
Alla scoperta della Ginevra internazionale
Programma per le classi in visita a Ginevra

L'accoglienza di numerosi attori internazionali che trovano soluzioni ai problemi 
globali rappresenta un aspetto molto importante della Svizzera sulla scena mondiale. 
Ginevra è il primo centro mondiale per quanto riguarda la concentrazione di attori della 
cooperazione internazionale; ciò gli permette di essere il cuore di questo sistema. 
Venite e scoprite le quinte delle relazioni internazionali con Eduki !

Le decisioni prese a Ginevra hanno un impatto diretto sul nostro quotidiano in
tantissimi campi : aiuto umanitario – diffesa dei diritti umani – previsioni meteorologiche                         
– diritti d’autore – innovazione – commercio internazionale – uso del telefono  
– tutela della natura – normativa sui vaccini.

Secondo il tempo a disposizione, la Fondation Eduki propone 3 moduli per visitare la 
Ginevra internazionale e scoprire quest'importante settore della Svizzera.

  MODULI DI VISITE « CHIAVE IN MANO» * 

              1/2 GIORNATA              1 GIORNATA  2 A 4 GIORNI
               « Quadro generale»                  « Scoperta»  « Esperto»

* dettagli al verso

   TRASPORTI PER VENIRE A GINEVRA
Si raccomanda l'uso dei trasporti pubblici. I CFF propongono prezzi allettanti (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 del quartiere 
delle Nazioni e a 10 minuti con il tram No.15.

   DOVE DORMIRE
La disponibilità degli alberghi/ostelli varia a secondo dell'agenda delle conferenze internazionali, delle fiere e della stagione turistica. 
Informarsi almeno 6 mesi prima del viaggio. Proponiamo una lista di luoghi dove dormire a prezzo abbordabile per i gruppi scolastici. A 
sapere: le persone che dormono in un albergo/ostello a Ginevra beneficiano dei trasporti pubblici gratis (Geneva Transport Card).

   SCAMBIO LINGUISTICO
Potete anche scegliere di realizzare uno scambio scolastico: si tratta di un buon mezzo per scoprire un'altra regione svizzera. La Fondation 
Eduki collabora con il programma EL&M (DIP) per organizzare una giornata tematica sulla Ginevra internazionale durante uno scambio 
linguistico. Per maggiori informazioni: https://edu.ge.ch/site/elem/

Incontri
tematici

Visita dell’ONU,  
del Museo Internazionale della Croce

Rossa o incontro con un esperto

Tour guidato & Quiz
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Dettagli
1/2 GIORNATA QUADRO GENERALE DELLA GINEVRA INTERNAZIONALE 
1 ora : Tour guidato della Ginevra internazionale con Eduki
+ 1/2 ora :  Quiz sulla Ginevra internazionale con Eduki

1 GIORNATA SCOPERTA DELLA GINEVRA INTERNAZIONALE

10.00 – 11.00 Tour guidato della Ginevra internazionale con Eduki
11.00 – 11.30 Quiz sulla Ginevra internazionale con Eduki
11.30 – 13.30 Pranzo all'aperto (non fornito)
14.00 – 16.00 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 ESPERTI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Incontro con esperti della Ginevra internazionale, esponenti di organizzazioni 
internazionali, organizzazioni non governative (ONG) o Missioni diplomatiche. 
Questi incontri possono anche interessare 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 con Eduki
 11.00 – 11.30 Quiz sulla Ginevra internazionale con Eduki
 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 un'ONG. 

GIORNO 2 10.00 – 11.30 I rifugiati : presentazione dell'Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR)
 11.30 – 13.30 Pausa pranzo
 14.00 – 15.00 La migrazione : conferenza-dibattito con un esperto dell’OIM.

GIORNO 3 10.00 – 11.30 Conferenza-dibattito : andare sul campo, quale sfide (MSF/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.

Le altre tematiche intorno alle quali si può sviluppare il programma sono :  
diritti umani – economia, lavoro e sviluppo – ambiente – Ginevra internazionale – 
internet, posta e telecomunicazioni – i mestieri della cooperazione internazionale – 
pace e disarmo – proprietà intellettuale – salute – scienze e ricerca – sistema delle 
Nazioni Unite – umanitario, rifugiati e migrazioni.

QUELLO CHE OFFRE EDUKI

1. Attività e materiale didattico vari e adattati al livello degli allievi 
in francese, tedesco, inglese e italiano. 2. Un'ampia rete di esperti 
nelle organizzazioni internazionali e ONG. 3. Una grande diversità 
di tematiche trattate.   4. Presentazioni adattate al livello degli allievi.   5. Documentazione 
per preparare le attività in classe. 6. Un team reattivo per rispondere a tutti i bisogni e 
aiutare i partecipanti.


