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Scuola

Formare i turisti di domani
Attualità | Manifestazioni é21 | Spazio21 (in)forma

Organizzare una gita scolastica può essere un’esperienza interdisciplinare che si iscrive pienamente nella
filosofia del nuovo piano di studi. Scopriamo con Renzo Garrone, quali sono i criteri e il valore aggiunto di
gite scolastiche responsabili. Il pomeriggio (in)formativo avrà luogo a Bellinzona il 17 febbraio.
> ulteriori informazioni e iscrizione (obbligatoria)
The Wave
Attualità | novità

Azione che coinvolge scuole di tutto il pianeta che si trovano nelle 100 città costiere, minacciate
dall'innalzamento del livello del mare e che accompagna il più grande Rally di veicoli elettrici al mondo.
Allieve e allievi, insegnanti e genitori scrivono i loro impegni a favore del clima su una cartolina. Oltre un
milione di cartoline dovranno riempire la Place des Nations a Ginevra e comporre il più gran mosaico di
cartoline postali al mondo. Anche le scuole svizzere vi possono partecipare!
> ulteriori informazioni
Turismo e sostenibilità
Scuola | Materiali didattici

Nuovo DVD "Turismo e sostenibilità" (in francese e tedesco) in cui aspetti sociali, economici e ambientali
del viaggio si possono affrontare in maniera approfondita.
> ulteriori informazioni

Concorso Mobile-Impact
Attualità | Novità

È stato lanciato un grande concorso che permette di vincere 5'000 CHF alla classe che riuscirà a compiere
il giro del mondo, con l'applicazione "Mobile-Impact", in 40 giorni consumando meno energia possibile.
Termine d'iscrizione: 31 gennaio 2016
> ulteriori informazioni

Desiderate realizzare un progetto con la vostra classe o il vostro istituto?
Scuola | Finanziamento di progetti

Desiderate realizzare un progetto con la vostra classe o il vostro istituto? Siete motivati ma non disponete
di sufficienti mezzi finanziari a tale scopo? éducation21 vi propone dei sostegni finanziari e pedagogici. Il
prossimo termine di inoltro della vostra richiesta è il 31 gennaio 2016!
> ulteriori informazioni

Contesto
Amare ciò che ci circonda per trasmetterlo con passione
Attualità | Testimonianze

Sara Mandelli, docente di Scuola dell’Infanzia nella provincia di Brescia, ha avuto la possibilità di vivere
un’esperienza di viaggio-studio in Ticino, a contatto con differenti realtà che si occupano di
sensibilizzazione ed educazione sostenibile nelle scuole e nel territorio. Al termine della sua settimana in
Ticino Sara ha scritto un resoconto sulla sua esperienza, che noi abbiamo accolto come testimonianza.
> ulteriori informazioni
Promozione alla salute: movimento e gusto con l’equilibrio giusto
Attualità | novità

Movimento e gusto con l’equilibrio giusto è un progetto di promozione dell’alimentazione equilibrata e del
movimento indirizzato alle scuole dell’infanzia ed elementari del Cantone Ticino. Il progetto si estende su
due anni scolastici e coinvolge contemporaneamente più istituti. Il CERDD ha prodotto un video sulla
giornata di chiusura presso la scuola di Lavertezzo Piano (Giugno 2015)
> ulteriori informazioni

Agenda
Data

Manifestazione

Luogo

31.01.2016
05.02.2016
17.02.2016
19.02.2016

Termine d'inoltro per le richieste di sostegno finanziario
Pratiques écologiques et éducation populaire : l'éducation qui vient
Formare i turisti di domani
Lancement suisse du Cadre d’Action Education 2030

Svizzera
Parigi (F)
Bellinzona
Berna

28.02.2016

Termine d’iscrizione : concorso sulla cooperazione internazionale

Svizzera

fino al 10.04.16 Esposizione "Wir essen die Welt"
> ulteriori manifestazioni
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