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Brochure delle attività 2018 / 2019
Svizzera italiana

Programma per l’insegnamento secondario I e II

I giovani alla scoperta delle 
organizzazioni internazionali 
e ONG presenti in Svizzera.



 
In partenariato con :

Una domanda ? 
Non esitare a contattarci !

Fondation Eduki
Route de Ferney 106
1202 Genève
 022 919 42 09
visites@eduki.ch
www.eduki.ch
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Ginevra è uno dei più grandi centri della cooperazione internazionale con all’incirca 37 organizazzioni 
internazionali, 177 Stati rappresentati, 380 ONG e quasi 220'000 delegati di passaggio ogni anno (luglio 2018). 
La Fondation Eduki, tramite le sue attività, desidera far conoscere questo universo spesso misconosciuto dando 
ai giovani la possibilità di scoprire il lavoro, il ruolo e l’impatto delle istituzioni internazionali su tutte le persone del 
nostro pianeta. 

Le nostre attività mirano a sostenere la vocazione internazionale 
della Svizzera e a contribuire alla creazione di un legame duraturo 

tra le organizzazioni internazionali e i giovani.

Eduki permette ai giovani di :

Familiarizzarsi con il lavoro delle organizzazioni internazionali, la loro utilità e il loro impatto nel mondo.
Eduki partecipa in questo modo all’educazione alla cittadinanza dando agli allievi strumenti di riflessione sul 
mondo che gli circonda.

Scoprire la varietà dei mestieri e degli attori della cooperazione internazionale. 

Sviluppare la loro creatività e il loro talento artistico e riflettere sulla cooperazione internazionale.

Trattare diverse tematiche in un contesto internazionale : sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente, 
diritti umani, assistenza umanitaria, sanità, sviluppo economico, telecomunicazioni o ricerca scientifica.

Pubblico mirato
• Gli allievi dell’insegnamento secondario I e II o di livello equivalente (12-19 anni circa).

• Gli insegnanti del secondario I e II  o di livello equivalente.

La Fondation Eduki
        Formare i cittadini-attori di domani

Legami con i piani di studi e obiettivi di apprendimento
Grazie alle nostre attività gli insegnanti e gli allievi potranno non solo lavorare su numerosi obiettivi interdisciplinari 
(diritti umani, sviluppo sostenibile, cittadinanza, ecc.) ma anche mobilitare e favorire capacità trasversali 
(collaborazione, comunicazione, pensiero creativo, pratica riflessiva, ecc.) presenti nei piani di studi in Svizzera (per 
es. Plan d’études romand, Lehrplan 21, Piano di studio della scuola dell’obbligo). 
Partecipare alle nostre attività permette un’attuazione effettiva dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) e 
dell’educazione alla cittadinanza globale (ECG) visto che i partecipanti sviluppano tra l’altro : il pensiero in sistemi 
(interdipendenze economiche, sociali e ambientali), il pensiero critico e costruttivo, il senso di appartenenza al 
mondo e di responsabilità cittadina e il riconoscimento delle possibilità di azione per la pace, i diritti umani e lo 
sviluppo sostenibile.
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Visitare la Ginevra internazionale
La più grande delle piccole città

Il vantaggio della Svizzera sulla scena mondiale è la sua specificità ad accogliere numerosi attori internazionali, attori 

che cercano soluzioni ai problemi mondiali.

Ginevra è un centro mondiale nella cooperazione internazionale ? Sì, ed è il primo in 
numero di attori della cooperazione internazionale presenti nella città !   

37 organizzazioni internazionali sono presenti a Ginevra come l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), l’Alto 

Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) o ancora l’Organizzazione mondiale del Commercio (OMC).

I dibattiti e le decisioni prese a Ginevra hanno un impatto diretto sul nostro quotidiano in molti campi :

uso del telefono – diritti d’autore – innovazione – commercio internazionale – tutela della natura – previsioni 
del tempo – regolamentazione dei vaccini – difesa dei diritti umani – assistenza umanitaria – e tanti altri...

È d’altronde a Ginevra che...

• più di 2.7 milioni di richieste internazionali di brevetti sono registrate presso l’Organizzazione mondiale della proprietà 

intellettuale (WIPO),

• il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite ha luogo 10 settimane all’anno per incitare gli Stati a rispettare i diritti 

umani nel mondo

• il web è stato creato più di 30 anni fa dal CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare) e dove oggi 

s’impegnano per la cybersicurezza.

 

Scoprire le quinte della cooperazione internazionale grazie ad Eduki !

© Luca Fascini / FIPOI

© Luca Fascini / FIPOI



5

Imparare diversamente

La Fondation Eduki propone numerose attività di scoperta come tour guidati, visite, dibattiti, interviste con gli 

esperti della Ginevra internazionale, risorse online e anche un concorso su tematiche dell’attualità internazionale.

Completare il programma d’insegnamento con un viaggio a Ginevra. 

Contattarci per ulteriori informazioni : visites@eduki.ch

Alcuni consigli per recarsi e visitare Ginevra :

Alloggio
La città accoglie circa 1.5 milione di persone ogni anno, la disponibilità negli alloggi varia a seconda 
dell’agenda delle conferenze internazionali, delle fiere e della stagione turistica. Contattarci per ricevere 
la lista degli alloggi abbordabili per i gruppi scolastici e prenotare almeno 6 mesi prima del viaggio.

Trasporti
Si raccomanda l’uso dei mezzi pubblici per venire a Ginevra. Le FFS propongono tariffe vantaggiose 
(circa il 20%) per i gruppi a partire da 10 persone (https://www.sbb.ch/it/abbonamenti-e-biglietti/biglietti-
svizzera/biglietti-per-gruppi.html). La stazione Cornavin si trova a 15 minuti a piedi dal quartiere delle 
Nazioni e a 10 minuti in tram (n°15). Si consiglia di scaricare l’applicazione smartphone dei Trasporti 
Pubblici Ginevrini per agevolare gli spostamenti a Ginevra (tpg.ch). 
Per informazione, i mezzi pubblici sono gratuiti per le persone che soggiornano a Ginevra in un albergo/
ostello (Geneva Transport Card).

© Stéphane Pecorini 
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  Moduli di visite “chiave in mano”

              1/2 GIORNATA               1 GIORNATA    2 A 4 GIORNI
                  “Quadro generale”                    “Scoperta”  “Esperto”

Rincontri
tematici

Visita dell'ONU o del Museo Internazionale 
della Croce-Rossa; o rincontri con un 

esperto

Tour guidati & Quiz

Programmi delle visite
La cooperazione internazionale alla portata di tutti

Descrizione
In funzione del tempo a disposizione, la Fondation Eduki propone 3 moduli per visitare la Ginevra internazionale e 
scoprire questo settore molto importante per la Svizzera. Si può collegare la visita a Ginevra con altre tematiche 
viste in classe.  
A seconda del modulo e della tematica scelta, un programma specifico sarà proposto.

Tematiche
diritti umani – economia, lavoro e sviluppo – ambiente – Ginevra internazionale – internet, poste e 
telecomunicazioni – mestieri della cooperazione internazionale – pace e disarmo – proprietà intellettuale – 
salute – scienze e ricerca – sistema delle Nazioni unite – umanitario, rifugiati e migrazioni.

Pubblico 
Tutti i livelli del secondario I e II.

