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  IN EVIDENZA 

Uno sguardo inclusivo nella scuola 
Un video prodotto – da e per il Ticino - per parlare di diversità.  

In molte sedi scolastiche del cantone sono proposti progetti inclusivi che raccontano di 

accoglienza, opportunità, crescita e formazione e che coinvolgono bambini, docenti, 

operatori, familiari, ecc. Così facendo ogni progetto diventa un esempio e uno spunto per 

un'altra sede scolastica e coinvolge tutta la società. Video che permette di gettare uno 

sguardo nelle realtà inclusive della scuola ticinese. Perché ogni bambino può insegnare ad 

un altro bambino che la diversità è una ricchezza.   
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  PRESENTAZIONE LIBRO | 11.11.19 

L@ scuola 1.0 

La serata in biblioteca tratterà temi quali il 

multiculturalismo, l'uso e il consumo 

responsabile delle tecnologie l'avvento 

dell'intelligenza artificiale, il bullismo, le 

relazioni e le distinzioni tra scuola e famiglia. 

Temi che possono e devono interessare un 

vasto pubblico.  

 

 LA RIVISTA SCUOLA TICINESE 

Lasciar germogliare le parole 

Paolo Buletti (Aula 13) racconta come è 

possibile trattare in maniera originale e 

innovativa il tema del pregiudizio e dello 

stereotipo partendo dalle parole stesse.  

Racconta poi di altre parole, per riflettere 

sui luoghi di provenienza dando valore alle 

storie di ciascuno di noi. 

 

  

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

     

  

  Con i fogli stiamo 

sprecando gli alberi  

Lavoro di bachelor 

sull’uso sostenibile della 

carta in una sezione di SI. 

Per il 1° ciclo. 

Il piacere dell'orto 

 

Manuale (di 272 pagine) 

con idee e soluzioni per 

un orto slow food. 

A partire dal 2° ciclo. 

 

 Schede sui diritti 

dell'infanzia 2019   

Dossier per docenti con 

tre schede (una per ciclo) 

sul tema partecipazione.  

Per il 1°, 2° e 3° ciclo. 

Selfies 

 

Film d’animazione 

(disponibile come VOD) 

con materiale didattico.  

A partire dal 3° ciclo. 
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  30 ANNI DI DIRITTI DEL FANCIULLO 

Giocare è una cosa seria 

L'importanza del gioco nello sviluppo del 

bambino e nella relazione padre-figlio è il 

fulcro del dibattito-conferenza che si terrà il 

14.11.19 alle 18.30 presso la Biblioteca 

cantonale di Bellinzona. Segue la vernice 

della mostra "Giochiamo papà!" 

 

 LA SCUOLA AL CENTRO DEL VILLAGGIO 

L'invasione immaginaria 

L'immigrazione oltre i luoghi comuni 

raccontata da Maurizio Ambrosini, 

responsabile scientifico del centro studi 

sulle migrazioni nel mediterraneo di 

Genova dove dirige la rivista "Mondi 

Migranti".  

 

  

  

 

 

 

  

       

  CONVEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI 

Per educare un villaggio ci 

vuole un bambino  

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: dalla 

teoria alla pratica. Come favorire la 

partecipazione e l’autodeterminazione dei 

giovani? Come tradurre i diritti fondamentali 

di bambini e ragazzi in buone pratiche? 

 

 SCAMBIO E MOBILITÀ GIOVANILE 

Un aperitivo per scoprire 

nuove possibilità 

Volete proporre ai vostri giovani delle 

opportunità di crescita vivendo delle 

esperienze di scambio nazionali e 

internazionali? Partecipando all’aperitivo 

avete la possibilità di scoprire nuove vie.  
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12-14.11.2019 - Locarno 
2° Convegno internazionale sul benessere nei sistemi educativi  

  

  

13-17.11.2019 - Trogen 
Nationale Kinderkonferenz 2019: Kinder haben Rechte – kennst du sie?  

  

  

16-23.11.2019 - Bellinzona 
Castellinaria – Festival del cinema giovane 

  

  

20.11.2019 - Berna 
Festeggiamenti dei primi 30 anni di diritti del fanciullo  
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