
CONCORSO EDUKI 2019/2020
AGIRE PER LA PACE!

CONCETTI PER GLI/LE INSEGNANTI/E

Questa edizione del concorso vi propone di scoprire gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile ed in particolare l’ODS 16 “ Pace, justizia e istituzioni efficaci “ con i 
vostri allievi. 

E’ un’occasione di riflettere insieme su come la pace e lo sviluppo sostenibile sono 
connessi e si influenzano mutuamente. Lo scopo del concorso è di incoraggiare gli 
studenti a prendere iniziative e a mettere in mostra le loro azioni PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI FORTI e i loro messaggi in favore della pace.  

Affinché possiate lavorare con la vostra classe su questo tema, troverete qui sotto alcune idée per la 
riflessione, essous delle proposte per lavorare in classe e degli esempi di progetti per le varie categorie del 
concorso.
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COME PREPARARE IL TEMA IN CLASSE 

-  Analizzare gli OSS, i problemi mondiali attuali e le possibili soluzioni con i vostri alunni:
• Con l’aiuto delle informazioni presentate nella nostra pagina tematica sugli OSS in linea.
• Utilizzando le risorse che somo menzionate (links, videos ecc.) cosi’ come quelle disponibili sulla 

pagina web del concorso.
- Studiare specificamente il tema della pace. Esempi di domande da porre agli alunni: 

• Cosa significa il tema della pace qui e altrove ?
• In che modo questa questione ci riguarda qui in Svizzera ? 
• Cos’è una società pacifica e inclusiva ?

- Identificare gli attori / attrici che lavorano per la pace in Svizzera, sul piano locale o internazionale: 
• Eduki propone delle attività speciali per conoscere gli attori / attrici della cooperazione 

internazionale che lavorano per la pace in Svizzera.
- Compilare le idée degli alunni per mettere in pratica l’OSS 16 proponendo loro di formulare messaggi 

in forma artistica o con i media, oppure immaginando un progetto di azione concreta:
• Realizzare un progetto e presentarlo al concorso. 

IDEE PER LA RIFLESSIONE

Per informazioni e materiali sul tem adel concorso, si prega di consultare i nostri documenti 10 domande e 
risposte sugli Obiettivi di  sviluppo sostenibile e Materiali per l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 16, disponibii sul 
sito eduki.ch/concorso.

Quali persone e istituzioni lavorano per la pace in Svizzera ?

In che modo riuscire a compiere l’ODS16 permetterà di compiere altri Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ? 

Che azioni si possono intraprendere, in vari campi, per costruire delle società piu’ pacifiche, giuste e 
inclusive ?

Cos’è la pace, qui e altrove ?



ESEMPI DI PROGETTI PER CATEGORIA

COME PARTECIPARE ?

- Mosaico di pitture o collages che rappresentano le poste in gioco afferenti alla questione della
 pace qui e altrove. 
- Fumetto sul tema, nel quale si racconta una storia positiva di un contributo dei giovani in Svizzera
 in favore di società piu’ pacifiche, e che puo’ sensibilizzare altri giovani.
- Poetry slam sulla problematica dell’accesso alla giustizia, le sfide e i successi. 

- Reportage-video ssui conflitti a scuola e le idee di soluzioni.
- Films di interviste con esperti internazionali sul loro contributo alla pace.
- Sito web per proporre della attività nel comune per migliorare la convivenza coinvolgendo gli
 abitanti, l’amministrazione pubblica e le imprese.  

- Un progetto a scuola per la prevenzione dei conflitti, della violenza e dei comportamenti inappropriati
 per migliorare la convivenza.
- Campagna per raccogliere fondi in favore di un progetto di un’associazione che agisce per la
 pace, ad esempio aiutando delle persone vulnerabili o lavorando per sviluppare la coesione
 sociale.
- Collaborazione con una scuola partner in un altro paese per degli scambi sulle differenze nelle
 condizioni di vita e riflettere insieme sulle idee di cambi o di evoluzione. 