Durata
Da ½ giornata a più giorni, a scelta.

Luogo
Le visite si svolgono nell’organizzazione e il tour guidato 
fuori.

Disponibilità
I tour guidati si svolgono in teoria da marzo a ottobre. 
In caso di pioggia saranno rinviati o sostituiti da un‘altra 
visita in accordo con l’insegnante.
Le altre visite possono essere organizzate durante tutto 
l’anno.

Prezzo
Gratuito per le classi degli istituti scolastici pubblici 
svizzeri.

Preparazione
Gli allievi sono vivamente incoraggiati ad elaborare 
domande in anticipo per le visite e gli incontri. 

Iscrizioni
Tramite email : visites@eduki.ch  
Sul sito : eduki.ch/invisitaaginevra

https://eduki.ch/it/attivita/le-classi-visita-ginevra
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In dettaglio
1/2 GIORNATA : QUADRO GENERALE DELLA GINEVRA INTERNAZIONALE 

1 ora  : Tour guidato : percorso nel quartiere delle organizzazioni internazionali 

 intorno alla Piazza delle Nazioni (cfr. pagine 8-9 per maggiori informazioni)

+ 1/2 ora  :  Quiz sulla Ginevra internazionale con Eduki

1 GIORNATA : SCOPERTA DELLA GINEVRA INTERNAZIONALE

10h00 – 11h00 Tour guidato della Ginevra internazionale con Eduki

11h00 – 11h30 Quiz sulla Ginevra internazionale con Eduki

11h30 – 13h30 Pranzo all'aperto (non fornito)

14h00 – 16h00 Visita dell’ONU o del Museo Internazionale della Croce-Rossa; Conferenza dibattito con un  

 esperto di un'organizzazione internazionale o di un'ONG. 

2 A 4 GIORNI : CON GLI ESPERTI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rincontri con gli esperti della Ginevra internazionale esponenti di organizzazioni internazionali, organizzazioni non 

governative (ONG) e missioni diplomatiche. Questi incontri possono anche essere organizzati secondo una o più 

tematiche o settori di intervento. 

 Esempio sulla tematica “Umanitario, rifugiati e migrazioni” : 

GIORNO 1 10.00 – 11.00 Tour guidato della Ginevra internazionale 
 11.00 – 11.30 Quiz sulla Ginevra internazionale 
 11.30 – 13.30 Pausa pranzo 
 14.00 – 16.00 Visita dell’ONU o del Museo Internazionale della Croce-Rossa;  
   Conferenza dibattito con un esperto di un'OI o di un'ONG. 

GIORNO 2 10.00 – 11.30 I rifugiati: presentazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite  
   per i rifugiati (UNHCR)
 11.30 – 13.30 Pausa pranzo
 14.00 – 15.00 La migrazione : conferenza dibattito con un esperto dell’Organizzazione  
   internazionale per le migrazioni (OIM). 

GIORNO 3 10.00 – 11.30 Conferenza dibattito: andare sul posto, quale sfide ? 
   (con Medici Senza Frontiere o il Comitato Internazionale della  
   Croce-Rossa (CICR))
 11.30 – 13.30 Pausa pranzo
 14.00 – 15.00 La posizione degli Stati: incontro con una missione diplomatica.

Gli orari sono da stabilirsi con il gruppo per lasciare anche tempo libero per visitare la Ginevra locale. 
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Tour guidati
Una visita guidata del quartiere delle Nazioni

Descrizione
Scoprire a piedi la storia affascinante della “Ginevra internazionale” con i nostri tour guidati ! Seguendo un 
percorso nel quartiere delle “Nazioni” si verrà il luogo emblematico della cooperazione internazionale.

Informazioni pratiche
Pubblico 
Tutti i livelli del secondario I e II.

Prezzo
Gratuito per le classi degli istituti scolastici pubblici svizzeri. 

Durata
1 a 2 ore, dipende dalla scelta del percorso dell’insegnante.

Disponibilità
I tour guidati si svolgono in teoria da marzo a ottobre. 
In caso di pioggia saranno rinviati o sostituiti da un‘altra visita in accordo con l’insegnante.

Preparazione
La classe non ha bisogno di prepararsi per l’attività. 
Alla fine un quiz permette di valutare le conoscenze assimilate dagli allievi durante il tour.

Iscrizioni 
Tramite email : visites@eduki.ch  
Sul sito : eduki.ch/tourguidati

I II

https://eduki.ch/it/attivita/tour-guidati
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“Scoperta della Ginevra internazionale” 
Esempio di percorso

Il tour guidato è modulabile nel suo contenuto (focus sulle organizzazioni internazionali, 
organizzazioni non governative o monumenti) e nella durata (da 1 a 2 ore).

Comitato Internazionale 
della Croce Rossa (CICR)

Organizzazione mondiale 
del Commercio (OMC) 

Ufficio delle Nazioni Unite 
a Ginevra (ONUG) 

Organizzazione mondiale della 
proprietà intellettuale (OMPI)

Unione Internationale delle 
Telecommunicazioni (UIT)

Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite 
per i Refugiati 
(UNHCR)

Organizzazione mondiale 
della meteorologia (OMM)

Umanitario

Tecnologia e innovazione

Ambiente Economia

Sistema dell'ONU

Rifugati e 
migrazione

Place 
des 

Nations



10

Umanitario, rifugiati, migrazione
• Museo internazionale della Croce-Rossa (MICR)
• Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR)
• Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)
• Ufficio delle Nazioni unite per gli affari umanitari (OCHA)

Ambiente, sviluppo sostenibile
• Programma delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP))
• World Wide Fund for Nature (WWF)
• Organizzazone mondiale della meteorologia (OMM)
• Meteo Svizzera

Pace e disarmo
• International Peace Bureau (IPB)
• Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra (GICDH)
• Centro internazionale per il controllo democratico delle forze armate (DCAF)

Dritti umani
• Alto Commissariato delle Nazioni unite per i dritti umani (OHCHR)
• Assoziazione per la prevenzione della tortura (APT)

Agricoltura e commercio internazionale
• Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
• Commissione economica per l'Europa delle Nzioni unite (UNECE)
• Missione svizzera presso l'OMC

NB: Lista non esaustiva. Contattarci per maggiori informazioni. 

Altre tematiche 

Visite, incontri e dibattiti
Presentazioni degli esperti della Ginevra internazionale

Descrizione
In contatto permanente con le organizzazioni internazionali e non governative, organizziamo per le classi del 
secondario I e II visite e incontri-dibattiti. Queste presentazioni possono essere realizzate su richiesta degli 
insegnanti o selezionate nella nostra offerta di visite per le scuole.

Durante questi incontri, specialisti della tematica discussa spiegano in modo vivo e interattivo il loro ruolo e l’azione 
della loro organizzazione. È l’occasione per gli allievi di discutere e porre domande su temi spesso complessi e 
ottenere cosi risposte chiare e utili.

Esempi di tematiche e organizzazioni
Si addattano gli incontri al livello degli allievi.

I II

• Salute
• Internet, poste e telecommunicazioni
• Economia, lavoro e sviluppo
• Sistema delle Nazioni unite
• Sport

• Proprietà intellettuale
• Scienze e ricerca
• Ginevra internazionale
• Populazione, cultura ed educazione
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Informazioni pratiche
Publico 
Allievi del secondario  I et II.

