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IN EVIDENZA

I bambini hanno dei diritti!
“Ventuno 3 | 2019” La rivista sulla pratica dell'educazione allo sviluppo sostenibile
I diritti dell'infanzia come tema nell’ultimo numero della rivista ventuno. Per esempio, grazie
a numerosi atelier tematici organizzati durante una settimana di progetto dell’Istituto
scolastico di Küsnacht in collaborazione con alcuni pedagogisti della Fondazione Villaggio
per bambini Pestalozzi e la loro Radiomobile, gli oltre 300 allievi – dalla scuola dell’infanzia
alla 6.a elementare - ora sanno cosa significano concretamente solidarietà, pari opportunità
e regole eque.
Nella rivista si trovano inoltre diverse risorse per l’insegnamento sul tema e un
approfondimento teorico sui diritti del fanciullo come missione educativa.
La rivista è online, pronta da leggere!
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RISORSE

Come viene vissuta la
partecipazione a scuola?

Dossier tematico: diritti del
fanciullo - diritti umani

La Giornata ESS è riconosciuta come
formazione continua per tutti i docenti delle
scuole comunali del Ticino e, da quest’anno,
anche del Moesano! Partecipate anche voi,
affrettatevi ad iscrivervi.

Bambini e diritti umani? Il nuovo dossier
tematico permette di affrontare questa
domanda a tutti i livelli scolastici, con molte
offerte pratiche. Altri dossier disponibili in
italiano sono attualmente in elaborazione.

CONCORSO

FINANZIAMENTO DI PROGETTI

Idee per il clima

Prezioso rifiuto

Come posso ridurre il mio consumo
energetico nella vita quotidiana? Come
posso rendere il mio ambiente di lavoro più
sostenibile? Nel laboratorio dell'energia e
del clima 2019/20 le persone in formazione
possono mettere in pratica le proprie idee e
vincere premi.

Perché si separano i rifiuti? Che cos'è lo
spreco di cibo? Come funziona il
riciclaggio? éducation21 sostiene progetti
scolastici che contribuiscono allo sviluppo
sostenibile nel campo dei rifiuti e del
riciclaggio. Le scuole di ogni ordine e grado
possono presentare domanda di sostegno.

NUOVE SEGNALAZIONI

Insieme per salvare il
mondo
Libro di 115 pagine.
Libro illustrato di 56
Per docenti di tutti i livelli pagine (26x21cm).
scolastici.
Per il 1° ciclo.

Uffa che caldo!

Diritti umani – Un
viaggio nella storia

Libro illustrato di 63
pagine (23x34cm).
Per il 2° ciclo.

Libro (saggio) di 167
pagine.
A partire dal 3° ciclo.

FESTIVAL DIRITTI UMANI 2019

APPROFONDIMENTO TEMATICO

Le urgenze del momento come
filo conduttore del festival

Educazione alimentare in
mensa: come fare?

Il Film Festival Diritti Umani Lugano pone un
accento speciale sulla partecipazione delle
scuole, poiché sono particolarmente i
giovani a dimostrare grande curiosità e
notevole sensibilità nei confronti delle
disuguaglianze, delle ingiustizie e delle
lesioni alla dignità umana.

Com'è possibile trasformare il momento
della mensa in un’occasione per fare
educazione alimentare all’interno del
contesto scolastico? Foodinsider osservatorio, non istituzionale, sulle mense
scolastiche italiane - ha cercato di
snocciolare la questione.

Vivere il bosco

CONFERENZA PUBBLICA

FORMAZIONE CONTINUA DFA-SUPSI

Educare a una nuova idea di
comunità. L'economia circolare

Dilemmi impertinenti e …
soluzioni creative

Il primo di cinque incontri nell’ambito de
“Un'officina delle idee: incontri per
l'innovazione nella formazione
professionale” promosso dall’IUFFP in
collaborazione con éducation21.

Laboratorio interdisciplinare – da ottobre
2019 a giugno 2020 - in cui i docenti di una
sede scolastica progetteranno dei percorsi
didattici innovativi. Il laboratorio sarà anche
presentato alla Giornata ESS.

11.10.2019 - Mendrisio
Cartografia, cittadinanza e partecipazione - Giornata internazionali di studio

26.10.2019 - Bellinzona
Formazione continua GEASI: psichecologia, nuova risorsa per affrontare la sfida ecologica

30.10.2019 - Svizzera
Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici

08.11.2019 - Svizzera
La notte del racconto “Abbiamo anche dei diritti”
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