#KidsWannaKnow

I giovani intervistano esperti della cooperazione internazionale
I

II

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.

Iscrizioni
Tramite email : activites@eduki.ch
Sul sito : eduki.ch/it/kwk
Prezzo
Gratuito per le classi degli istituti scolastici pubblici
svizzeri.

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

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.

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

Certificazione
Dopo l’intervista l’allievo riceve un
certificato di partecipazione.
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Svolgimento
1. Scegliere una tematica
internazionale.

della cooperazione

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.

Tematiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 !

Esempio di domande

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*

• 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 ?

NB : lista non esaustiva. Contattarci per maggiori
informazioni.
* Consigliati per il secondario I

Visionare i video effettuati dai giovani sul nostro
Youtube @Fondation Eduki

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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