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Se non si legge correttamente questa newsletter, cliccare qui

NOTIZIA IMPORTANTE: abbiamo aggiornato il nostro indirizzario!
Gentili signore, egregi signori,
nel corso dell’estate 2015 abbiamo provveduto ad aggiornare il nostro indirizzario, in particolare
verificando e ricercando gli indirizzi di posta elettronica. A questo scopo ci siamo basati sui siti internet
ufficiali del cantone, dei comuni, di enti e associazioni. È possibile quindi che riceviate questa newsletter
senza averla esplicitamente richiesta e ci scusiamo se questo dovesse arrecarvi disturbo.
Se non desideraste ricevere ulteriormente nostre notizie avete la possibilità di rinunciarvi cliccando qui.
Buona lettura, Roger Welti (é21 | Comunicazione)
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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

Fra gli interventi di spicco segnaliamo quello di Markus Bürli (DSC) sul tema “l’impronta idrica della
Svizzera” e l’introduzione al tema “l’acqua virtuale” a cura del professor Alessandro Leto.
Per i docenti di tutti i gradi scolastici la giornata viene riconosciuta quale formazione continua e presenta
una serie di atelier che illustrano progetti da e per la scuola. Partner della giornata sono SUPSI-DFA,
GrussTI e Dipartimento del Territorio (Canton TI).
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 9 OTTOBRE!
> ulteriori informazioni
20 novembre, i diritti dell’infanzia | Il portale è online
Attualità | novità

Le attività presentate in questo portale si riferiscono alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (CDI) e propongono al corpo docenti dei semplici mezzi per lavorare in classe su questo
tema trasversale, così essenziale per tutto il sistema scolastico. Vi troverete delle unità didattiche così
come immagini e ulteriori materiali didattici inerenti il tema.
> ulteriori informazioni

Il mondo perde terreno?
Scuola | Finestra tematica

Molti dei nostri bisogni quotidiani in nutrimento, vestiti, mobili, non sarebbero soddisfatti senza dei suoli
fertili. Intanto con l'eccessivo utilizzo dei suoli, l'urbanizzazione galoppante e l'accaparramento della terra i
terreni coltivabili sono minacciati. Cosa può fare la comunità e ciascun individuo per proteggere questa
risorsa? Nell'ambito dell'anno internazionale dei suoli, la finestra tematica propone qualche suggerimento in
particolare per il terzo ciclo Harmos e il grado secondario II.
> ulteriori informazioni
Il suolo: poco conosciuto e tanto importante!
Scuola | Materiali didattici | Produzioni é21

Il suolo è la risorsa non rinnovabile più scarsa della Svizzera. Svolge innumerevoli funzioni a livello
economico, ecologico e sociale, e assume quindi un'importanza fondamentale per l'essere umano:
immagazzina e filtra la nostra acqua potabile, fornisce cibo, biomassa, geotermia, materie prime minerali ed
è alla base della biodiversità. Nuovo materiale pedagogico specifico ai tre cicli della scuola dell’obbligo, da
utilizzare in combinazione col set “1024 Sguardi”.
> ulteriori informazioni
The Unstoppables
Attualità | Novità

La Fondazione Cerebral, l'Alta scuola pedagogica di Berna, la LerNetz AG e il Lehrmittelverlag St. Gallen
hanno sviluppato uno strumento didattico che può offrire alle allieve e agli allievi di ogni livello scolastico un
accesso oggettivo e aperto al tema della disabilità. L'offerta consiste in un gioco didattico gratuito e di
materiale didattico cartaceo a pagamento.
> 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
Il giorno dei docenti
Attualità | novità

Si terrà l’11 novembre prossimo presso il Musei dei Trasporti di Lucerna. Come luogo di apprendimento
extrascolastico, il museo è una fonte inesauribile per vivere e approfondire temi come "l'uomo, i suoi
contemporanei e la natura - la mobilità - la fisica - le scienze naturali". Il "teacher Day" offre la possibilità
agli insegnanti di scoprire in anteprima le novità proposte dal museo!
> ulteriori informazioni
Norma antirazzista
Attualità | novità

Insieme alla Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo GRA, la Commissione Federale copntro il
Razzismo (CFR) pubblica una cartolina postale concernente la norma antirazzista (art. 261bis CP). Questo
documento ha come obbiettivo di informare il pubblico sulla norma antirazzista e di mostrare il suo valore
nel contesto della discriminazione razziale e dei messaggi di incitazione all’odio e alla violenza.
> ulteriori informazioni
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
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Luogo

30.09.2015
01.-02.10.2015
05.10.2015
11.10.2015
14.-18.10.2015
fino al 15.10.15
17.10.2015
23.-25.10.2015
26-28.10.2015
fino al 31.10.15
fino al 3.1.16

Termine d'inoltro: richieste di sostegno finanziario per progetti scolastici
3rd Pan-European Days of Environmental Education towards Sustainability
Journée mondiale des enseignants
Marche de l’espoir
Secondo festival dei diritti umani
Esposizione "Wir essen die Welt"
Giornata ESS | 2015
Congresso pedagogico "attività fisica & sport"
Forum de l'UNESCO - Jeunes citoyens du monde pour une planète durable
Esposizione universale EXPO2015: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita
Esposizione «Gandhi et l’art de la non-violence»

Svizzera
Barcellona
Mondo
Ginevra
Lugano
Zurigo
Locarno
Macolin
Parigi
Milano
Ginevra

> ulteriori manifestazioni
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