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Scuola
L’acqua virtuale | Ottava giornata dedicata all’educazione allo sviluppo sostenibile
Sabato 17 ottobre 2015 | 08.00-15.00 | DFA-SUPSI Locarno

Il programma indicativo è online ed è già possibile iscriversi. La giornata, sostenuta dal Dipartimento del
territorio e dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, è riconosciuta come formazione
continua per i docenti di SI, SE e SM dagli uffici delle scuole comunali e dell'insegnamento medio!
> ulteriori informazioni
Scuola fattoria compie 30 anni | Testimonianza di Maria Rindlisbacher
Attualità | Testimonianze

La visita regolare in fattoria è per Maria Rindlisbacher una parte fondamentale dell’educazione ambientale
e dell’educazione allo sviluppo sostenibile. Per la docente l’apprendimento attivo sul campo è una grande
opportunità che trova i riscontri maggiori proprio in fattoria. Leggete questa e altre testimonianze nel nostro
portale.
> ulteriori informazioni
La salute verso una rete di scuole ESS
Attualità | novità

Su mandato dell’Ufficio federale della sanità pubblica e della Fondazione Promozione Salute Svizzera, le
due fondazioni RADIX e éducation 21 hanno il compito di collaborare alla creazione di una rete nazionale di
scuole ESS che promuovono la salute.
> ulteriori informazioni
Helvetas Clip Award | Concorso
Attualità | novità

Anche quest’anno Helvetas ha lanciato il concorso “HELVETAS CLIP AWARD”, nell’ambito del quale si
invitano giovani e non a realizzare dei brevi cortometraggi. I videoclip di quest’anno, dal titolo «News from
the future – Il mondo nel 2030», devono rappresentare una visione o un’idea del mondo futuro, ed avere
una durata di 20-90 secondi. Termine di partecipazione è il 30 agosto 2015.
> 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 30 settembre, segue il 31 gennaio 2016!
> ulteriori informazioni

Contesto
Festival dei diritti umani
Attualità | novità

Dal 14 al 18 ottobre 2015 a Lugano si terranno cinque giornate di incontri, dibattiti e proiezioni per
informare e sensibilizzare un ampio pubblico sul rispetto dei Diritti Umani nel mondo ed in Svizzera. In
collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni attive in questo settore. Film di qualità, discussioni e
tavole rotonde animate da noti esperti internazionali, con un accento speciale sulla partecipazione dei
giovani.
> ulteriori informazioni
AAA Natura – CAS Accompagnare, Animare e Apprendere nella natura
Attualità | novità

Sono aperte le pre-iscrizioni al corso di lunga durata certificato (Certificate of Advanced Studies – CAS)
denominato AAA Natura. Questo corso preparerà i partecipanti a diventare professionisti qualificati in grado
di progettare in modo autonomo delle attività originali e di condurre con disinvoltura e sicurezza gruppi di
persone a diretto contatto con la natura.
> ulteriori informazioni
Apertura estiva dello Spazio21
Informazione | éducation21

A causa delle vacanze estive la sede di Bellinzona da sabato 18 luglio a domenica 2 agosto resterà
sguarnita e sarà quindi chiusa al pubblico! Invitiamo gli interessati a voler venire a trovarci uno dei
mercoledì (dalle 14.00 alle 17.00) a partire dal mese di agosto o a richiedere un appuntamento per gli altri
giorni telefonando allo 091 785 00 21.
> ulteriori informazioni

Agenda
Data

Manifestazione

Luogo

1.05-31.10.2015
fino al 31.08.2015
2.09.2015
11.09.2015

Esposizione universale EXPO2015: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita
Esposizione "Wir essen die Welt"
Forum sullo sviluppo sostenibile: i quartieri sostenibili
Educazione ambientale attiva nella natura: sulla retta via?
Termine d'inoltro per le richieste di sostegno finanziario per progetti
scolastici
Giornata ESS | 2015
Congresso pedagogico "attività fisica & sport"

Milano
Frauenfeld
Berna
Gurten

30.09.2015
17.10.2015
23.-25.10.2015

Svizzera
Locarno
Macolin

> ulteriori manifestazioni
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