Durata 
Da 1 a 2 ore ogni visita. 

Possibilità di organizzare uno o piû giorni di visite.

Luogo 
Le visite si svolgogno nell'organizzazione.

Prezzo
Gratuito per le classi degli istituti scolastici pubblici 
svizzeri.

Iscrizioni
Tramite email : visites@eduki.ch  
Sul sito : eduki.ch/visite

Preparazione
Prima della visita, informazioni sull’organizzazione e 
link di attualità attinenti alla tematica saranno inviati 
tramite email.  

Dossier tematici sono disponibili sul sito internet di 
Eduki. 

Gli allievi sono vivamente incoraggiati ad elaborare 
domande in anticipo.

https://www.eduki.ch/it/attivita/visite-incontri-e-dibattiti
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Scambi linguistici
Incontro linguistico tra classi di diversi cantoni

Descrizione
In breve
Realizzare uno scambio linguistico con una classe di Svizzera tedesca o del Ticino sulla tematica della Ginevra 
internazionale. Grazie ad un tour guidato a piedi gli allievi conosceranno la storia delle principali organizzazioni 
internazionali che hanno sede a Ginevra. Il pomeriggio la visita di un’organizzazione internazionale gli darà 
l’opportunità di scoprire il lavoro degli attori della cooperazione internazionale e il loro impatto sul nostro quotidiano. 
Due giochi saranno proposti durante la giornata per dare la possibilità agli allievi di condividere e parlare della 
tematica. Risorse per la preparazione degli allievi saranno mandate agli insegnanti. Infine un quaderno di attività 
sarà distribuito agli allievi e potrà essere compilato con i loro corrispondenti.

Pubblico Durata
Classi del secondario I e II 1 giornata

Programma
Orario Attività

10.00 – 12.30
• Gioco d’incontro

• Tour guidato “Ginevra internazionale”

12.30 – 13.15 Picnic (non fornito) e quiz

13.30 – 15.30
Visita guidata del Museo internazionale della Croce-Rossa (MICR) o dell’Ufficio delle 
Nazioni unite a Ginevra (Palazzo delle Nazioni)

16.00 Fine

NB : : gli orari sono indicativi e possono adattarsi agli orari di arrivo/partenza delle classi.

I II

Modalità
• Tutte le attività possono essere realizzate in

francese, tedesco o italiano.
• Il luogo di incontro dipenderà dal percorso del tour

guidato scelto (cfr. pagine 4-5).
• Documenti d’informazione sulle attività sono

disponibili per l’insegnante (lessico, link).
• Un quaderno di attività sarà dato agli allievi; lo

compileranno con i loro corrispondenti durante la
giornata.

Prezzo
Il programma è gratuito per gli allievi degli istituti pubblici 
svizzeri, tranne per l’organizzazione seguente : 

ONU :  CHF 7.– per ogni allievo

CHF 12.– per ogni adulto 

(un accompagnatore gratuito a partire da 20 

allievi)

Il picnic è a carico degli allievi.

Preparazione
Si raccomanda una preparazione degli allievi affinché possano familiarizzarsi con il lessico specifico alla tematica.
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La mattina

Tour guidato – “Ginevra internazionale”
Un tour guidato a piedi permetterà di scoprire la storia affascinante della “Ginevra internazionale". Seguendo 
un percorso nel quartiere delle “Nazioni”, la guida farà scoprire le attività delle organizzazioni internazionali 
come l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, l’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o 
l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Il pomeriggio – scelta tra due visite guidate 

Programma proposto da :

Museo internazionale della Croce-Rossa
La mostra “L’Avventura umanitaria” offre un’esperienza 
unica d’iniziazione all’azione umanitaria. Tre spazi 
permettono di essere esposti a tre grandi sfide 
attuali : la difesa della dignità umana, la ricostruzione 
dei legami familiari e la limitazione dei rischi naturali. 
Una cronologia interattiva illustra l’evoluzione del 
settore umanitario durante 150 anni mentre un focus 
sull’attualità presenta le operazioni della Croce-Rossa 
e della Mezzaluna Rossa attraverso il pianeta.

Ufficio delle Nazioni unite a Ginevra (ONUG) 
L’Ufficio delle Nazioni unite a Ginevra (UNOG) è il 
più grande centro delle Nazioni unite dopo quello di 
New York. La visita include (a seconda delle riunioni 
previste per il giorno) : la “Sala dei Diritti Umani e 
dell’Alleanza delle Civiltà” realizzata dal celebre artista 
Miquel Barcelò, la “Sala dei passi perduti” da cui si 
può ammirare il monumento commemorativo della 
conquista dello spazio e la “Sala delle Assemblee”, la 
più grande di tutto il Palazzo delle Nazioni.

Dipartimento dell’istruzione pubblica, della formazione  

e della gioventù del Cantone di Ginevra – DIP

Programma EL&M - edu.ge.ch/site/elem/

eduki.ch/scambilinguistici

https://eduki.ch/it/attivita/scambi-linguistici
https://edu.ge.ch/site/elem/
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#KidsWannaKnow
I giovani intervistano esperti della cooperazione internazionale

Descrizione
Il progetto si rivolge a tutti i giovani – da 8 a 19 anni – che desiderano saperne di più sulla cooperazione internazionale.

Soli o con la classe, i giovani si recano al Palazzo delle Nazioni per intervistare esperti della cooperazione 
internazionale e sono filmati da un cameraman professionale dell’ONU. 

Informazioni pratiche
Pubblico
• Gli insegnanti che desiderano venire con la loro 

classe. 
• Gli allievi che desiderano partecipare 

individualmente.

 
Luogo e orario
Le interviste si svolgono al Palazzo delle Nazioni (ONU). 
Il giorno e l’orario sono da definire.

Argomenti delle domande
Le domande portano sulla missione delle organizzazioni 
e il lavoro concreto degli impiegati.

Durata
Tra 1 ora e 2 ore, secondo il numero di interviste da 
effettuare. Ogni intervista dura in media 15 minuti. 

Iscrizioni
Tramite email : activites@eduki.ch 
Sul sito : eduki.ch/it/kwk

Prezzo
Gratuito per le classi degli istituti scolastici pubblici 
svizzeri.

Autorizzazione
Chiediamo un’autorizzazione foto e video firmata dai 
genitori (o dall’allievo maggiorenne) per la diffusione 
dei video su Youtube, sul sito internet Eduki e sulle 
reti sociali. 

Certificazione
Dopo l’intervista l’allievo riceve un 
certificato di partecipazione.

I II

https://eduki.ch/it/attivita/microfono-ai-giovani-kidswannaknow
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Visionare i video effettuati dai giovani sul nostro 
Youtube @Fondation Eduki

Svolgimento 
1. Scegliere una tematica  della cooperazione 

internazionale.

2. Prepararsi : gli allievi redigono 4 a 5 domande 
sull’esperienza professionale e personale dell’esperto 
da intervistare. La preparazione è da fare in classe 
(con l’insegnante) o a casa (per gli allievi soli). L’allievo 
riceve un descrittivo della persona da intervistare che 
dipende dalla tematica o dall’organizzazione scelta.

