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  IN EVIDENZA 

Ventuno | Mercato e valori  

Qualcuno si sarà domandato come mai non ha ricevuto la nostra rivista nella bucalettera! 

L’edizione di inizio estate è uscita unicamente nel formato elettronico, vi invitiamo pertanto 

a volerla consultare – insieme ai vari contributi supplementari come la testimonianza di 

Marco Geronimi Stoll e il dossier tematico su prezzo, mercato e valore – direttamente sul 

nostro portale. Ci scusiamo con gli abbonati e vi auguriamo una buona lettura!   
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  SAVE THE DATE 

2020: un’occasione di 

riflessione 

In sostituzione della Giornata nazionale ESS 

del sabato 17 ottobre 2020 si terrà un 

evento online con l’antropologo e scrittore 

Marco Aime per riflettere sulla società e la 

sostenibilità in questo anno particolare.  

 

 Risorse 

Dodici numeri sul clima per 

discutere del futuro 

2° C, 120 mm, 24%, 80 cm, 800'000 anni, 

250'000'000 di persone... dodici numeri 

significativi che vi aprono le porte del 

cambiamento climatico, a livello locale, 

regionale e globale, e per affrontare questo 

tema in classe in tutte le sue dimensioni.  

 

  

  
 

 
  

  

       

  NUOVA ATTIVITÀ DIDATTICA 

Le api: se le conosci non fanno 

paura!  

Quando si parla di api, quasi si riesce a 

sentire il profumo del miele, ma è il risultato 

di una società molto complessa, per la quale 

il singolo individuo è disposto a sacrificarsi 

per difenderla. Questa è una nuova 

proposta tutta da scoprire!   

 

 MANIFESTAZIONE 

Giornata internazionale a 

scuola a piedi 2020 

A piedi, con il Pedibus, venerdi 18 

settembre 2020, tutti i bambini sono invitati 

a camminare verso la scuola e a far 

conoscere questa iniziativa. Una giornata 

per muoversi in modo diverso e consolidare 

questa sana abitudine durante tutto l’anno! 
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  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

 

 

     

  

  Capire l’economia in 

sette passi 

Sec II  

   

I sette saperi 

necessari 

all’educazione del 

futuro 

Sec II e docenti 

 Eroi del cibo!   

Ciclo 2 e 3  

Con tutta l’energia 

possibile  

Sec II 

  

       

      

       

       

       

  FORMAZIONE CONTINUA  

Pian Scairolo - Camminata tra 

contrasti con lo sguardo dello 

sviluppo sostenibile  

Vie di comunicazione, centri commerciali, 
concessionarie d’auto, industrie, centri 
fitness, zone residenziali e… natura? Il 
contesto di analisi è quello del Pian Scairolo 
che fungerà da laboratorio per osservare, in 
ottica interdisciplinare, lo sviluppo sociale e 
territoriale degli ultimi 50 anni. Per docenti di 
scuola elementare (secondo ciclo) e docenti 
di scuola media. 
 

 

 CONFERENZA CON DEGUSTAZIONE 

Insetti, cibo del futuro?  

Il 22 ottobre 2020 presso il Museo 
cantonale di Storia naturale, l’entomologo 
Dr. Enzo Moretto, parlerà di sostenibilità e 
di cibo a base di insetti. Quale potrebbe 
essere l’importanza degli insetti 
nell’alimentazione del futuro? Quali di essi 
possono veramente essere mangiati? 
Potrebbero essere una valida alternativa 
per produrre proteine in modo più 
economico ed ecologico? Un’occasione 
unica per rispondere a queste e ad altre 
domande durante la serata. 
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26.09.2020 - Bellinzona 

Greenday - Festa della sostenibilità   

  

  

14.-18.10.2020 – Lugano 

Festival dei Diritti umani  

  

  

31.10.2020 – Svizzera 

Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici   
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