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  IN EVIDENZA 

Webinar | 2020: un’occasione di riflessione  
Lo scorso 17 ottobre si è tenuto l’evento online in sostituzione della 13.esima Giornata 
ESS. È stato un bel momento di riflessione - con lo sguardo della sostenibilità - su 
quanto stiamo vivendo. Riflessione portata dall’antropologo, professore e scrittore, 
Marco Aime al quale sono state poste anche una serie di domande interessanti da parte 
dei partecipanti. 
 
Per chi se lo fosse perso – sulla pagina web dell’evento nazionale “Domani insieme!” che si 
terrà a Locarno il 23 ottobre 2021 - abbiamo reso disponibili la registrazione del webinar, le 
interviste a 4 esperti del mondo dell’economia, dell’ambiente, della socialità e della scuola che 
si sono addentrati nella riflessione partendo dal proprio settore e una serie di risorse utili a 
proseguire la riflessione in modo autonomo.  
 

   

  

      

https://www.education21.ch/it/domaniinsieme/evento-online-2020
https://www.education21.ch/it/domaniinsieme/evento-online-2020


 

    

       

       

       

  PRATICHE ESS  

Esempi per lasciarsi ispirare 

Ci sono nuovi esempi di progetti realizzati da 

sedi scolastiche della Rete Scuole21. Per 

esempio alla scuola media di Breganzona si 

promuove il benessere, la capacità di fare 

scelte consapevoli, la sensibilità verso i diritti 

umani e l’ambiente. Un’attenzione particolare 

è data all’ascolto e al sostegno, da parte di 

docenti e direzione, degli allievi, che possono 

così trovare un ambiente che permette loro di 

stare bene e di sentirsi parte integrante della 

sede. 

 

 PROPOSTE DI ATTIVITÀ 

A favore dei diritti umani 

Due proposte di attività nelle scuole - a 

partire dal 3° ciclo - che permettono di 

raggiungere gli obiettivi dell'educazione ai 

diritti umani, che vuole stimolare il pensiero 

critico, gli atteggiamenti di non 

discriminazione e la cittadinanza attiva. Con 

le sue formazioni scolastiche, Amnesty 

International aiuta a far sì che il maggior 

numero possibile di persone conosca questi 

diritti e possa difenderli, per sé e per gli altri.  

 

  

  
 

 
 

  

https://www.education21.ch/it/news/esempi-di-pratiche-per-lasciarsi-ispirare
https://www.education21.ch/it/news/Due-nuove-attivita-per-le-scuole
https://www.education21.ch/it/le-immagini-raccontano-lo-zucchero
https://www.education21.ch/it/news/esempi-di-pratiche-per-lasciarsi-ispirare
https://www.education21.ch/it/news/Due-nuove-attivita-per-le-scuole


 

       

  LE IMMAGINI RACCONTANO… LO ZUCCHERO 

Qual è il legame tra la canna da zucchero, il Brasile e i motori delle 

automobili? 

Scoprite la risposta e ulteriori informazioni sul tema dell’alimentazione con la serie di immagini 

sullo zucchero. La redazione del portale di éducation21 ha scelto 6 immagini significative – che 

saranno pubblicate nel periodo tra ottobre e dicembre 2020 - che possono essere utilizzate in 

classe per affrontare il tema dello zucchero. Per ogni immagine scelta vi è una domanda e la 

relativa risposta, seguita da un breve testo esplicativo che mostrano la complessità del tema e 

permettono di svolgere delle lezioni nel senso dell'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS).   

 

 

  

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

 

 

   
 

  

  Schede per lavorare sui diritti umani  

3° ciclo e secondario II    

 Attività didattica: percorso migrazione   

3° ciclo e secondario II    

  

       

      

       

       

       

  TEATRO  

Raccontare le migrazioni  

 WEBINAR IUFFP 

L'economia e il lavoro in tempi 

di incertezza e di crisi  

  

https://catalogue.education21.ch/it/schede-pedagogiche-lavorare-sui-diritti-umani
https://www.education21.ch/it/data21/documents/28673944C35E2823C125827F004607F9
https://www.education21.ch/it/le-immagini-raccontano-lo-zucchero
https://catalogue.education21.ch/it/schede-pedagogiche-lavorare-sui-diritti-umani
https://www.education21.ch/it/data21/documents/28673944C35E2823C125827F004607F9
https://www.education21.ch/it/news/Riflessioni-sugli-impatti-della-pandemia
https://www.education21.ch/it/news/Raccontare-le-migrazioni


 

Questo progetto ha intrecciato i filoni della 
storia, della sociologia, dell'analisi dei media e 
dei fenomeni migratori con l'ambito della 
pedagogia teatrale, allo scopo di sviluppare 
laboratori per le scuole dedicati alla 
comunicazione interculturale. Il tema delle 
migrazioni coinvolge, direttamente o 
indirettamente, il vissuto di ognuno: il lavoro di 
alfabetizzazione e di sensibilizzazione diventa 
di fondamentale importanza. 
 

 

 

L’ultimo appuntamento del ciclo di webinar 
proposto dall’IUFFP prevede l’incontro con il 
Professor Christian Marazzi, economista ed 
esperto sui temi della trasformazione dei 
modelli economici e del lavoro che si chinerà 
su alcune domande come: verso quali 
modelli socio-economici è probabile o 
auspicabile tendere in futuro? 
 

 

       

       

      

       

  

31.10.2020 – Svizzera 

Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici    

  

  

17-19.05.2021 – Berlino 

Conferenza mondiale dell'UNESCO sull'ESS 

  

  

25.05.2021 – Bern 

InnovationSkills | Convegno sull'innovazione della formazione professionale  

  

  

23.10.-13.11.2021 – Locarno, Olten, Losanna 

Giornate nazionali ESS | Domani insieme!   
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