3. Effettuare l’intervista  : gli allievi si recano 
all’ONU e intervistano gli esperti davanti ad una 
telecamera.

4. Visionare il video  e apprezzarne il risultato ! Tutti 
i video elaborati sono montati e poi pubblicati sul 
nostro Youtube e sul sito internet di Eduki ! 

Tematiche 
• Umanitario, rifugiati e migrazioni*
• Ambiente    
• Diritti umani   
• Scienze e ricerca   
• Salute*     
• Sistema delle Nazioni unite*  
• Pace e disarmo   
• Ginevra internazionale*   
• Popolazione, cultura ed educazione 
• Economia, lavoro e sviluppo 
• Internet, poste e telecomunicazioni* 
• Proprietà intellettuale 
• I mestieri della cooperazione internazionale*

     NB : lista non esaustiva. Contattarci per maggiori 
 informazioni.

* Consigliati per il secondario I

 Esempio di domande
• Quanti rifugiati ci sono nel mondo ?
• Quale paese inquina di più ?
• Google possiederà tutti i nostri dati personali tra 

100 anni ?
• Che cosa è Ebola ? Come proteggere i popoli 

dalle malattie pandemiche ?
• Perché l’ONU si trova a Ginevra ? 
• Che cosa l’ha colpito di più nel corso della sua 

carriera ? 
• Cosa significa per Lei aver vissuto molti anni con 

la valigia in mano ?
• Era difficile per la Sua famiglia seguirLa ogni 

volta in un nuovo paese ?
 

In collaborazione con
Progetto di Cambiamento della Percezione della Ginevra internazionale : lanciato nel 
2014 da Michael Møller, Direttore generale dell’ONU a Ginevra, questo progetto mira a 
fare capire meglio la pertinenza del lavoro delle Nazioni unite, delle organizzazioni 
internazionali e non governative e delle altre istituzioni presenti a Ginevra, non solo nei 
campi dei diritti umani, dell’umanitario, del commercio o della sanità mondiale ma anche 
nella nostra vita di tutti i giorni.  

Greycells è un’associazione di ex funzionari internazionali che hanno lavorato in una 
quindicina di organizzazioni internazionali. I suoi membri hanno una grande esperienza 
delle sfide della cooperazione internazionale e delle tematiche attinenti.
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Risorse tematiche
Della documentazione pedagogica sulla cooperazione internazionale

F O N D A T I O N

Lo spirito

«Ginevra è per me una comunità eterogenea costituita da persone 
che lavorano per un obiettivo comune che può sembrare ingenuo, 
ma che è anche la ragione per la quale lavoro: rendere il mondo 
migliore». Julie, impiegata in una ONG

Un punto di forza della Svizzera sulla scena mondiale è la caratteristica di accogliere numerosi attori internazionali 
che, dal nostro paese, trovano soluzioni ai problemi mondiali. Ginevra è il cuore di questo sistema, essendo il 
primo centro mondiale in termini di concentrazione e di partecipazione di attori internazionali.

La Svizzera internazionale….

Il Paese si è costruito un’immagine di credibilità, 
affidabilità e di qualità (infrastrutture, accoglienza) 
che costituisce certamente uno degli elementi di 
maggior valore della Svizzera e che permette al 
Paese di godere di un’eccellente reputazione per il 
suo impegno in ambito umanitario e la sua politica dei 
buoni uffici (mediazione tra gli Stati).

passando per Ginevra

Primo centro internazionale in termini di concentrazione 
di riunioni e attori internazionali, la Ginevra 
Internazionale è una delle eccellenze della Svizzera. 
Essa conferisce alla Svizzera un peso superiore nelle 
relazioni internazionali, permettendo in questo modo 
di adempiere agli obiettivi della Confederazione in 

maniera più efficace.   

Un centro di eccellenza

Attirando un gran numero di organizzazioni 
internazionali, la Ginevra internazionale affronta 
numerose tematiche che sono generalmente 
raggruppate in 5 settori chiave: 
1) Pace, Sicurezza e Disarmo.
2) Salute.
3) Azione e Diritto Umanitario, Diritti dell’uomo e 

Migrazioni.
4) Lavoro, Economia, Commercio, Scienza e 

Telecomunicazioni.
5) Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

La concorrenza

Questa piattaforma unica è sotto la pressione di una concorrenza che 
diventa sempre più competitiva e diversificata e di crescenti aspettative 
da parte degli attori internazionali. Altri Paesi vorrebbero aumentare la loro 
influenza sulla scena internazionale e beneficiare dell’impatto positivo delle 
attività delle organizzazioni internazionali, compreso quello sul tessuto 
economico locale.

Gli attori internazionali

Gli attori internazionali sono le organizza-
zioni internazionali governative e non go-
vernative, così come i settori diplomatici, 
accademici o privati che partecipano atti-
vamente alla cooperazione internazionale.

    

La GINEVRA internazionale

I dossier rappresentano uno strumento pedagogico 
utile per gli insegnanti e una risorsa documentaria per 
tutti quelli che desiderano familiarizzarsi con una delle 
tematiche della cooperazione internazionale.
Lo storico, le teorie, le sfide e gli attori della cooperazione 
internazionale sono riuniti qui in settori d’attività per 
facilitarne la comprensione.

Thématiques 

• Umanitario • Rifugati • Migrazione  

• Ambiente • Dritti umani • Scienze 

• Ricerca • Salute • Sistema delle Nazioni unite  

• Paco e disarmo • Ginevra internazionale  

• Populazione, cultura ed educazione • Economia,  

avoro e sviluppo • Internet, poste  

e telecommunicazioni • Proprietà intellettuale 

• Sport • Transporti

Schede tematiche
Le schede tematiche, più concise che i dossier, 
riassumono in settore d’attività le sfide della 
cooperazione internazionale. Se i dossier sono perfetti 
per gli insegnanti o gli allievi del fine secondario II, le 
schede tematiche sono più appropriate per gli allievi 
del secondario I o studenti che desiderano informarsi 
velocemente su un argomento.

Documenti disponibili su :
eduki.ch/tematiche

In totale più di 1000 pagini 
sono disponibili sulla cooperazione internazionale.

I II

La Fondation Eduki mette a disposizione tante risorse online che permettono di pre-
parare le attività. Dossier d’informazioni, schede, giochi sulla Ginevra internazionale e 
anche video : informazioni che possono essere utili non solo agli insegnanti ma anche 
agli allievi e che permettono di approfondire le proprie conoscenze.

Dossier tematici

https://eduki.ch/it/themes-list
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Schede di attività
Affinché le tematiche trattate siano ludiche, schede 
di attività sono proposte all’insegnante e all’allievo. 
Quest’ultime sono composte da giochi che riprendono 
le tematiche trattate nelle schede. Permettono dunque 
di integrare le nozioni assimilate nella scheda o il 
dossier.

Panorama dei mestieri
Scoprire la sorprendente diversità dei mestieri della 
cooperazione internazionale grazie a più di 140 interviste 
filmate, informazioni pratiche sulle organizzazioni 
internazionali e le ONG e link utili.

