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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



