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Domani insieme! La scuola come laboratorio  
per un futuro sostenibile
In che modo la scuola può affrontare le sfide globali? Ne 
parleremo alla 14a Giornata ESS grazie a delle conferenze, a 
un metodo attivo ispirato all’open space e ad una serie 
di atelier partecipativi. La manifestazione sarà l’occasione 
per confrontarsi, sviluppare insieme delle idee per dei 
progetti e avviare nuove collaborazioni.

Il riscaldamento globale, le migrazioni, le disuguaglianze sociali, 
le questioni di genere, ecc. sono onnipresenti nei media o nelle 
discussioni. Questi temi interpellano i cittadini, gli insegnanti e 
gli allievi. Come possono le scuole affrontare questi temi globali 
trasformandoli in situazioni pedagogiche, domande stimolanti su 
cui lavorare in classe e/o all’interno delle proprie sedi? 

La Giornata ESS si propone di discuterne, approfondire e lavorare 
insieme per vivere la scuola come un laboratorio per un futuro 
sostenibile.

Attualità

La novità
In occasione di questa XIV edizione proponiamo per la prima volta 
due modalità di partecipazione distinte. Iscrivendosi si sceglie se 
sperimentare la creazione partecipativa del laboratorio open 
space partendo dalle idee degli stessi partecipanti o se vivere le 
presentazioni delle esperienze realizzate a scuola nelle sessioni 
di atelier. L’iscrizione è obbligatoria entro e non oltre lunedì 
18 ottobre 2021. 

Il deposito delle idee
Avete un’idea di progetto per la vostra classe o per la vostra sede 
scolastica, ma non sapete come iniziare per realizzarla? La vostra 
idea prende spunto dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), 
mira a un’istruzione di qualità (OSS 4) e siete alla ricerca di uno 
stimolo per concretizzarla? Cercate l’appoggio di colleghe e col-
leghi per sostenervi nella sua attuazione? Il laboratorio open 
space è il contenitore giusto nel quale seminare la vostra idea, 
per far sì che attecchisca e si sviluppi, e trovi il terreno fertile per 
crescere e dare frutti! Avete tempo fino al 10 ottobre 2021 per 
depositare la vostra idea.

Curiosi? Volete sapere di più sul funzionamento del laboratorio 
open space o sugli atelier? Desiderate depositare un’idea che 
volete elaborare insieme agli altri? Volete vedere se trovate  
un’idea stimolante alla quale collaborare? 

Allora non vi resta che andare su: 
www.education21.ch/it/giornata-ess-2021
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Info coronavirus
Ci preme rendervi attenti al fatto che il programma potrebbe 
subire delle modifiche, anche all’ultimo momento, in base agli 
aggiornamenti delle disposizioni emanate dalla Confedera-
zione e dalle indicazioni contenute nei piani di protezione 
emanati della SUPSI.
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A colpo d’occhio

03
2021

Dem
ocrazia

Tutto Israele seppe della sentenza pronunciata 
dal re e  temette il re perché vedevano che la sapienza 
di Dio era in lui per amministrare la giustizia.  
Vecchio testamento, primo libro dei Re

Anche quando i ragazzi svizzeri, oltre due anni fa, hanno iniziato 
ad assentarsi da scuola per motivi politici, negli uffici di alcune 
direzioni scolastiche il clima si è surriscaldato. “Sciopero per il 
clima”: questo è lo slogan che ha convogliato migliaia di persone 
nelle strade invece che nelle aule. In realtà, questo processo 
avrebbe potuto essere fonte di compiacimento: “Gli allievi sanno 
prendere posizione in merito a problemi e controversie di attua-
lità, integrandovi esperienze della quotidianità scolastica ed ex-
trascolastica e motivando le posizioni”, così infatti è scritto nel 
Piano di studio 21 (STS.8.1, pag. 337). Per un insegnamento della 
democrazia ispirato alla vita reale, gli scioperi erano perfetti.

Tuttavia, le manifestazioni del venerdì non erano legali. In un 
certo numero di cantoni è stata assegnata la nota 1 agli esami 

Sciopero per il clima: un giudizio salomonico
mancati e sono state registrate le assenze non giustificate. 
 Conradin Cramer, direttore del Dipartimento dell’educazione di 
Basilea, ha fornito una spiegazione elegante: lo sciopero è sem-
pre caratterizzato dalla resistenza; quindi, un’autorizzazione 
 ufficiale da parte della scuola non sarebbe affatto stata nell’in-
teresse dell’efficacia dello sciopero.

Una diversa forma d’approccio è stata scelta dalla scuola Steig di 
Sciaffusa – e non è certo stata la sola. Ai ragazzi interessati ha 
permesso di partecipare allo sciopero del venerdì, ma ha chiesto 
loro di riferirne a scuola. L’insegnante Patrick Stump è ancora 
stupito dall’effetto di questa misura: “la qualità delle presenta-
zioni dell’argomento in classe è stata eccellente; i ragazzi si sono 
addirittura offerti di portare la presentazione anche in altre 
classi.” Re Salomone, lunga vita a lui!

Film documentario “Plus chaud que le clima”, 51 min, gratuito. 
Accessibile tramite Play Suisse della SSR, con sottotitoli in 
te desco e italiano. www.playsuisse.ch
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