U B A U M W E L T Z A Q V

F T Z N E D E I R F T R U

N E G O C I A C I O N S N

R K D T H T W E F N O H U

N E G N U L D N A H R E V

U P L H Z C R F G U V I O

E T I A R T O K A L Q D P

T N E M E N N O R I V N E

N M G V L C O G T U T I M

A Z L U L P J X R K C P H

S P A I X X K L E C T E J

A J N F H P C X V J A T Q

T I E H D N U S E G E B G

2. Finde die untenstehenden Wörter sowie ihre französische Übersetzung
im Worträtsel.
Achtung, die Wörter können in einer der foldenden Richtungen
geschrieben sein: ihgf

• traité - Vertrag
• environnement - Umwelt
• santé - Gesundheit
• négociations - Verhandlungen
• paix - Frieden

 8

eduki.ch

eduki.ch/mestieri

https://eduki.ch/it/panorama-dei-mestieri
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Attività OSS
Scoprire e capire i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile

I II

Descrizione
Gli Stati membri dell’Organizzazione degli Stati uniti hanno adottato, a settembre 
2015, l’Agenda 2030, un piano di azione per la prosperità, il pianeta e i cittadini 
del mondo. Quest’agenda comprende 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
che si prefiggono di contribuire allo sviluppo sostenibile, di favorire il benessere 
di tutti e tutelare l’ambiente. 

È l’opportunità per i giovani e gli insegnanti di scoprire e capire questi OSS 
tramite un’attività da elaborare in classe, che corrisponde al livello degli allievi

 
Pubblico
Allievi e insegnanti del secondario I e II.

Luogo
Possono svolgersi a scuola o in una sala nel quartiere 
delle Nazioni.

Prezzo
Gratuito per le classi degli istituti scolastici pubblici 
svizzeri. 

Durata
1 ora e 30

Discipline nelle quali si può integrare l’attività
Storia, geografia, cittadinanza, economia e diritto, 
francese o semplicemente le persone interessate dalla 
cooperazione internazionale, lo sviluppo sostenibile e 
l’istruzione.

Iscrizioni
Tramite email : visites@eduki.ch 
Sul sito : eduki.ch/visite

Preparazione
Non occorre nessuna preparazione. 

NB: questa attività può svolgersi durante tutto l’anno scolastico, a seconda della disponiblità del team di Eduki.

https://www.eduki.ch/it/attivita/visite-incontri-e-dibattiti
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Il gioco « Sustainable Development Geek »

Lo sviluppo sostenibile spetta a tutti !

Svolgimento 
1. Presentazione in classe dei 17 Obiettivi di sviluppo 

sostenibile e del contesto.

2. Gli allievi collegano degli oggetti ai diversi OSS e 
mostrano cosi la loro comprensione della tematica. 

3. Attività dibattito sulle domande del gioco SDGeek : in 
due squadre, gli allievi preparano argomenti in favore di 
una delle due risposte. Difendono poi il loro punto di vista 
davanti ad un pubblico che vota per il miglior oratore.

4. Approfondimento di una o più tematiche, da continuare 
con l’insegnante. 

Elaborato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), questo gioco di carte permette 
di familiarizzarsi con l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i suoi 17 OSS e mira 
ad ampliare gli orizzonti tramite domande attinenti allo sviluppo sostenibile.

Il gioco è disponibile in francese, tedesco, italiano e inglese. 

Amir vive a Zurigo e 
vorrebbe ridurre la sua 
impronta idrica. Quale 

strategia sarebbe più 
efficace?

Ridurre di una volta a settimana il 
consumo di carne di manzo

Fare una doccia in meno a 
settimana

25

A

B

?

25

i

A - Ridurre di una volta a 
settimana il consumo di 
carne di manzo

In Svizzera una persona 
consuma in media 4200 
litri d’acqua al giorno, di 

cui solo una minima parte è 
destinata all’uso domestico La 
maggior parte riguarda infatti 
la produzione di alimenti e altri 
generi di consumo. Per una 
bistecca da 250 grammi sono 
necessari circa 3900 litri d’acqua 
virtuale (l’acqua usata cioè per 
produrre alimenti e altri generi di 
consumo). Per l’uso domestico – 
docce comprese – una persona in 
Svizzera consuma in media 84 litri 
d’acqua al giorno.

MISE EN PLACE
Il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Certaines sont décrites dans ce manuel 
et d’autres proposées en ligne (www.eda.admin.ch/sdgeek).  

Ce jeu contient…

Cartes de questions (106)

 

 

 

 

 

sustainable 
development 

geek
Le jeu Sustainable Development Geek a été imaginé pour stimuler le débat sur 
des sujets sérieux de façon ludique. Il est ancré dans la conviction que pour 
réussir, le développement exige des questionnements et des discussions, et qu’il 
en va davantage de l’amélioration des idées que de la recherche de la réponse 
« juste ». 

Sustainable Development Geek est inspiré des objectifs de développement du-
rable (ODD – Sustainable Development Goals en anglais) définis par les Nations 
Unies dans l’Agenda 2030 de développement durable, entré officiellement en 
vigueur le 1er janvier 2016. Les objectifs de développement durable sont valables 
pour tous les pays du monde et visent à éradiquer la pauvreté, à combattre les 
inégalités et à maîtriser le changement climatique d’ici 2030. 

Nous espérons que ce jeu remettra en question les idées reçues, qu’il provoquera 
des discussions animées et qu’il ouvrira de nouvelles perspectives. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir !

Partagez la geekitude
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, remarques ou idées pour 
nous aider à poursuivre le développement de notre jeu. Vous avez également la 
possibilité de commander des copies supplémentaires et de trouver des res-
sources complémentaires, y compris des versions sur PDF, une liste de références 
et vos propres lunettes de geek sur www.eda.admin.ch/sdgeek. 

LE GRAND DÉBAT  
Pour celles et ceux qui pensent que pour régler un problème il faut en parler. 
5 à 10 joueurs, 30 à 60 minutes

Matériel
 › Cartes de questions
 › Cartes A et B
 › Cartes ODD
 › Papier et crayon pour noter les points (ou jetons)
 › Minuterie (30 secondes) 

Mise en place
Les joueurs s’asseyent en cercle. 

Les rôles de « banquier » (note les points),  « chronométreur » (surveille le 
temps) et « lecteur » (lit les cartes de questions, mélangées) sont attribués à 
trois des joueurs. Ces personnes participent aussi au jeu. 

Dans les cartes de jeu, choisissez les cartes A et B et autant de cartes ODD (peu 
importe lesquelles) que nécessaire pour obtenir un nombre total de cartes égal 
au nombre de joueurs. Ainsi, pour 5 joueurs, outre les cartes A et B, choisissez 
encore 3 cartes ODD, soit un total de 5 cartes. Posez les cartes de jeu, face 
cachée, au milieu du cercle, et mélangez-les. 

Règles du jeu
Il y a plusieurs tours de jeu par partie. Le gagnant est le premier à obtenir 17 points 
(ou bien jusqu’à ce que vous n’ayez plus de cartes, de temps, ou de patience).

Au début de chaque partie, tous les joueurs piochent une carte de jeu puis la 
révèlent au reste du groupe en la posant devant eux. Les joueurs ayant pioché 
une carte A ou B seront les débatteurs et défendront leurs réponses respectives, 
A ou B (proposées sur les cartes de questions). Les joueurs ayant pioché une 
carte ODD seront les décideurs et voteront, à l’issue du débat, pour la réponse 
qu’ils estiment correcte. 

