

    

http://www.education21.ch/it/ventuno


 

       

  

 

 

 

  

       

  EVENTO 

GIF 2019: giornata 

internazionale delle foreste 

Il 21 marzo quest'anno è dedicato al tema 

«foreste ed educazione». L’obiettivo della 

giornata consiste nel creare delle 

manifestazioni e degli eventi didattici nei 

boschi di tutta la Svizzera. 

 

 FORMAZIONE 

Stage formativo Naturiamo 2019 

  

Corso formativo su più giorni che permette di 

approfondire il proprio rapporto con la natura 

e di acquisire gli strumenti necessari per 

svolgere attività didattiche nella natura. Il 

termine d’iscrizione è il 22 febbraio 2019. 

 

  

  

 
  

  

       

  MATERIALI DIDATTICI  

E-commerce,  

incognita ambiente 

I consumatori svizzeri comperano sempre 

più spesso merci via internet. I rami più 

importanti di questo mercato sono 

l’elettronica, gli indumenti e le calzature. 

Questo nuovo modo di acquistare pone però 

anche questioni di ordine ambientale. 

 

 PARTENARIATI NORD SUD 

Stage nel sud del Mondo  

"Il quotidiano" del 18.01.19 

In questo contributo della RSI, il nostro 

collaboratore Oliviero Ratti e Paola Solcà 

(SUPSI), vengono intervistati insieme ad 

alcuni protagonisti dei partenariati nord sud 

sostenuti da éducation21.   

 

  

       

 
 

    

http://www.education21.ch/it/news/GIF-2019
http://www.education21.ch/it/news/naturiamo-2019
http://www.education21.ch/it/news/E-commerce-incognita-ambiente
http://www.education21.ch/it/news/Stage-nel-sud-del-Mondo


 

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

     

  

  Storie della buonanotte 

per bambine ribelli  

a partire da 7 anni 

    

L’acqua che 

mangiamo 

Postobbligatorio 

 Sotto il velo 

a partire dal 3° ciclo 

Prosperità senza 

crescita 

per docenti 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  CONCORSO 

La scuola media di Chiasso 

vince il premio Spitzer 2019 

Alla vigilia della Giornata della memoria, la 

Fondazione Federica Spitzer ha attribuito il 

premio Spitzer 2019 ai progetti presentati 

dalla Scuola Media di Chiasso.  

 

 PREPENSIONAMENTO 

L’uomo e il suo lago 

 

Oliviero Ratti, semplicemente Oli per chi lo 

conosce, con l’anno 2019 è andato in 

prepensionamento dopo aver dedicato 

diversi decenni alla formazione dei giovani e 

dei docenti. Un omaggio all’uomo.  

 

  

       

      

       

  

23.02.2019 - Bellinzona 

Ti regalo una storia, corso di formazione CEMEA 

  

http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002224
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002224
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002227
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002227
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002231
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002239
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002239
https://www.cemea.ch/Ti-regalo-una-storia-50d3e300
http://www.education21.ch/it/news/La-scuola-media-di-Chiasso-vince-il-premio-Spitzer-2019
http://www.education21.ch/it/news/L-uomo-e-il-suo-lago


 

  

8-10.03.2019 - Milano 

Fa la cosa giusta! Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili 

  

  

9-10.05.2019 – London (UK) 

Academic Network on Global Education & Learning (ANGEL) conference 
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news21 appare mensilmente e informa sulle novità inerenti 

l’educazione allo sviluppo sostenibile e le sue vie 
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