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IN EVIDENZA

Un gomitolo di plastica: sensibilizzare i bambini
sulle sfide legate ai nostri consumi di plastica
Cellulare, bottiglia, imballaggio, cannuccia..... La plastica è onnipresente nella vita
quotidiana degli studenti. Ma come possiamo affrontare il nostro consumo di plastica nei
cicli 1 e 2 in modo semplice e divertente? Con il gioco di ruolo "Il gomitolo di plastica", gli
allievi sono invitati a personificare un oggetto di plastica e a cercare, utilizzando un filo che
passa da allievo ad allievo, altre identità che vi sono collegate. Diventano così consapevoli
dell'interdipendenza tra gli elementi che popolano il loro spazio vitale, dell'impatto delle
nostre scelte e delle possibili alternative.

PROGRAMMA SCUOLA IN FATTORIA

EVENTI ESS

Alla fiera di San Provino ad
Agno con la scuola in fattoria

La settimana per la
sostenibilità in Svizzera

Lunedì 11 marzo sarà allestito, nel
capannone grande della Gioventù Rurale
del Luganese, un percorso didattico per
allieve e allievi nell'ambito del programma di
Scuola in Fattoria.

Nel corso della primavera,in diverse città
sparse per la Svizzera, si terrà una
settimana per portare la sostenibilità sotto
diversi punti di vista nelle scuole
universitarie svizzere.

FINALE SVIZZERA

TESTIMONIANZA

La gioventù dibatte a Berna

Siamo uguali ma diversi!

Nella splendida cornice della biblioteca
cantonale di Bellinzona si sono svolte il 21 e
il 28 gennaio le finali regionali della Svizzera
italiana, che hanno qualificato le 14 migliori
coppie alla finale nazionale a Berna il 29-30
marzo. 35 persone di ambiti professionali
diversi hanno valutato i giovani.

Come cambiano i bambini? Cosa, quando
e dove cambiano? E cosa invece non
cambia? Sono alcune delle domande che
hanno portato Federica Tantardini a creare
con la sua classe questo gioco sull’identità:
l’Identigioco. Oliviero Ratti (éducation21)
l'ha incontrata.

NUOVE SEGNALAZIONI

Un mondo di plastica
Kit ESS III
per tutti i cicli

Beni comuni
Pesca allo stagno
da 15 anni

La scuola in
movimento
per tutti i cicli

La consapevolezza
nella natura
per tutti i cicli

PARTECIPAZIONE IN CITTÀ

YOUTH OF THE WORLD

Bellinzona vuole diventare una
Fair Trade Town

Il potere di trasformazione
dell’educazione globale

La Città ha avviato l’adozione delle misure
utili per ottenere il riconoscimento, ma
anche per sensibilizzare attori economici e
cittadinanza sull’importanza di seguire il suo
esempio.

Possiamo pensare localmente e agire
globalmente? Possiamo parlare di questioni
globalmente e riferirci a temi locali? Questa
è la domanda e l’obiettivo principale del
progetto: Youth of the World.

08.-10.03.2019 – Milano (I)
Fa la cosa giusta! Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
23.03.2019 - Vezia
Mi regali un'altra storia? (corso di formazione)
13.04.2019 – Morbio Superiore
Crescere con i suoni (corso di formazione)
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