Le lecteur saisit la première carte de question sur la pile et la lit aux joueurs, y 
compris les deux réponses possibles (A ou B). Puisque le lecteur participe égale-
ment au jeu, il doit s’abstenir de lire la réponse. 

Une fois que la question a été lue, le débatteur A dispose de 30 secondes pour 
défendre sa position. C’est ensuite au débatteur B de prendre la parole pour 30 
secondes également. Lorsque le temps de parole est écoulé, le chronométreur 
l’indique aux débatteurs. Ceux-ci peuvent choisir librement leurs arguments. Le 
but est ici de rallier le plus de décideurs possible à leur cause.  

Une fois que les deux parties ont présenté leurs arguments, les décideurs placent 
simultanément leurs cartes ODD à côté de la réponse qu’ils estiment être la 
bonne – A ou B.  

Le lecteur retourne alors la carte de la question et lit la réponse correcte.

Décompte des points
DÉBATTEURS – Un point leur est attribué pour chaque carte ODD « gagnée ». Ils 
ne reçoivent pas de point pour avoir défendu la bonne réponse.

DÉCIDEURS – Un point leur est attribué pour avoir choisi la bonne réponse. Une 
mauvaise réponse ne donne droit à aucun point. 

+ SUPER GEEK
La carte Super Geek permet d’ajouter un élément de surprise et de malice au jeu.

Pour cette variante, remplacez simplement une carte de jeu par la carte Super 
Geek, face cachée. Tous les joueurs piochent une carte. Celui qui pioche la carte 
Super Geek la place devant lui et la conserve jusqu’à ce qu’il décide de la jouer. 
Les autres replacent leurs cartes au centre. 

Réintégrez la carte que vous avez substituée précédemment contre la carte Super 
Geek dans le jeu, mélangez à nouveau et recommencez à jouer normalement: 
tous les joueurs (y compris le Super Geek) piochent une carte au centre du cercle 
et la révèlent aux autres participants.

Le Super Geek a maintenant le pouvoir de changer de rôle avec un autre joueur, 
à sa guise, pour autant que ce joueur n’ait pas déjà commencé à présenter ses 
arguments. Cela signifie que, si le Super Geek a une carte ODD, mais qu’il pré-
fère être débatteur pour cette question, il peut utiliser sa carte Super Geek pour 
inverser les rôles avec un débatteur A ou B, avant que cette personne ait exprimé 
ses arguments. Le Super Geek peut même prendre la place du débatteur B après 
que le débatteur A a exprimé ses arguments, du moment que le débatteur B n’a 
pas commencé à parler. Le détenteur de la carte Super Geek peut aussi l’utiliser 
lorsqu’il est déjà débatteur, mais qu’il souhaite changer de camp (A <-> B) ou de 
rôle (A <-> décideur).  

La carte Super Geek est transférée à la personne qui a été forcée de renoncer 
à son rôle, qui pourra l’utiliser au tour suivant, et ainsi de suite (la carte Super 
Geek ne peut pas être utilisée plus d’une fois par tour de jeu).

+ RÉCOMPENSER LE DÉBATTEUR
Si le groupe est composé de joueurs disposant de connaissances approfondies du 
sujet ou si vous souhaitez récompenser un débat de grande qualité, vous pouvez 
adapter les points comme indiqué ci-dessous. 

Une fois que les débatteurs A et B se sont exprimés, les décideurs COM-
MENCENT par placer leurs cartes ODD à côté de la réponse qu’ils estiment avoir 
été la mieux défendue. Chaque débatteur reçoit alors un point pour chaque carte 
ODD qu’il est parvenu à gagner.

Les décideurs placent ensuite leur carte ODD à côté de la réponse qu’ils estiment 
être correcte. Les débatteurs reçoivent alors un point pour chaque bonne ré-
ponse. Une réponse incorrecte ne donne droit à aucun point. 

+ RÉFUTATION
Cette variante permet aux débatteurs de réfuter brièvement le point de vue de 
leur adversaire. Concrètement, cela signifie qu’après que les débatteurs A et 
B ont présenté leurs arguments pendant 30 secondes, chacun dispose de 10 
secondes supplémentaires pour réfuter les arguments de l’autre. Le joueur A 
commence, puis c’est au tour du joueur B. 

+ CONSULTANTS
Cette variante permet aux débatteurs d’engager d’autres joueurs en guise de 
consultants et de les laisser argumenter à leur place. 

Un débatteur peut engager un consultant après que la question a été posée, 
mais il doit le faire avant le début du débat. Le débatteur et le consultant s’ac-
cordent sur le tarif. Il peut s’agir par exemple de 2 points avant le débat, ou d’un 
partage à égalité des points gagnés, ou d’un point avant le débat et d’un point 
supplémentaire si le débatteur parvient à gagner au moins 3 points à l’issue du 
tour de jeu, etc. 

Les joueurs votent et reçoivent des points en fonction de leur rôle à l’origine. 
Ainsi, si le débatteur A a engagé un consultant pour s’exprimer à sa place, tous 
les points gagnés reviennent au débatteur A. Le consultant conserve son rôle de 
décideur et vote en conséquence.  

Dans le monde, combien 
de personnes dépendent 
du bois, du charbon ou 

des déchets animaux pour la 
cuisson et le chauffage ?

3 milliards de personnes (40 % de 
la population mondiale)

1 milliard de personnes (14 % de la 
population mondiale)

22

A

B

?

Re
ct

o

i

A - 3 milliards de personnes 
(40 % de la population 
mondiale)

Dans le monde, 3 milliards 
de personnes ou 40 % de 
la population mondiale 

dépendent toujours du bois, 
du charbon ou des déchets 
animaux pour la cuisson et le 
chauffage. Ces combustibles 
traditionnels sont souvent utilisés 
dans des fourneaux inefficaces, 
qui contribuent à la pollution de 
l’air dans les habitations et ont de 
graves conséquences pour la santé 
de leurs habitants. Généralement, 
ces combustibles sont longs à 
rassembler. Bien souvent, cette 
activité incombe aux femmes 
et aux filles et contribue à la 
dégradation de l’environnement, 
par exemple par la déforestation 
ou la production de charbon.

Ve
rs

o

L’objectif de dévelop-
pement durable auquel 
se réfère la question.

Niveaux  
 geek novice  

 geek stagiaire 
 geek professionnel

Utilisez ce chiffre pour enre-
gistrer les questions que vous 
aimeriez réutiliser (par exemple 
à des fins de formation ou de 
médiation) ou consultez la source 
originale de l’information dans 
notre liste de références sur  
www.eda.admin.ch/sdgeek.

A B
super geek

Cartes de jeu
 › Cartes ODD (17)
 › Cartes A et B (2)
 › Carte Super Geek (1)

MISE EN PLACE
Il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Certaines sont décrites dans ce manuel 
et d’autres proposées en ligne (www.eda.admin.ch/sdgeek).  

Ce jeu contient…

Cartes de questions (106)
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development 

geek
Le jeu Sustainable Development Geek a été imaginé pour stimuler le débat sur 
des sujets sérieux de façon ludique. Il est ancré dans la conviction que pour 
réussir, le développement exige des questionnements et des discussions, et qu’il 
en va davantage de l’amélioration des idées que de la recherche de la réponse 
« juste ». 

