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  IN EVIDENZA 

Storie controvento | 10-13 aprile 2019  

Ritorna a Bellinzona il Festival di letteratura per ragazzi con un programma ricco e intenso: 

incontri, letture e concerti pubblici. Alla manifestazione partecipano diverse scuole 

elementari, medie e professionali della Svizzera italiana. Saranno presenti: Sjoerd Kuyper, 

Jessica Schiefauer, Guido Sgardoli, Allan Stratton, Hamid Sulaiman, Gabriele Del Grande. 

Amo la persona / insicura di sé, / perché non sa ancora niente / della meraviglia / che sta 

per combinare. (Gio Evan) 
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  WORKSHOP PER DOCENTI 

ABC, numeri nel bosco e uno 

spuntino sul fuoco  

Hai voglia di svolgere più spesso le tue 

lezioni all'aria aperta? Sperimentate le 

proposte di attività direttamente nella natura 

e sviluppate nuove idee per la vostra classe! 

Per scuole dell'infanzia ed elementare. 

 

 CONCORSO DI DISEGNO 

A cosa ti fa pensare l'acqua del 

nostro territorio? 

Il Dipartimento del territorio e il WWF hanno 

indetto un concorso dedicato all'acqua, 

risorsa preziosa e indispensabile. Possono 

partecipare tutti i bambini e i ragazzi dai 3 

anni fino alla seconda media.  

 

  

  

 

  

  

       

  TESTIMONIANZA 

Ho il diritto di guardare la TV 

Inizialmente per i bambini il “diritto” era un 

omino che camminava sempre ritto in piedi. 

Lavorare quindi sul concetto di “bisogno” e 

di “piacere” per arrivare a riconoscere 

l’importanza del diritto è stato un passo 

fondamentale del percorso.   

 

 SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO  

Il gioco del mondo 

La cultura non contempla frontiere o linee 

divisorie, la cultura i confini li salta. È Il 

gioco del mondo, una delle opere più felici 

e influenti degli ultimi cinquant’anni, titolo e 

tema scelti per questa 32° edizione del 

Salone Internazionale del Libro di Torino.   
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  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

   

  

  Un mondo di plastica 

Kit ESS III - Manifesto 

per tutti i cicli 

    

 Un gomitolo di plastica  

Sensibilizzare i bambini sul consumo  

per 1° ciclo 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  V FESTIVAL DELLA PERMACULTURA 

Il Ticino che cambia 

Il progetto “La Scuola al Centro del 

Villaggio” del CPS di Lugano, unitamente ad 

altri partner, invita alla scoperta delle azioni 

virtuose atte a consolidare e rafforzare le 

molteplici visioni di un presente sostenibile. 

 

 AZIONE PARTECIPATIVA 

Missione B, per la biodiversità 

Creare il maggior numero possibile di metri 

quadrati di superfici seminaturali per piante 

e animali indigeni. Questo è l'obiettivo di 

«Missione B» un'operazione a livello 

nazionale. Partecipate anche voi!  

 

  

       

      

       

  

13.04.2019 – Morbio Superiore 
Crescere con i suoni | Corso di formazione CEMEA 

  

  

30.04.2019 – Svizzera 

Termine d'inoltro per il concorso «Together we’re better» 
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01 - 04.07.2019 – Riga (Lettonia) 
14° congresso europeo di pedagogia forestale 

  

    

     

  

  Impressum 

news21 appare mensilmente e informa sulle novità inerenti 

l’educazione allo sviluppo sostenibile e le sue vie 

d’accesso. La newsletter si trova anche in rete qui.  

Nel caso non desiderasse più ricevere news21, clicchi qui. 
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