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IN EVIDENZA

Partecipazione
Rivivere la dodicesima giornata ESS
Sono passate diverse settimane dall’evento e finalmente siamo in grado di mettervi a
disposizione 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 17 ottobre scorso.

NUOVO MOTORE DI RICERCA

SGUARDO SULL’ITALIA

Le attività didattiche ESS in un
solo clic !

A Novara l’Agenda 2030 fa
scuola!

Cercate delle attività didattiche ESS di
qualità per le vostre lezioni? Le troverete
sicuramente tramite la nostra ricerca, ora
ampliata alle attività didattiche di attori
esterni.

L’Istituto agrario Bonfantini di Novara ha
avviato dall’anno scolastico 2019/20 un
modello sperimentale di scuola sostenibile
e innovativa ispirata ai principi e agli
obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

VIDEO

SCUOLE PROFESSIONALI

Contro la violenza sessuale

L'educazione alla cittadinanza
nella formazione generale

Cosa significa consenso reciproco? Questa
e altre domande sono affrontate nei sei
video – da scoprire - realizzati da
studentesse e studenti dell'Università delle
Arti di Zurigo che affrontano il tema della
violenza sessuale nell'ambito della
campagna di Amnesty International.

La Confederazione e i Cantoni hanno
riaffermato l'importanza dell'educazione alla
cittadinanza. Le autorità ritengono che
un'opinione pubblica informata e critica
sugli eventi politici sia di importanza
centrale.

NUOVE SEGNALAZIONI

Project Humanity
Uno strumento di
apprendimento online
sul senso dell'umanità.
A partire dal 3° ciclo

Come nasce il
cioccolato?
Indagare su diversi
prodotti di uso
quotidiano.
A partire dal 2° ciclo

Insieme per salvare il
mondo
Lavoro di bachelor
Sofia si ritrova in casa
sull’uso sostenibile
diversi personaggi
della carta in una
costretti a fuggire a
seconda elementare. causa degli effetti dei
Per il 1° ciclo.
cambiamenti climatici.
Per il 1° ciclo.
In un pezzettino di carta,
tutte queste cose

CALENDARIO DELL’AVVENTO

IMPIEGO

24 sguardi sostenibili

Lavorare presso éducation21

Per scoprirne vari aspetti con consigli di
lettura e idee regalo. I temi spaziano fra
solidarietà, commercio equo, economia
responsabile, turismo sostenibile, risparmio
energetico, educazione ambientale, ... una
finestra del calendario è proposta da
éducation21! A voi di scoprire quale...

éducation21 è alla ricerca di un/a
responsabile delle risorse umane (50% 60%) per il 1. Gennaio 2020 o data da
convenire. Il luogo di lavoro è presso la
nostra sede di Berna. Termine d’inoltro
delle candidature: il 4 dicembre 2019.
La pagina è regolarmente aggiornata.

31.12.2019 - Svizzera
Termine d'inoltro: concorso EDUKI "Agire per la pace"

16-19.01.2020 - Svizzera
Azione 72 ore

21.02.2020 - Svizzera italiana
Termine d'iscrizione per aderire alla Radiomobile: l'ESS va in onda
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