Sustainable Development Geek est inspiré des objectifs de développement du-
rable (ODD – Sustainable Development Goals en anglais) définis par les Nations 
Unies dans l’Agenda 2030 de développement durable, entré officiellement en 
vigueur le 1er janvier 2016. Les objectifs de développement durable sont valables 
pour tous les pays du monde et visent à éradiquer la pauvreté, à combattre les 
inégalités et à maîtriser le changement climatique d’ici 2030. 

Nous espérons que ce jeu remettra en question les idées reçues, qu’il provoquera 
des discussions animées et qu’il ouvrira de nouvelles perspectives. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir !

Partagez la geekitude
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, remarques ou idées pour 
nous aider à poursuivre le développement de notre jeu. Vous avez également la 
possibilité de commander des copies supplémentaires et de trouver des res-
sources complémentaires, y compris des versions sur PDF, une liste de références 
et vos propres lunettes de geek sur www.eda.admin.ch/sdgeek. 

LE GRAND DÉBAT  
Pour celles et ceux qui pensent que pour régler un problème il faut en parler. 
5 à 10 joueurs, 30 à 60 minutes

Matériel
 › Cartes de questions
 › Cartes A et B
 › Cartes ODD
 › Papier et crayon pour noter les points (ou jetons)
 › Minuterie (30 secondes) 

Mise en place
Les joueurs s’asseyent en cercle. 

Les rôles de « banquier » (note les points),  « chronométreur » (surveille le 
temps) et « lecteur » (lit les cartes de questions, mélangées) sont attribués à 
trois des joueurs. Ces personnes participent aussi au jeu. 

Dans les cartes de jeu, choisissez les cartes A et B et autant de cartes ODD (peu 
importe lesquelles) que nécessaire pour obtenir un nombre total de cartes égal 
au nombre de joueurs. Ainsi, pour 5 joueurs, outre les cartes A et B, choisissez 
encore 3 cartes ODD, soit un total de 5 cartes. Posez les cartes de jeu, face 
cachée, au milieu du cercle, et mélangez-les. 

Règles du jeu
Il y a plusieurs tours de jeu par partie. Le gagnant est le premier à obtenir 17 points 
(ou bien jusqu’à ce que vous n’ayez plus de cartes, de temps, ou de patience).

Au début de chaque partie, tous les joueurs piochent une carte de jeu puis la 
révèlent au reste du groupe en la posant devant eux. Les joueurs ayant pioché 
une carte A ou B seront les débatteurs et défendront leurs réponses respectives, 
A ou B (proposées sur les cartes de questions). Les joueurs ayant pioché une 
carte ODD seront les décideurs et voteront, à l’issue du débat, pour la réponse 
qu’ils estiment correcte. 

Le lecteur saisit la première carte de question sur la pile et la lit aux joueurs, y 
compris les deux réponses possibles (A ou B). Puisque le lecteur participe égale-
ment au jeu, il doit s’abstenir de lire la réponse. 

Une fois que la question a été lue, le débatteur A dispose de 30 secondes pour 
défendre sa position. C’est ensuite au débatteur B de prendre la parole pour 30 
secondes également. Lorsque le temps de parole est écoulé, le chronométreur 
l’indique aux débatteurs. Ceux-ci peuvent choisir librement leurs arguments. Le 
but est ici de rallier le plus de décideurs possible à leur cause.  

Une fois que les deux parties ont présenté leurs arguments, les décideurs placent 
simultanément leurs cartes ODD à côté de la réponse qu’ils estiment être la 
bonne – A ou B.  

Le lecteur retourne alors la carte de la question et lit la réponse correcte.

Décompte des points
DÉBATTEURS – Un point leur est attribué pour chaque carte ODD « gagnée ». Ils 
ne reçoivent pas de point pour avoir défendu la bonne réponse.

DÉCIDEURS – Un point leur est attribué pour avoir choisi la bonne réponse. Une 
mauvaise réponse ne donne droit à aucun point. 

+ SUPER GEEK
La carte Super Geek permet d’ajouter un élément de surprise et de malice au jeu.

Pour cette variante, remplacez simplement une carte de jeu par la carte Super 
Geek, face cachée. Tous les joueurs piochent une carte. Celui qui pioche la carte 
Super Geek la place devant lui et la conserve jusqu’à ce qu’il décide de la jouer. 
Les autres replacent leurs cartes au centre. 

Réintégrez la carte que vous avez substituée précédemment contre la carte Super 
Geek dans le jeu, mélangez à nouveau et recommencez à jouer normalement: 
tous les joueurs (y compris le Super Geek) piochent une carte au centre du cercle 
et la révèlent aux autres participants.

Le Super Geek a maintenant le pouvoir de changer de rôle avec un autre joueur, 
à sa guise, pour autant que ce joueur n’ait pas déjà commencé à présenter ses 
arguments. Cela signifie que, si le Super Geek a une carte ODD, mais qu’il pré-
fère être débatteur pour cette question, il peut utiliser sa carte Super Geek pour 
inverser les rôles avec un débatteur A ou B, avant que cette personne ait exprimé 
ses arguments. Le Super Geek peut même prendre la place du débatteur B après 
que le débatteur A a exprimé ses arguments, du moment que le débatteur B n’a 
pas commencé à parler. Le détenteur de la carte Super Geek peut aussi l’utiliser 
lorsqu’il est déjà débatteur, mais qu’il souhaite changer de camp (A <-> B) ou de 
rôle (A <-> décideur).  

La carte Super Geek est transférée à la personne qui a été forcée de renoncer 
à son rôle, qui pourra l’utiliser au tour suivant, et ainsi de suite (la carte Super 
Geek ne peut pas être utilisée plus d’une fois par tour de jeu).

+ RÉCOMPENSER LE DÉBATTEUR
Si le groupe est composé de joueurs disposant de connaissances approfondies du 
sujet ou si vous souhaitez récompenser un débat de grande qualité, vous pouvez 
adapter les points comme indiqué ci-dessous. 

Une fois que les débatteurs A et B se sont exprimés, les décideurs COM-
MENCENT par placer leurs cartes ODD à côté de la réponse qu’ils estiment avoir 
été la mieux défendue. Chaque débatteur reçoit alors un point pour chaque carte 
ODD qu’il est parvenu à gagner.

Les décideurs placent ensuite leur carte ODD à côté de la réponse qu’ils estiment 
être correcte. Les débatteurs reçoivent alors un point pour chaque bonne ré-
ponse. Une réponse incorrecte ne donne droit à aucun point. 

+ RÉFUTATION
Cette variante permet aux débatteurs de réfuter brièvement le point de vue de 
leur adversaire. Concrètement, cela signifie qu’après que les débatteurs A et 
B ont présenté leurs arguments pendant 30 secondes, chacun dispose de 10 
secondes supplémentaires pour réfuter les arguments de l’autre. Le joueur A 
commence, puis c’est au tour du joueur B. 

+ CONSULTANTS
Cette variante permet aux débatteurs d’engager d’autres joueurs en guise de 
consultants et de les laisser argumenter à leur place. 

Un débatteur peut engager un consultant après que la question a été posée, 
mais il doit le faire avant le début du débat. Le débatteur et le consultant s’ac-
cordent sur le tarif. Il peut s’agir par exemple de 2 points avant le débat, ou d’un 
partage à égalité des points gagnés, ou d’un point avant le débat et d’un point 
supplémentaire si le débatteur parvient à gagner au moins 3 points à l’issue du 
tour de jeu, etc. 

