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Il discorso della Presidente

 
L'istruzione è un bene prezioso

Tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU c'è l'educazione di qualità per tutti. Questo 
obiettivo ha avuto un profondo impatto sull'attività della Fondazione Eduki nel 2018. È proprio questo Obiettivo 4 
che è stato il tema del concorso 2017/2018 a cui hanno partecipato più di milleseicento studenti provenienti da 
dieci cantoni.

L'istruzione è un bene prezioso, purtroppo distribuito in modo molto disuguale in tutto il mondo. In alcuni paesi 
l'accesso alla scuola è ancora molto difficile, soprattutto per le ragazze. Le condizioni di apprendimento possono 
essere molto rudimentali ed è spesso difficile reclutare insegnanti. Alcuni bambini percorrono ogni giorno chilometri 
a piedi per andare a scuola. La situazione può essere ancora più difficile quando i conflitti imperversano.
Ma la ricerca di un'istruzione di qualità non è un obiettivo limitato ai soli paesi in via di sviluppo. La qualità 
dell'istruzione non è legata solo alle condizioni economiche e sociali. Significa anche garantire che gli studenti, 
ovunque si trovino e qualsiasi le loro condizioni di vita, possano trarre il massimo vantaggio da se stessi e costruirsi 
una base per tutta la vita.

È quindi importante che i giovani del nostro paese si impegnino affinché questo tesoro, che è un'istruzione di 
qualità, sia accessibile a tutti i giovani, ovunque essi si trovino nel mondo. Il lavoro presentato per il concorso 
2017/2018 dimostra che i partecipanti hanno riflettuto su questo tema, che hanno anche capito che l'istruzione 
non deve essere un privilegio, ma un diritto garantito per tutti.

Il 20 aprile 2018, sotto l'alto patronato del Direttore Generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, la Fondazione 
Eduki ha assegnato diciotto premi e un premio speciale "Diritti Umani" nell'imponente Sala dell'Assemblea del 
Palazzo delle Nazioni. Questa cerimonia è stata l'occasione per premiare l'originalità e la qualità del lavoro 
svolto dai giovani in Svizzera, ma anche per dimostrare l'impegno di Eduki per il diritto all'istruzione sancito dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che l'anno scorso ha celebrato il suo 70° anniversario.

L'attività di Eduki nel 2018 non si è limitata all'organizzazione del concorso. Questo rapporto riflette accuratamente 
il campo di attività di Eduki. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i partner della Fondazione Eduki. Ringraziamo il Dipartimento 
federale degli affari esteri (DFAE) attraverso la Missione svizzera, il Dipartimento dell'istruzione pubblica, della 
formazione e della gioventù del Cantone di Ginevra, la Fondation pour Genève e la Fondation Gandur pour la 
jeunesse per il loro impegno e il loro sostegno. Ringraziamo anche l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, in 
particolare l'International Geneva Perception Change Project (PCP) e l'United Nations Information Service (UNIS), 
nonché le organizzazioni internazionali con sede a Ginevra con cui collaboriamo strettamente. Ringraziamo infine 
l'associazione Greycells, l'Espace Entreprise e naturalmente gli studenti e gli insegnanti dei numerosi cantoni 
svizzeri che hanno partecipato alle nostre attività.
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Martine Brunschwig Graf

Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine ai membri del Consiglio della fondazione che sono attenti e impegnati 
e che sostengono così gli sforzi di Eduki. Nel luglio 2018, il Consiglio ha avuto il piacere di accogliere come membro 
Didier Dutoit, fondatore originario di Eduki e il suo direttore per sette anni. 

