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IN EVIDENZA

Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile a scuola
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.

TESTIMONIANZA

PRATICHE ESS

EDUKI - Un concorso per
conoscere gli OSS

Sale in zucca

Il progetto “FF2030” della scuola media di
Stabio che è giunto al primo posto al
concorso Eduki - dedicato ai 17 OSS. Ne
abbiamo parlato con Marco Lupi, ora
direttore dell’istituto scolastico comunale di
Mendrisio.

Dopo la visione del film “Domani”, alcune
classi del liceo di Lugano hanno espresso
l’interesse ad agire realizzando un orto
scolastico. L’orto ha permesso agli studenti
di impegnarsi in prima persona ed è stato
un ottimo strumento didattico per unire
teoria e pratica facilitando l’apprendimento.

NUOVA PRODUZIONE

Alla scoperta del territorio con Va...lentina la chiocciola
Uscire, osservare, sperimentare

Guida pratica per creare la propria gita ESS destinata al 1° e 2° ciclo: l’idea è semplice: basta scegliere
un percorso, un luogo da esplorare, identificare degli obiettivi e poi uscire regolarmente con i propri allievi
e con qualsiasi tempo. Che sia un giorno predefinito della settimana, un giorno al mese o una volta ogni
stagione… l’importante è dare una regolarità alle uscite nel luogo prescelto.

RAPPORTO ANNUALE

OFFERTE DI LAVORO

Lo sguardo di éducation21
sull’anno 2018

Un’opportunità per lavorare
nell’ambito dell’ESS

Il rapporto annuale di é21 è arrivato!
Nell'edizione online (in francese, risp.
tedesco) troverete un'ampia gamma di
articoli, opinioni e interviste sui nostri temi
principali e sui punti salienti dello scorso
anno. Buona lettura.

éducation21 è attualmente alla ricerca di
una o un responsabile del settore "Basi e
riferimento ESS" (membro di direzione,
80%) nella sede centrale a Berna. Le
candidature sono da inoltrare entro il 10
giugno 2019.

02-03.07.2019 – Hanoi (Vietnam)
Forum de l’UNESCO sur l’Éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale

13.09.2019 – Seeland/Bienne
Giornata di perfezionamento EAN 2019

19.10.2019 – Locarno
Dodicesima Giornata ESS: la partecipazione
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