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Scuola
Ben più di un semplice ritocco su education21.ch
Attualità | novità

Un'intera rubrica consacrata ai materiali didattici. Una nuova rubrica dedicata alle offerte scolastiche a
favore dell'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) sostenute da docenti e/o istituti scolastici. Una pagina
d'accoglienza rivista e orientata verso la pratica. Un nuovo menu colorato per accogliere le future banca
dati... Si tratta ben più di un semplice ritocco che ha subito il portale nazionale dell'ESS. Da sempre
éducation21 si adopera per migliorare l'offerta per la pratica e l'integrazione dell'ESS nell'insegnamento.
Questa volontà si rispecchia anche nel portale rivisto e aggiornato. Forza approfittatene!.
> scoprite il portale rinnovato
Ventuno 01 | 2016 Turismo
Materiali didattici | rivista ventuno

Parlare di viaggi a scuola è un tema stimolante e di grande richiamo poiché è strettamente legato alle
vacanze, quel tempo che ritorna a scadenze regolari e si intercala tra i diversi periodi scolastici. Se ne parla
in lungo e in largo nella nuova rivista ventuno.
> ulteriori informazioni
Pratiche ESS
Scuola | Pratiche ESS

Lasciatevi ispirare: in molte classi e scuole di tutti gli ordini si attuano con successo diverse esperienze
d’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS). Queste permettono di ottenere risultati concreti, visibili dentro
e fuori la scuola e che rimangono nel tempo. Non resta che scoprirli!.
> ulteriori informazioni
Donne e uomini sono uguali ?
Materiali didattici | Finestra tematica

Il genere visto da vicino: pari trattamento qui e altrove, pregiudizi e stereotipi sui ruoli dei sessi nella vita
quotidiana e al lavoro, ma sono esaminati anche opportunità e diverse possibilità in base al genere. La
finestra tematica propone qualche stimolo su questo tema in particolare per il terzo ciclo Harmos e il grado
secondario II.
> ulteriori informazioni
La democrazia non cade dal cielo
Attualità | novità

"La gioventù dibatte" promuove l’educazione alla cittadinanza come pure il potenziamento delle capacità
linguistiche. Sono state pubblicate le date dei prossimi corsi di formazione a Mendrisio, Breganzona,
Bellinzona e Lugano.
> ulteriori informazioni

Contesto
Una nuova etica del viaggio
Attualità | Testimonianze | Renzo Garrone

Fra i primi che ha creduto in un turismo diverso che rispetti i luoghi e le popolazioni visitate, principi del
turismo responsabile che valgono anche nelle mete turistiche più vicine a noi. Affrontare il tema del viaggio
e del turismo già a scuola è un dovere, perché i bambini saranno i turisti e gli operatori turistici di domani.
> ulteriori informazioni
Storie controvento
Attualità | novità

Un programma ricco e intenso con incontri, letture e concerti pubblici. Inoltre alcuni autori incontreranno
allievi e studenti del DFA di Locarno, le scuole medie di Mendrisio, le scuole specializzate per le professioni
sanitarie e sociali di Giubiasco e Canobbio, il liceo e la scuola cantonale di commercio di Bellinzona.
> ulteriori informazioni
La migrazione come metafora
Attualità | novità

Presentazione pubblica del libro di Jean-Claude Métraux alla Libreria al Ponte di Mendrisio, Martedì 22
marzo alle ore 18.30
> ulteriori informazioni

Agenda
Data

Manifestazione

Assemblea annuale Associazione Castellinaria
22.03.2016
Azione “Claires fontaines” Helvetas e giornata mondiale dell’acqua
08.04.2016
Assemblea ordinaria WWF Svizzera italiana
14.04.2016
Forum «ESS nella formazione professionale»
17.04.2016
slowUp Ticino
19+26.04.2016 Corso di formazione: la democraziona non cade dal cielo
20.04.2016
Assemblea generale FOSIT
Termine d'inoltro per le richieste di sostegno finanziario per
15.05.16
progetti scolastici
22.03.2016

Luogo

Bellinzona
Svizzera
S. Antonino
Berna
Ticino
Mendrisio
Mendrisio
Svizzera

> ulteriori manifestazioni
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