Infine, vorrei ringraziare il team di Eduki, che svolge quotidianamente, con professionalità e impegno, un lavoro 
indispensabile e considerevole. Quest'anno il team di Eduki ha subito diversi cambiamenti, in particolare la nomina 
di una nuova direttrice, Yvonne Schneiter, che dal 2012 sostiene efficacemente i progetti della Fondazione. Grazie 
anche a Léonore Bimpage, Johan Vigne, Julia Singewald e Sylvain Rossel, così come agli stagisti che hanno 
contribuito al successo di Eduki nel 2018. Il team di Eduki è di piccole dimensioni, ma l'impegno e la professionalità 
di ciascuno dei suoi membri permette di realizzare progetti su larga scala.
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La Fondazione Eduki  
La Fondazione ha sede a Ginevra, nel cuore di uno dei maggiori centri di cooperazione internazionale del 
mondo, con circa 37 organizzazioni internazionali, 177 Stati rappresentati, 400 ONG e quasi 220.000 delegati 
in visita all'anno (dati di ottobre 2018). La Fondazione Eduki intende svelare quest’universo, spesso sconosciuto, 
permettendo ai giovani di scoprire il lavoro, il ruolo e l'impatto delle istituzioni internazionali su tutti i popoli del 
nostro pianeta. In questo modo intende rafforzare la vocazione internazionale della Svizzera e contribuire alla 
costruzione di un legame duraturo tra le organizzazioni internazionali e i giovani in Svizzera.

Missione e attività
La Fondazione Eduki ha lo scopo di promuovere l'educazione e la sensibilizzazione dei giovani sul lavoro delle 
organizzazioni internazionali e sulla cooperazione internazionale.
Le sue attività consistono in:
•   Organizzare visite e attività di scoperta.
•   Sviluppare dossier tematici e strumenti pedagogici.
•   Produrre materiali di comunicazione.
•   Sostenere attività sviluppate da o per i giovani nell'ambito della cooperazione internazional 

Destinatari 
•   Alunni dell'istruzione secondaria o equivalente (di età compresa tra i 12 e i 19 anni circa). 
•   Insegnanti della scuola secondaria o di livello equivalente.

 

EDUKI PERMETTE AI GIOVANI DI.....

familiarizzarsi con il lavoro delle organizzazioni internazionali, la loro utilità e il loro impatto sul mondo. 
Eduki contribuisce così all'educazione alla cittadinanza dando agli studenti gli strumenti per riflettere sul 
mondo che li circonda.

scoprire la diversità delle professioni e degli attori della cooperazione internazionale.

sviluppare la loro creatività e il loro talento artistico riflettendo sulla cooperazione internazionale.

affrontare temi connessi alla cooperazione internazionale, quali lo sviluppo sostenibile, la tutela 
dell'ambiente, i diritti umani, gli aiuti umanitari, la salute, lo sviluppo economico, le telecomunicazioni e la 
ricerca scientifica.
 
seguire i processi politici o della società civile relativi alle relazioni internazionali.

Ringraziamenti
La Fondazione Eduki ringrazia le scuole, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative e tutti 
coloro che hanno collaborato allo sviluppo delle sue attività nel 2018. 

Ringrazia i partner che l'hanno sostenuta nel 2018, in particolare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), 
il Dipartimento dell'istruzione pubblica, della formazione e della gioventù del Cantone di Ginevra, la Fondation pour 
Genève e la Fondation Gandur pour la jeunesse.
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 Progetti
Giovani reporter alle Nazioni Unite 
(ONU) 
4 (8) conferenze stampa

135 (319) partecipanti

6 studenti reporter hanno ricevuto il premio Nicolas 
Bouvier 2018 per i giovani giornalisti

#KidsWannaKnow 
14 (23) video

54 (86) partecipanti

Statistiche del 2017 

 
Feria dei mestieri “Cité des Métiers” 2018 
3 750 (1 580) visitatori allo stand ODD

8 182 (5 300) pubblicazioni distribuite

47 esperti di cooperazione internazionale 

1 200 visitatori hanno incontrato gli esperti allo stand

Statistiche dell'ultima edizione del 2015

 Concorso 2017/2018 
1 633 (1 555) partecipanti

41 (24)  ) diverse scuole

10 (4) cantoni interessati

842 (700) persone hanno partecipato alla 
cerimonia di premiazione al Palazzo delle Nazioni

Statistiche del concorso 2015/2016

 Sito web e comunicazione
10 376 (3 367) utenti su eduki.ch
NB. Google Analytics è stato installato sul sito web di Eduki nel 
settembre 2017, quindi le cifre indicate sono a partire da quella 
data.

