
 

  

Insieme per modellare il futuro 
 
Rete delle scuole21 – La Rete svizzera, in stretta relazione con le reti cantonali e regionali, sostiene 
le scuole nel loro percorso come luoghi di apprendimento, di lavoro e di vita in salute e sostenibili.  
 
In salute e sostenibili: 
Viviamo in un mondo in movimento, che cambia rapidamente e con delle ripercussioni importanti dal 
punto di vista umano e ambientale. La scuola come luogo di apprendimento, di lavoro e di vita è un 
contesto privilegiato per approfondire le questioni dello sviluppo sostenibile.  
I principi? Partecipazione, autonomia, visione a lungo termine, pensiero sistemico, pari opportunità.  
Vi sono molti temi sui quali poter lavorare: il clima scolastico, la salute pisco-sociale di allievi e 
insegnanti, l’alimentazione, il movimento, la gestione ecologica degli spazi,  la cooperazione. Ogni 
sede scolastica può scegliere il proprio percorso in funzione dei rispettivi bisogni e delle risorse 
disponibili. 
 
Rete delle scuole21: 
La Rete delle scuole21 – Rete svizzera delle scuole che promuovono la salute e la sostenibilità, si 
basa sulla ricca esperienza della Rete svizzera delle scuole che promuovono la salute (RSES), dal 
1997 la più grande rete nel paesaggio educativo svizzero. A partire dal 2017 lo sviluppo della rete a 
livello di contenuti si è allineato sui piani di studio regionali specifici ai vari settori scolastici sui quali 
si è strutturata l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS). 
 
Sino più di 1850 le scuole appartenenti alla Rete. Per facilitare l’integrazione di quest’approccio nella 
pratica scolastica, la rete nazionale può contare su una ventina di reti cantonali e regionali.  
Le reti cantonali e le singole scuole possono scegliere fra due profili: « Siamo in cammino verso una 
scuola che promuove la salute » o « Siamo in cammino verso una scuola che promuove la salute e 
la sostenibilità ».  
 
Prestazioni: 
La Rete svizzera propone ai cantoni e alle scuole: 

− Sostegno 
− Condivisione di esperienze 
− Giornate di studio regionali  
− Sito internet con documenti e proposte 
− Newsletter  
− Distinzione per la scuola con targhetta e logo  

La Rete della Svizzera italiana e le reti cantonali e regionali offrono alle scuole:  
− Persone di ri ferimento nel cantone o nella regione 
− Consiglio e sostegno nel corso della messa in opera 
− Condivisione di esperienze 
− Un sito internet, proposte specifichedi formazione continua 
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Condizioni per diventare membri: 
Le condizioni possono variare a dipendenza dei cantoni e delle regioni:  

− Analisi della situazione 
− Programma triennale con almeno due obiettivi  
− Accordo della direzione, dell’insieme degli insegnanti e dell’autorità scolastica 
− La direzione è responsabile del percorso 
− Gruppo di lavoro con una persona responsabile 
−  Participazione alle giornate della Rete 
−  Documentazione e scambi 

 
Vantaggi: 

− Un solo luogo di riferimento per tutte le richieste di promozione della salute e dell'ESS 
− Coerenza con i piani di studio regionali nei vari settori scolastici 
− Piattaforma per la messa in rete e le condivisioni 
− Valorizzazione dei vari progetti  
−  Contributo alla qualità generale della scuola 
− Identità riconoscibile all’interno e all’esterno della scuola 

Organizzazione:  
La Rete delle scuole21 è coordinata dalla Fondazione éducation 21 in collaborazione con Radix, 
Fondazione svizzera per la promozione della salute. Le reti cantonali sono coordinate sul piano 
locale.  
 
Mandato: 
La Rete beneficia del sostegno finanziario di Promozione Salute Svizzera, dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica cosi come dei membri del gruppo dei mandanti della Fondazione éducazione 21 
(Direzione dello sviluppo e la cooperazione, Ufficio federale dell’ambiente, Conferenza svizzera dei 
direttori cantonali della pubblica educazione, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Segreteria di 
Stato per la formazione la ricerca e l’innovazione, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di 
veterinaria, Servizio per la lotta al razzismo). 
 
Per saperne di più:  
www.rete-scuole21.ch 

 

info@rete-scuole21.ch 
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