CONCORSO EDUKI 2019/2020
AGIRE PER LA PACE!

AVVISO DI PARTECIPAZIONE
Un’azione concreta è un’implementazione del tema del Concorso nella forma di un progetto o di un’idea di
progetto realizzato nella scuola, nel suo quartiere o nella sua città.
Ecco una checklist esplicativa per guidarvi attraverso le fasi fondamentali del vostro progetto e per non
perdere nulla. Astuzia ! Gli elementi del file di presentazione corrispondono ai criteri di valutazione.

CHECKLIST per un progetto di azione concreta
Iscrizione tramite il modulo online (eduki.ch/concorso)

Scadenza : 31 dicembre 2019

Video pitch
Massimo 2 minuti
Formato MP4 e senza sottotitoli

Spiegate il vostro progetto in termini
generali. Si deve poter capire il vostro
progetto solo guardando il vostro video.

File di presentazione
Formato PDF e massimo 10 pagine
Idea e
obiettivi

Come ha avuto l’idea? Come si è evoluta durante il processo di implementazione?
Perche’ state facendo questo progetto? Su che cosa o per chi vuole avere un
impatto? Quali cambi volete ottenere con il vostro progetto?

Collegamento
con il tema

Qual è il legame tra il vostro progetto e il tema del concorso, le questioni attuali e/o gli
SDGs? Ad esempio, i collegamenti tra pace e accesso all’istruzione, alla sanità, ecc.

Mezzi a
disposizione

Quali risorse avete per realizzare il vostro progetto? Ad esempio, avete già accesso
a una stanza o a un’attrezzatura o avete creato una partnership con un attore della
cooperazione internazionale? Scrivetelo ! Il vostro progetto è riproducibile altrove e,
in caso affermativo, a quali condizioni?

Budget

Quali sono le risorse finanziarie necessarie per il vostro progetto? Amministrazione,
attrezzature, noleggio di spazi, richiesta di autorizzazione per eventi, noleggio di
attrezzature, ecc. Tutto deve essere menzionato.

Pianificazione
e
procedimento

Per passare dall’idea all’implementazione, qual è il vostro calendario e qual è stato il
procedimento? Quali sono le date chiave per la realizzazione del progetto? Spiegate
il vostro ruolo e quello delle altre persone coinvolte. Ricordatevi di documentare
l’evoluzione del progetto e il procedimento che è stato seguito, ad esempio con foto/
video!

Impatto/
impatti

Quale(i) impatto(i) pensate che avrà il vostro progetto? I vostri obiettivi saranno
raggiunti? Come valuterete il vostro progetto? E’ rinnovabile per diversi anni?

Invio tramite la scheda tecnica online (eduki.ch/concorso)

Scadenza: 1° marzo 2020 23:59

Per il Secondario II
Questo premio ricompensa con un monto
massimo di 10.000 franchi un’idea di
un progetto d’azione concreta. Questo
progetto deve avere un legame esplicito con
un attore della cooperazione internazionale.
Presentazione tramite la scheda tecnica.