Ispiratevi dai progetti delle edizioni passate del concorso, disponibili su eduki.ch/fr/concorso-precedenti

Lavoro artistico, lavoro con i media, azione concreta Scegliete la votra categoria

Iscriversi

Prepararsi con l’aiuto di 
Eduki

Inviare il progetto 

Partecipare alla cerimonia 
di premiazione

Iscrizione alla Borsa 
Françoise Demole

Dal 3 settembre al 31 dicembre 2019

Offerta di attività
Partecipazione ai nostri eventi
10 domande e risposte sul l’OSS 16   
Risorse sull’OSS 16
Dossier ODD
Promemoria per un progetto di azione concreta

Scadenza per l’invio del progetto : 1o marzo 2020
Sul nostro sito eduki.ch/concorso, tramite la scheda tecnica

Mercoledì 29 aprile 2020 al Palazzo delle Nazioni, ONU, Ginevra

Per il Secondario II nella categoria Azione concreta 
Iscrizione in contemporanea all’invio del progetto 

LAVORO ARTISTICO 

LAVORO CON I 

AZIONI CONCRETE
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DATE IMPORTANTI

In partenariato e con il sostegno di:
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IL NOSTRO APPROCCIO 

Questo concorso forma parte di un approccio che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile. Per questo motivo, 
la squadra  Eduki si sforza di prendere in considerazione i tre pilastri dello sviluppo sostenibile mediante approcci :

Sociali :
- Cosí come nelle sue altre attività, Eduki punta a risaltare il valore pedagogico del concorso. Aspiriamo a 

includere gli alunni di tutta la Svizzera, di tutti i livelli e i percorsi scolastici e di promuovere lo scambio e 
l’interfaccia invitando tutti/e i/le partecipanti alla cerimonia di premiazione. 

- La grande interdisciplinarità del tema del concorso permette la collaborazione tra varie discipline e 
stimola lo sviluppo dello spirito critico degli alunni confrontandoli a punti di vista diversi.

-  Il concorso offre l’opportunità di mettere in valore i giovani e le loro competenze e di privilegiare la loro 
partecipazione. Durante l’ultima edizione, i giovani sono stati i protagonisti principali della cerimonia di 
premiazione : collegiali nel ruolo di maestro di cerimonia, registrazione video a carico di apprendisti, 
intermezzi musicali a carico di partecipanti, rinfresco immaginato, preparato e servito da apprendisti in 
ristorazione.

-  Nella valutazione dei lavori, facciamo in modo che la giuria prenda in considerazione il processo 
complessivo e non solo il risultato finale.

-  Oltre alla cerimonia di premiazione, è importante mettere in valore i lavori dei giovani. E’ per questo 
motivo che organizzeremo di nuovo un’esposizione al Palazzo delle Nazioni dell’ONU a Ginevra, dove 
saranno esposte le opere migliori delle categorie “lavoro artistico” e “lavori media”. Le idée degli 
alunni potranno essere viste dagli attori della cooperazione internazionale (delegati, impiegati, funzionari 
internazionali, ecc.). I migliori progetti della categoria « azioni concrete » saranno presentati in linea sul 
nostro sito e potranno inspirarne altri. 

Economici :
-  I premi, generosamente offerti da partners pubblici e privati interessati ad agire per lo sviluppo sostenibile, 

consistono in buoni di acquisto per materiale scolastico, attività culturali, sportive o ludiche da fare in 
gruppo (gite scolastiche).

-  Nella misura del possibile, aiutiamo i viaggi delle classi per partecipare alla cerimonia di premiazione (nel 
2018, le spese sono state coperte in un 80%).

Ambientali :
- Limitiamo il numero di manifesti e volantini stampati e incoraggiamo la 

condivisione per via elettronica. Se la stampa è necessaria, utiliazziamo carta 
riciclata.

- Incoraggiamo il consumo di prodotti locali e di stagione, dell’acqua potabile del 
rubinetto (ad esempio durante la cerimonia di premiazione).

CALENDARIO DEL CONCORSO

3 settembre 2019

1 marso 2020

29 aprile 2020

Apertura delle iscrizioni al 
concorso Eduki e alla Borsa 

Françoise Demole.

Termine per la presentazione 
delle candidature (premio e 

sovvenzione)

Cerimonia di premiazione del 
concorso Eduki e della 
sovvenzione “Bourse 
Françoise Demole”


