
DURATA

REGISTRAZIONE
PREZZO

CONCORSO EDUKI 2019/2020
AGIRE PER LA PACE!

OFFERTA DI ATTIVITÀ PER LA PREPARAZIONE

Attraverso il concorso, la Fondazione Eduki invita allievi e insegnanti a riflettere sul tema della pace nell’Obiet-
tivo di Sviluppo Sostenibile n°16 (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals)  delle Nazioni Unite e a sco-
prire il lavoro degli attori internazionali della Ginevra Internazionale in relazione con questo tema. 
In questo contesto, Eduki propone alle classi che permetteranno loro di apprendere come le varie organiz-
zazioni presenti a Ginevra agiscono per la pace. Queste attività hanno lo scopo di mostrare il lavoro svolto 
a Ginevra per promuovere la pace e consentire agli allievi di sviluppare idee per la loro partecipazione al 
concorso.

1. TOUR GUIDATO ‘‘GINEVRA, CITTÀ DELLA PACE’’

Un giro a piedi intorno alla Piazza delle Nazioni, nel cuore del 
quartiere dove hanno sede quasi 40 Organizzazioni Internazionali.

Le/la guida parlerà dei monumenti simbolo della pace, dei 
premi Nobel per la pace in collaborazione con Organizzazioni 
Internazionali, o della “Maison de la paix” e delle istituzioni che 
ospita.

2. VISITA GUIDATA DEL PALAZZO DELLE NAZIONI

Introduzione alla tematica, visita dell’edificio e spiegazioni
sull’ONU. Durante la visita guidata, i visitatori potranno scoprire
la storia del Palazzo, dalla sede della Società delle Nazioni alle
sue attuali missioni. Vengono inoltre spiegati il funzionamento e
il lavoro delle Nazioni Unite a Ginevra.

Scuola elementare, secondaria I e II

Attività gratuita per le scuole 
pubbliche.

Minimo 2 settimane prima 
dell’attività, attraverso il 
formulario di iscrizione sul nostro 
sito web.

Minimo 1 mese prima della 
visita, registrazione via e-mail 
a concours@eduki.ch

Giorni lavorativi di settembre e ot-
tobre, a seconda della disponibilità 
della squadra di Eduki.

Giorni lavorativi, a seconda 
della disponibilità.

Un’ora e mezzo

DESTINATARI

Scuola elementare, secondaria I e II

CHF 10.-/allievo, (gratuito per 
gli insegnanti accompagnatori) 

Minimo 15 persone. Tutti i partecipanti 
devono essere muniti di un 
documento d’identità. Un controllo di 
sicurezza viene effettuato all’ingresso 
dei locali.

Circa un’ora e mezzo 
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https://eduki.ch/it/activite/88/sinscrire


DATE

DATE

3. VISITA GUIDATA DEL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE
ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA

Scuola elementare, 
secondaria I e II

Via e-mail a
concours@eduki.ch

Da martedì a venerdì, 10.00-18.00 
(10.00-17.00 dal 1° novembre).

Circa un’ora e mezzo 

4. INCONTRI CON ESPERTI DELLA GINEVRA INTERNAZIONALE

Questi incontri permettono agli allievi di interagire con gli attori 
della cooperazione internazionale che lavorano per la pace da 
Ginevra.

Esempi di Organizzazioni: Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR), Centro Internazionale per lo 
Sminamento Umanitario (GICHD), Geneva Call, Greycells, 
Handicap International, Interpeace, Kofi Annan Foundation.

Secondaria I e II Attività gratuita per le scuole 
pubbliche. 

Minimo 1 mese prima dell’incontro, 
attraverso il formulario di iscrizione 
sul nostro sito web, menzionando 
nel commento ‘‘concorso 
2019/2020’’.

Giorni lavorativi da ottobre a 
dicembre 2019, a seconda della 
disponibilità di esperti.

Quest’attività è riservata 
principalmente alle classi iscritte al 
concorso. Contattateci per consigli 
su incontri adatti al vostro livello di 
classe.

Per una discussione approfondita, 
si raccomanda vivamente di 
prepararsi in anticipo. Risorse 
e link di notizie saranno messi a 
vostra disposizione.

