
CONCORSO EDUKI 2021/2022
VADO IN MODALITÀ SOSTENIBILE!
Pensare globale e agire locale

Dopo il successo delle edizioni precedenti, il concorso Eduki — sotto il patrocinio 
della Direttrice generale delle Nazioni Unite di Ginevra — ritorna per la sua ottava 
edizione e si concentra su 3 dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs):

SDG  11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,  
   resilienti e sostenibili
SDG 12 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 
SDG 13 Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti  
   climatici e le loro conseguenze

Il concorso invita gli allievi di tutta la Svizzera a scoprire e a riflettere 
su questi 3 SDGs e a presentare le loro idee migliori da realizzare a 
livello locale.

Tutti gli allievi dai 4 ai 19 anni possono iscriversi individualmente, in 
gruppo, per classe o per scuola insieme a un insegnante. 

Le iscrizioni aprono il 1° settembre 2021

Bambini e ragazzi possono partecipare al concorso presentando 
un lavoro artistico, una realizzazione multimediale o immaginando 
un’azione concreta che possa essere attuata a livello locale. I progetti 
saranno premiati durante la cerimonia di premiazione che avrà luogo il 
4 maggio 2022 al Palazzo delle Nazioni a Ginevra.

L’obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare gli allievi, interrogarsi 
sui nostri stili di vita e le nostre interazioni sociali, economiche ed 
ecologiche con il mondo che ci circonda, e considerare insieme:
• Quali comportamenti posso mettere in atto per rispondere 

all’emergenza climatica?
• Quanti rifiuti produco e come posso ridurli? 
• Come posso contribuire a un ambiente protetto e sicuro nel mio 

quartiere?

Il concorso mira a incoraggiare gli allievi a prendere iniziative e immaginare delle azioni per 
rendere la loro vita quotidiana più sostenibile, perché è anche attraverso le azioni locali che si 
contribuisce al globale!



DATE CHIAVE 2021/2022

IL CONCORSO EDUKI…
…IN BREVE:

Titolo   Vado in modalità sostenibile! Pensare globale e agire locale

Tema   Immaginare delle azioni e dei progetti a livello locale per contribuire al  
   raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 11, 12 e 13
Livelli   Scuola elementare (4-11 anni), Secondaria I (12-15 anni), Secondaria II (15-19  
   anni)

Partecipanti  Allievi di tutta la Svizzera, partecipazione individuale, in gruppo, per classe o  
   con tutta la scuola

Lingue  Francese, tedesco, italiano, inglese

Categorie  Lavoro artistico, realizzazione multimediale, azione concreta  

Supporto alla Materiale informativo sugli OSS/SDGs, sessioni informative per gli insegnanti   
preparazione  

Premio  Sostegno per la realizzazione di un progetto esemplare della categoria  
Françoise Demole  «azione concreta» della scuola secondaria II

…IN CIFRE: 

 7  Edizioni realizzate tra il 2007 e il 2020
 6.077  Allievi iscritti 
 400+  Progetti presentati
 35  Scuole partecipanti 
 13  Cantoni (AI, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SG, TG, VD, VS e ZH)
 5  OSS/SDGs affrontati dall’edizione 2015/2016

Durante tutto il concorso, la Fondazione Eduki offre supporto ai partecipanti sotto forma di 
consigli, materiali e informazioni per la preparazione dei loro progetti, sessioni informative per gli 
insegnanti e incontri tra allievi ed esperti della Ginevra internazionale.

La ciliegina sulla torta: i progetti della categoria «azione concreta» della scuola secondaria II 
possono fare domanda per il Premio Françoise Demole, che fornisce un sostegno fino a 10’000 
franchi per realizzare e promuovere iniziative giovanili nel campo dello sviluppo sostenibile e della 
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