
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.

www.rete-scuole21.ch

Una raccolta di temi
 
Ogni scuola segue un suo percorso in base ai propri bisogni e alle proprie 

risorse. Concretamente, può lavorare su diversi temi: clima scolastico, salute 

psico-sociale degli allievi e/o degli insegnanti, alimentazione e movimento, 

partecipazione, sistemazione degli spazi esterni, cooperazione con organiz-

zazioni locali, acquisti etici e ecologici, ecc. Questi temi si trovano nelle entrate 

tematiche più generali. L’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) tesse dei 

legami e dà loro una visione e un senso comune.

Organizzazione
 
La Rete delle scuole21 è coordinata dalla Fondazione éducation21, Centro 

nazionale di competenza e prestazioni per l’educazione allo sviluppo 

sostenibile (ESS), in collaborazione con Radix, Fondazione svizzera per la 

promozione della salute. Le reti cantonali sono coordinate sul piano locale. 

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 éducation21.

   Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS)

  Salute e benessere 

  Cittadinanza e Diritti umani 

   Diversità e comprensione 

interculturale

  Ambiente  

  Economia e consumo  

  Interdipendenze mondiali 

  Altri



In salute e sostenibili 

Viviamo in un mondo in movimento e che cambia rapidamente, con riper-

cussioni importanti per l’uomo e il suo ambiente. La scuola è il luogo ideale 

di apprendimento, di lavoro e di vita dove riflettere su queste sfide e sulle 

opportunità di affrontarle insieme in modo sano e sostenibile. I principi?  

Partecipazione, autonomia, visione a lungo termine, pensiero sistemico, pari 

opportunità.

Prestazioni 

La Rete svizzera e le reti cantonali propongono alle scuole consulenze e 

sostegno grazie ad una persona di riferimento nel cantone e nella regione. 

Offrono degli spazi di condivisione d’esperienze, delle giornate di studio 

regionali e o cantonali, un sito internet con documenti e strumenti, una 

newsletter e una distinzione per la scuola costituita da una targhetta e un logo.

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, della maggioranza degli insegnanti e 

dell’autorità scolastica

– Direzione responsabile del processo

– Gruppo di lavoro con una persona responsabile

– Partecipazione alle giornate della Rete

– Documentazione e scambi

Vantaggi

–  Un solo luogo di riferimento per la promozione della salute e dell’ESS

–  Coerenza con i piani di studio regionali e i diversi cicli scolastici

–  Piattaforma per la condivisione, lo scambio e l’apprendimento

–  Valorizzazione dei progetti e delle esperienze

–  Contributo alla qualità generale della scuola

–  Identità riconoscibile all’interno e all’esterno della scuola

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), creata nel 1997 e diventata la più grande 

rete nel paesaggio educativo svizzero. A partire dal 2017, lo sviluppo della 

rete si è allineato ai piani di studio regionali, con contenuti specifici ai cicli 

scolastici, ai quali è ancorata l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS).

Sono più di 1900 le scuole dell’obbligo e del secondario II, comprese le 

scuole professionali e le alte scuole, appartenenti alla Rete. La rete nazionale 

può contare su una ventina di reti cantonali e regionali.


