
Prima della crisi provocata dalla COVID-19, 

l’UNESCO aveva lanciato l’iniziativa «I futuri 

dell’educazione» in vista dell’elaborazione di 

un rapporto globale sulla necessità di 

reinventare la conoscenza e l’apprendimento 

in un mondo sempre più complesso e 

incerto. In un momento in cui il dibattito 

globale avviato dall’UNESCO si sta rivelando 

ancora più importante a fronte di una 

situazione inattesa, la Commissione svizzera 

per l’UNESCO, in collaborazione con le 

Accademie svizzere delle scienze, dedica 

l’edizione 2020 della Piattaforma svizzera 

Educazione 2030 ad una riflessione per 

immaginare insieme il futuro dell’educazione 

in Svizzera. 

Con l’adozione dell’Agenda 2030 le Nazioni 

Unite, tra cui la Svizzera, hanno sostenuto la 

definizione di un quadro internazionale costituito 

da 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) da 

raggiungere entro il 2030 in tutti i Paesi del 

mondo. L’obiettivo 4 – «garantire entro il 2030 

un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e 

promuovere opportunità di apprendimento 

continuo per tutti» – fa parte di questa agenda. 

Questo obiettivo potrà essere raggiunto in 

Svizzera solo con il coinvolgimento degli attori 

principali in un programma comune. Tutti hanno 

un ruolo da svolgere nell’attuazione dell’OSS 4: 

scuole, università e imprese in quanto 

rappresentanti del campo dell’istruzione formale, 

enti pubblici o enti indipendenti, istituzioni, 

fondazioni e aziende impegnate nel campo 

dell’istruzione non formale, e studenti, genitori e 

comunità locali in qualità di esponenti 

dell’istruzione informale.

Con la «Piattaforma svizzera Educazione 2030» 

la Commissione svizzera per l’UNESCO intende 

facilitare lo scambio regolare tra i diversi attori e 

sostenere la creazione di reti per sfruttare le 

sinergie e attuare nel modo migliore l’Agenda 

Educazione 2030 in Svizzera. 

Quest’anno l’UNESCO presenterà l’iniziativa «I 

futuri dell’educazione», poi sarà aperto il 

dibattito tra diversi attori svizzeri del mondo 

dell’educazione. Al termine del dibattito tutte le 

persone presenti saranno invitate a porre le loro 

domande via chat. 

Moderazione

Jalil Akkari e Claudia Appenzeller

Gruppo target

L’evento è pubblico e aperto a chiunque sia 

interessato ai temi dell’educazione.

Iscrizione

La partecipazione è gratuita. Il numero di 

partecipanti è tuttavia limitato, vi invitiamo 

dunque a iscrivervi entro il 22 novembre 

cliccando qui.

Lingua

Tedesco, francese, italiano, con traduzione 

simultanea (FR-DE-IT)

https://en.unesco.org/futuresofeducation/
http://www.academies-suisses.ch/fr/index/Aktuell/News.html
http://www.onlineevent.ch/education2030


16.00 – 16.05 Benvenuto

Prof. dott. Jalil Akkari

Commissione svizzera per l’UNESCO

16.05 – 16.30 Presentazione introduttiva

Iniziativa «I futuri dell’educazione – imparare a divenire»

Sobhi Tawil

Capo del programma Ricerca e prospettive in campo educativo, 

Settore educazione dell’UNESCO

16.30 – 17.30 Panel

«Il domani inizia oggi»: il futuro dell’educazione in Svizzera, l’impatto delle 

crisi su una visione 

17.30 – 17.50 Domande del pubblico

Moderazione: Claudia Appenzeller, exec. MPA

Accademie svizzere delle scienze

17.50 – 18.00 Conclusione

Prospettive 2021, 2030, 2050 all’UNESCO

Commissione svizzera per l’UNESCO 

Accademie svizzere delle scienze

Programma

Prof. dott. Stephan Gerhard Huber

Responsabile ricerca e sviluppo

Alta scuola pedagogica di Zugo

Moderazione: Claudia Appenzeller, exec. MPA

Segretaria generale e presidente della direzione 

delle Accademie svizzere delle scienze

Mathias Reynard

Consigliere nazionale, 

Presidente della Commissione 

della scienza, dell’educazione e della cultura 

Prof. dott Gita Steiner- Khamsi

Direttrice della Rete sulle politiche e la cooperazione 

internazionale nel campo dell’educazione 

e della formazione NORRAG (IHEID)

Chantal Andenmatten

Vicesegretario generale

CDPE

Prof. Federico Imbesi

Collaboratore di direzione

Liceo cantonale di Mendrisio

https://www.unesco.ch/fr/type_com_members/abdeljalil-akkari/
https://www.linkedin.com/in/claudia-elisabeth-appenzeller-5319a9102/
http://www.bildungsmanagement.net/html/team/b1_stephan_huber_1.htm#3
https://www.linkedin.com/in/claudia-elisabeth-appenzeller-5319a9102/
https://mathiasreynard.ch/?page_id=74
https://www.gitasteinerkhamsi.org/