725 (626) studenti, insegnanti, partner registrati alla 
Newsletter

560 (509) "mi piace" sulla pagina Facebook 

222 (118) persone seguono Eduki su Instagram 

78 900 (50 177) minuti visti su YouTube 

Statistiche del 2017 

8 900
5 000

Indicatori delle attività 2018

Il numero di visite effettuate dalle classi provenienti da altri cantoni è aumentato

Evoluzione del numero di visite (dal 2014 al 2018)

14
13

numero di studenti numero di cantoni

2018 2018 20172017

2017 163

2018

2014

2015

2016

61

135

134

39

 + 46% di visite di classi provenienti da altri cantoni 

27

42

16057
Stabile dal 2017

Visite di classi provenienti da altri cantoni 
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Spiegazione del rapporto di attività 
Per le classi in visita a Ginevra  
Per facilitare l'arrivo delle classi a Ginevra, la Fondazione Eduki propone 3 moduli di scoperta della Ginevra 
internazionale secondo il tempo a disposizione: 1/2 giornata, 1 giorno, dai 2 ai 4 giorni.

Gli insegnanti possono combinare incontri con organizzazioni, visite guidate e la realizzazione di un quiz in 
francese, tedesco, italiano o inglese. Eduki fornisce agli insegnanti un elenco degli alloggi a Ginevra e informazioni 
sui trasporti.

Scambi linguistici e mobilità  
Eduki collabora con il responsabile cantonale degli scambi linguistici del Dipartimento dell'istruzione pubblica, della 
formazione e della gioventù del Cantone di Ginevra per proporre una giornata di visite della Genève internationale 
per le classi in scambio scolastico. Questo programma, che esiste dal 2016, permette ad una classe ginevrina di 
offrire un programma sulla Genève internationale quando ospita una classe tedesca.

Esempio di programma di scambio per un giorno:
- Gioco d'incontro sulla cooperazione internazionale
- Visita guidata d’introduzione alla Ginevra internazionale
- Visita di un'organizzazione internazionale
Nel 2018 sono state organizzate 10 visite nell'ambito del programma di scambio linguistico. 
Le classi partner provenivano dalla Turgovia e dalla Germania.  

Il concorso nazionale Eduki 2017/2018 
Dalla precedente edizione, che ha riscosso un grande successo, il concorso Eduki si è concentrato sui 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nel 2017/2018 la Fondazione e i suoi partner hanno offerto agli studenti 
delle scuole elementari e medie svizzere la possibilità di partecipare al concorso "Perché la scuola? Per una 
formazione di qualità per tutti". Si tratta dell'Obiettivo 4, che mira a fornire l’accesso a un'istruzione di qualità per 
tutti i cittadini del mondo. Grazie all'alto patronato del Direttore Generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, 
la cerimonia di premiazione si è svolta il 20 aprile 2018 nella storica Sala dell'Assemblea del Palazzo delle Nazioni. 
842 persone hanno partecipato, di cui 367 che si sono recati a Ginevra per assistere alla cerimonia. Venivano 
dai seguenti cantoni: Basilea Campagna, Berna, Friburgo, Ticino, Vaud, Zurigo. Lo stesso giorno, 15 visite di 
5 diverse organizzazioni hanno permesso agli studenti di conoscere meglio la cooperazione internazionale. La 
cerimonia di premiazione è stata interpretata simultaneamente dal francese al tedesco, al italiano e all’inglese. 

Giovani reporter alle Nazioni Unite - Le notizie internazionali spiegate ai giovani
In collaborazione con le Nazioni Unite, la Fondazione Eduki offre agli studenti della scuola secondaria II l'opportunità 
di partecipare come giovani giornalisti ad una conferenza stampa sui temi di cooperazione internazionale 
appositamente organizzata per loro. A seconda del tema della conferenza, i portavoce di varie organizzazioni 
internazionali sono invitati come relatori per spiegare gli eventi in corso. 
Al termine del corso, la missione del giovane reporter è quella di diffondere in classe o a scuola, attraverso articoli, 
presentazioni, ecc.), gli eventi in corso sulla cooperazione internazionale.

Video-Interviews #KidsWannaKnow 
Questa attività permette agli studenti di mettersi nei panni di un reporter e di intervistare dei specialisti della 
cooperazione internazionale: gli studenti preparano le domande con l'aiuto di Eduki e la redazione di queste interviste 
viene poi effettuata da professionisti del Servizio Media delle Nazioni Unite.
Questo progetto è proposto in collaborazione con l'International Geneva Perception Change Project (PCP) delle 
Nazioni Unite e Greycells, un'associazione di ex funzionari di organizzazioni internazionali. 