L’esposizione permanente ‘‘L’avventura umanitaria’’ 
permette di scoprire la storia del Movimiento attraverso 
tre aree tematiche, integrate da spiegazioni della guida, le 
testimonianze virtuali e un gioco.

Dal 1° ottobre 2019 è inoltre possibile visitare la mostra 
temporanea che mette in evidenza i cartelli del Movimento 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (concedetevi più
tempo se desiderate combinare le due visite).
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DURATA

REGISTRAZIONE

REGISTRAZIONE

Csposizione permanente: CHF 
7,-/allievo, CHF 10,-/adulto + CHF 
50,- per la guida.
Esposizione temporanea: CHF 
5.-/visitatore + CHF 50.- per la 
guida. Gratuito per le classi del 
Dipartimento dell’istruzione Pub-
blica (DIP) di Ginevra. 

PREZZO

PREZZO

DESTINATARI

DESTINATARI

CONDIZIONI SPECIFICHEPREPARAZIONE

https://eduki.ch/it/activite/43/sinscrire


DATE

6. SEMINARIO SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS/SDGS) 

Secondaria I e II

Attività gratuita per le scuole 
pubbliche. 

Minimo 1 mese prima dell’attività, 
attraverso il formulario di iscrizioni 
sul nostro sito web.

Giorni lavorativi da settembre a 
dicembre 2019, a seconda della 
disponibilità della squadra di 
Eduki.

Un’ora e mezzo  

Quest’attività mira a dare alle classi l’opportunità di 
scoprire e capire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
attraverso un seminario interattivo adattato al livello 
degli allievi. Diverse attività danno l’opportunità 
di conoscere meglio le sfide globali e le loro 
interdipendenze.
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5. INCONTRO CON UNA GIOVANE DONNA DEL PROGRAMMA 
«EXTREMELY TOGETHER» DELLA FONDAZIONE KOFI ANNAN

Incontro sulle esperienze di una giovane filippina che lavora 
nelle scuole sul dialogo interreligioso per promuovere migliori 
relazioni tra studenti di diverse comunità. Ha inoltre creato 
diverse biblioteche in aree svantaggiate per offrire un luogo 
di incontro per giovani di diversa provenienza.

«Extremely Together» è un programma avviato da Kofi Annan 
che mira a riunire giovani attivisti per sostenerli nel loro 
impegno contro la violenza estrema.

Secondario II

Attività gratuita per le 
scuole pubbliche.

Minimo 1 mese prima 
dell’incontro. Inviateci 
una mail a
concours@eduki.ch

Giovedi, 3 ottobre 2019 Inglese

Un solo posto per una classe 
disponibile. Primo arrivato, primo 
servito.

Per una discussione 
approfondita, si raccomanda 
vivamente di prepararsi in 
anticipo. Risorse e link di 
notizie saranno messi a 
vostra disposizione.

REGISTRAZIONE

PREZZO

DESTINATARI

CONDIZIONI SPECIFICHEPREPARAZIONE

LINGUAA

https://eduki.ch/it/activite/43/sinscrire


4

DATE

7. WORKSHOP CON AMNESTY INTERNATIONAL - INTRODUZIONE
AI DIRITTI UMANI

Il workshop ha lo scopo di dare vita ai diritti umani per gli allievi 
e di mettere le parole alle violazioni evidenti e quotidiane. 
Con attività plenarie interattive e momenti di discussioni in 
piccoli gruppi, il workshop esplora le basi per costruire una 
società pacifica.

Secondaria I e II

Contattateci per altre 
informazioni.

Minimo 1 mese prima della 
visita, registrazione via e-mail 
a concours@eduki.ch

Giorni lavorativi, a seconda della 
disponibilità.

Circa un’ora e mezzo.

DURATA

REGISTRAZIONE

PREZZO

DESTINATARI

Scoprite anche tutti gli eventi legati al tema sulla pagina «Eventi» del sito eduki.ch.

Contatto per più informazioni
Julia Singewald, responsabile di progetto // Tel: 022 919 42 09 // concours@eduki.ch

Si prega di utilizzare i moduli di registrazione sul nostro sito www.eduki.ch/it per iscriversi alle attività 
proposte, citando nei commenti «Concorso 2019/2020».

eduki.ch/it
https://eduki.ch/it/event-listing



