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IN EVIDENZA

Giornata ESS | 2020: un’occasione di riflessione
Evento online il 17 ottobre 2020: éducation21 in collaborazione con il Dipartimento
Formazione e Apprendimento (DFA) della SUPSI, il Dipartimento del Territorio (DT), il
Dipartimento Educazione, Cultura e Sport (DECS) e il Centro di risorse didattiche e
digitali (CERDD), organizza un evento online di riflessione con lo sguardo della
sostenibilità su quanto stiamo vivendo.
La sostenibilità è un concetto in continua evoluzione, dinamico, che ha come obiettivo
ultimo migliorare la qualità di vita di tutti gli esseri viventi. L’attuale crisi pandemica ci fa
vivere una situazione particolare che ci mostra come anche in nazioni che dedicano
attenzione e risorse nell’attuare uno sviluppo orientato alla sostenibilità, di fatto, non via sia
ancora una sufficiente cultura sostenibile. Ne parliamo in diretta con Marco Aime,
antropologo, professore e scrittore.

GIORNATA NAZIONALE ESS 2021

RIVISTA VENTUNO 3 | 2020

Raccolta di idee

Alimentazione

Al motto “Voi avete un’idea? Noi vi aiutiamo
a migliorarla!” in un apposito laboratorio si
avrà l’opportunità di sviluppare la propria
idea di progetto scolastico e creare delle
sinergie con il sostegno e la collaborazione
di tutti i partecipanti in occasione della
Giornata nazionale ESS dell’autunno 2021.

La sostenibilità passa anche attraverso lo
stomaco: ciò che mangiamo non plasma
solo il nostro corpo, ma il mondo intero.
L'ultimo numero della rivista di pratica ESS,
mostra in modo specifico come il cibo e
l’alimentazione in tutte le loro sfaccettature
trovano la loro strada in classe.

NUOVO DOSSIER TEMATICO

CONCORSO SCOLASTICO

Alimentazione

Viaggiare invece di fumare

Il cibo è un bisogno fondamentale di noi
umani. Ciò che mangiamo e come ci
nutriamo influisce sul nostro benessere e
sulla nostra salute, ma determina anche
l'inquinamento ambientale e il relativo
consumo di risorse. Anche il bagaglio socioculturale gioca un ruolo nelle abitudini
alimentari e, non da ultimo, dovremmo
anche fare in modo di gustare il nostro cibo.

Gli insegnanti possono già da ora iscrivere
la loro classe a Progetto non fumatori. In
questo concorso gli allievi si confrontano
con le conseguenze del consumo di
nicotina e s’impegnano a mantenersi liberi
da tabacco e nicotina per sei mesi. Termine
ultimo di iscrizione è il 30 ottobre 2020, per
il Ticino, tenendo conto delle locali vacanze
scolastiche, vale il 13 novembre 2020.

NUOVE SEGNALAZIONI

Schede sui diritti
dell’infanzia 2020
Cicli 1-3

Anti-Littering e
Recycling Heroes
Cicli 1-3

Zucchero dolce e
amaro
3° ciclo

Razzismi 2.0
Sec II

CONFERENZA

SONDAGGIO GLOBALE

Diritto e migrazione

Educazione forestale

Il tema delle migrazioni è notoriamente di
grande attualità ed è oggetto di ampi dibattiti
sia politici che scientifici. La governance del
fenomeno, nei regimi democratici, è attuata
con i classici strumenti dello stato di diritto e
si sviluppa tra diritto amministrativo, diritto
internazionale e diritto penale. Nell'insieme
si tratta di un campo normativo molto
complesso, con risvolti umani spesso tragici
o comunque dolorosi, di fronte ai quali non
si può rimanere indifferenti.

Per la prima volta in assoluto è in corso un
sondaggio a livello globale per fare
l'inventario delle attività, degli attori, degli
obiettivi e dei risultati dell’educazione
forestale a tutti i livelli. Il sondaggio fornirà
gli elementi per una dichiarazione di intenti
e un piano di azione da sviluppare da parte
di alcuni membri del “Collaborative
Partnership on Forests”, che include 15
organizzazioni internazionali e segretariati
con importanti programmi sulle foreste.

02.10.2020 - Lugano (webinar)
Sustainable Natural Resources Governance in the SDGs Era: Responsibilities of States
and Investors
14.-18.10.2020 – Lugano
Festival dei Diritti umani
26.10.2020 – Lugano
Pian Scairolo - Camminata tra contrasti con lo sguardo dello sviluppo sostenibile
31.10.2020 – Svizzera
Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici
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