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Spazio21 (in)forma  
Attualità | Manifestazioni é21 | Spazio21 

La Fondazione éducation21, in collaborazione col DFA/SUPSI, propone una serie di serate (in)formative 
per promuovere l‘educazione allo sviluppo sostenibile: progetti scolastici, buone pratiche, idee di lezioni, 
proposte per classi e docenti di tutti i livelli scolastici portate direttamente dagli autori. La partecipazione dei 
docenti delle scuole dell‘obbligo (comunali e cantonali) viene riconosciuta quale formazione continua. 
Inoltre la partecipazione a più atelier, seguita da una sperimentazione didattica nella propria pratica 
professionale, documentata con una riflessione scritta permette l'ottenimento di crediti formativi.  

Il primo appuntamento sarà il 17 settembre 2014 (17.00-18.30) con Nicola Petrini (Docente Scuola del 
Verde di Mezzana) dal tema “Scuola verde o il verde come scuola” dove si vuole presentare il lavoro svolto 
a Mezzana e mettere a fuoco le esigenze di chi desidererebbe soggiornarvi con i propri allievi. Destinatari 
principali sono i docenti SE e SM. 
> ulteriori informazioni e iscrizione obbligatoria  

 
 1024 Sguardi 

Materiali didattici | Produzioni éducation21 

Il set didattico "1024 sguardi"  è uno strumento per fare in maniera semplice dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile (ESS) in classe. Il kit ESS comprende un manifesto in formato A0 orizzontale (ca. 85x120cm), 
delle indicazioni pedagogiche con una serie di lezioni pronte (per tutti i cicli) e la rivista "ventuno” con le 
cartoline complementari. Queste indicazioni pedagogiche saranno completate durante l'anno scolastico 
2014/15 dalle cartoline su temi diversi (pdf da scaricare) sempre inerenti le immagini del manifesto. 
Il prima tema inerente i diritti dell’infanzia è online con tutto il materiale da scaricare. 
> ulteriori informazioni  

 

Scuola dell’infanzia nel bosco 
Offerte attori extrascolastici 
Vivere delle esperienze nel bosco è importante per i bambini perché consente loro di familiarizzarsi con la 
natura che li circonda, favorendo la scoperta, la conoscenza e il rispetto del mondo naturale. Il bosco è un 
“laboratorio”, una risorsa multidisciplinare dove si possono fare esperienze nuove e originali, utilizzando le 
mani, la mente, il corpo e tutti i sensi. 
Questa del WWF e del Centro Natura Vallemaggia (CNVM) è una fra le tante offerte di attori extrascolastici 
per le scuole in Svizzera. La fondazione éducation21 ha selezionato per voi quelle che meglio permettono 
di affrontare l’ESS in classe.   
> ulteriori informazioni  
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Porte aperte éducation21  
Informazione | éducation21 

Ricordiamo ai docenti e alle persone interessate che la nostra sede in Piazza Nosetto 3 a Bellinzona è 
aperta tutti i mercoledì pomeriggio (dalle 14.00 alle 17.00). Nella nostra sala è possibile vedere i nostri 
materiali in vendita, consultare la biblioteca e ricevere informazioni sul sostegno finanziario di progetti 
scolastici e sulle altre prestazioni.   
> ulteriori informazioni  

 
éducation21 nei socialmedia  
Informazione | éducation21 

Da diverso tempo éducation21 è presente nelle tre lingue nazionali con una propria pagina informativa su 
facebook, da poco invece dispone anche di un canale youtube privilegiato. Qui si presentano video e 
trasmissioni interessanti inerenti le nostre tematiche. Attualmente il servizio è disponibile in tedesco. 
> ulteriori informazioni su facebook   
> ulteriori informazioni su youtube  

 

 Agenda  

Data Manifestazione Luogo Organizzatore 
23.08-
26.10.2014 «Con le vittime della guerra»: fotografie di 

Jean Mohr 

Zurigo Musée de l’Elysée di 
Losanna con il DFAE 

12.09.2014 Scambi e partenariati scolastici (Giornata 
tematica Sec II) 

Berna Fondazione ch 

17.09.2014 Scuola verde o il verde come scuola Bellinzona éducation21, DFA-SUPSI 

19.09.2014 Gli adulti al centro dell'educazione 
ambientale 

Sursee Silviva 

entro il 
31.9.2014 

Termine per l'inoltro della richiesta di 
finanziamento di progetti scolastici 

Online éducation21 

15.10.2014 
Ecologia nutrizionale: per andare oltre il 
piatto equilibrato 

Bellinzona éducation21, DFA-SUPSI 

fino al 
02.11.2014 

Ghiacciai ieri-oggi-domani Lottigna  Museo della Valle di 
Blenio 

> ulteriori manifestazioni  
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