Les joueurs votent et reçoivent des points en fonction de leur rôle à l’origine. 
Ainsi, si le débatteur A a engagé un consultant pour s’exprimer à sa place, tous 
les points gagnés reviennent au débatteur A. Le consultant conserve son rôle de 
décideur et vote en conséquence.  

Dans le monde, combien 
de personnes dépendent 
du bois, du charbon ou 

des déchets animaux pour la 
cuisson et le chauffage ?

3 milliards de personnes (40 % de 
la population mondiale)

1 milliard de personnes (14 % de la 
population mondiale)
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A

B

?

Re
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o

i

A - 3 milliards de personnes 
(40 % de la population 
mondiale)

Dans le monde, 3 milliards 
de personnes ou 40 % de 
la population mondiale 

dépendent toujours du bois, 
du charbon ou des déchets 
animaux pour la cuisson et le 
chauffage. Ces combustibles 
traditionnels sont souvent utilisés 
dans des fourneaux inefficaces, 
qui contribuent à la pollution de 
l’air dans les habitations et ont de 
graves conséquences pour la santé 
de leurs habitants. Généralement, 
ces combustibles sont longs à 
rassembler. Bien souvent, cette 
activité incombe aux femmes 
et aux filles et contribue à la 
dégradation de l’environnement, 
par exemple par la déforestation 
ou la production de charbon.

Ve
rs

o

L’objectif de dévelop-
pement durable auquel 
se réfère la question.

Niveaux  
 geek novice  

 geek stagiaire 
 geek professionnel

Utilisez ce chiffre pour enre-
gistrer les questions que vous 
aimeriez réutiliser (par exemple 
à des fins de formation ou de 
médiation) ou consultez la source 
originale de l’information dans 
notre liste de références sur  
www.eda.admin.ch/sdgeek.

A B
super geek

Cartes de jeu
 › Cartes ODD (17)
 › Cartes A et B (2)
 › Carte Super Geek (1)

eda.admin.ch/sdgeek

https://eda.admin.ch/agenda2030/it/home/documentazione/sd-geek.html
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Concorso nazionale
Gli allievi di tutta la Svizzera s’impegnano per un futuro sostenibile

I II

Descrizione
Tutti i due anni la Fondation Eduki oraganizza un concorso sulla cooperazione 
internazionale. Dalla 5ta edizione nel 2015/2016 il concorso propone agli allievi e 
agli insegnanti di familiarizzarsi con l’Agenda 2030, un piano di azione composto 
da 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Adottati nel 2015 dagli Stati membri 
dell’Organizzazione degli Stati uniti (ONU) si prefiggono di contribuire allo sviluppo 
sostenibile, di favorire il benessere di tutti e tutelare l’ambiente. 

Organizzato in partenariato con l’Ufficio delle Nazioni unite a Ginevra, la 
Confederazione svizzera, il Dipartimento dell’istruzione pubblica, della formazione 
e della gioventù del Cantone di Ginevra e la Fondation pour Genève, il concorso 
è aperto a tutti gli istituti scolastici in Svizzera.

Il concorso Eduki permette ai giovani di esprimere la loro creatività su tematiche 
fondamentali che migliorano il vivere insieme e la comprensione del mondo.

Il prossimo concorso
La 7ma edizione del concorso si svolgerà durante l’anno 2019/2020

NB : queste informazioni sono indicative e possono essere soggette a modifiche.

Preparazione

In breve
Concorso scolastico su una tematica legata agli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU.

Iscrizioni
All’apertura delle scuole 2019 sul sito internet di Eduki.

Pubblico
Gli allievi e insegnanti dell’elementare, secondario I e 
secondario II di tutta la Svizzera.

Discipline nelle quali si può integrare il concorso
Storia, geografia, cittadinanza, economia e diritto, 
francese, arte, musica... o semplicemente tutte le 
persone interessate dalla cooperazione internazionale, 
lo sviluppo sostenibile e l’istruzione. 

Categorie

• Azione concreta
• Realizzazione artistica
• Realizzazione multimediale 

eduki.ch/concorso 
(Pagina disponibile dal 2019)

Non occorre nessuna preparazione. Nonostante ciò consigliamo di familiarizzarsi 
con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile grazie alla nostra attività OSS presentata 
alle pagini 18-19. 

https://www.eduki.ch/index.php/it/concours/concorso-20172018
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Concorso precedente – 2017 / 2018
“Perché la scuola ? Verso un’istruzione di qualità per tutti”

Per la 6ta edizione del concorso Eduki, 1'633 allievi hanno consegnato 124 progetti e 35 istituti scolastici provenienti 
da 9 cantoni (BE, BL, FR, GE, JU, NE, VD, TI, ZH) hanno partecipato. 
18 progetti sono stati premiati ciò significa che ci sono stati 587 vincitori e 1 premio speciale è stato consegnato 
all’occasione del 70esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo.

Alcuni laureati del 2018 :

Più di 800 persone hanno assistito alla cerimonia di consegna dei premi nella storica “Sala delle Assemblee” del 
Palazzo delle Nazioni il 20 aprile 2018.

1mo premio, categoria realizzazione multimediale, livello secondario II
« 2 femmes parmi tant d'autres »
Questo video, elaborato da allievi del Gymnase di Renens (VD), racconta la 
storia di Amina in Sudan del Sud e di Saliha in Bangladesh e dimostra i problemi 
di accesso all’istruzione ai quali fanno fronte più di 130 milioni di ragazze nel 
mondo. 

1mo premio, categoria realizzazione artistica, livello elementare
« Notre école idéale  »
Questo modellino “pop-up” è stato realizzato da allievi di 2P e 4P della scuola 
elementare des Libellules a Ginevra, dopo un lavoro di sensibilizzazione sui diritti 
del fanciullo e sull’istruzione per tutti. Le parole della commissione : “Questo 
libro ci è piaciuto tantissimo perché aprendolo svela una scuola idilliaca che 
offre un apprendimento adattato ai bambini di tutti gli orizzonti.”

2ndo premio, categoria azione concreta, livello secondario II
« Sale in zucca ! »
Questo progetto d’istituto scolastico del Liceo cantonale di Lugano (TI), il cui 
scopo era la creazione di un orto didattico, ha impressionato la commissione 
con la sua pertinenza e il suo ampio impatto. Più di 250 allievi hanno partecipato 
e collaborato con una cinquantina di adulti per elaborare quest’orto e sviluppare 
bellissimi materiali pedagogici che hanno permesso di sensibilizzare più di 
1'500 altri allievi e adulti.
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“L’ONU e altre organizzazioni devono mantenere legami stretti con la gioventù 

perché hanno il dovere di consultare tutti gli attori della società nelle loro deci-

sioni. Tutto sommato le nostre decisioni e le nostre azioni avranno un impatto 

su quelle e quelli che seguiranno i nostri passi, cioè VOI. 

Questo mondo vi appartiene quanto agli adulti [...].“

 

Michael Møller
Direttore generale dell’Ufficio delle Nazioni unite a Ginevra

Fondation Eduki
Route de Ferney 106
1202 Genève
022 919 42 09
visites@eduki.ch

www.eduki.ch

edukifondation

@fondationeduki

@fondationeduki

Fondation Eduki
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