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CONCORSO EDUKI 
2017 /2018
PERCHÉ LA SCUOLA ?
VERSO UN'ISTRUZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI

Conoscete i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU ?

Il concorso vi propone di scoprirli con i vostri allievi e di permettergli di agire localmente, così contribuiranno 
al raggiungimento, della Svizzera, di questi obiettivi mondiali. Eduki e i suoi partner invitano gli allievi, classi e 
istituti scolastici dell'elementare, secondario I e II a realizzare un'opera artistica, una produzione multmediale  
o ancora immaginare un'azione concreta sulla tematica « Verso un'istruzione di qualità per tutti ».

Il concorso permette non solo di impegnare i partecipanti in una riflessione sulle problematiche che esistono qui 
come altrove ma anche di incitarli ad agire al proprio livello con il sensibilizzare il loro entourage e il proporre 
soluzioni creative. 

La Fondation Eduki offre un sostegno ai partecipanti grazie a : materiale d’informazione, sedute d’informazione, 
visite tematiche a Ginevra, scambi con esperti dell’ONU e seguito durante l'elaborazione dei progetti.

I lavori saranno giudicati da una commissione composta da esperti della Ginevra internazionale. Dei premi attrativi 
saranno attribuiti ai vincitori durante la cerimonia di consegna dei premi il 20 aprile 2018 nel luogo simbolico del 
Palazzo delle Nazioni a Ginevra. Una mostra delle opere sarà organizzata all’ONU per commemorare la Giornata 
della Terra 2018.

IN BREVE
Tematica   Verso un'istruzione di qualità per tutti

Livelli   Elementare, secondario I e II (4 a 19 anni circa)     

Partecipanti  Allievi, classi o istituti scolastici in Svizzera

Lingue  Francese, tedesco, italiano, inglese

Categorie Artistica : dipinto, scultura, disegno, …
         Multimediale : mini documentario, testimonianza,  
     interviste ai passanti, … 
     Azione concreta : campagna di sensibilizzazione,  
     progetto comunitario, …

DATE IMPORTANTI
                  2017       2018    

Alcune piste di riflessione : 
• Quali fattori impediscono o 

favoriscono l'accesso all'educazione 
qui come altrove ? 

• In quale modo l'educazione permette 
di ridurre la povertà, le guerre e 
migliorare le condizioni di vita ? 

• Quali competenze e capacità 
in sviluppo sostenibile bisogna 
sviluppare a scuola?

01.09 31.12

Apertura
delle iscrizioni

Chiusura
delle iscrizioni

28.02

Termine per l'invio 
dei lavori

20.04

Consegna dei premi
all’ONU
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Esempi di progetti per ogni categoria e livello
Elementare / Categoria artistica : 

• Mosaico di disegni che rappresenta diversi ostacoli o azioni che favoriscono l'accesso all'educazione qui o 
altrove.

• Realizzazione di dipinti sulla scuola ideale del 2030 con materiali sostenibili naturali e biodegradabili.

Secondario I / Categoria multimediale : 

• Film sull’uguaglianza dei generi mettendo in 
scena allievi che esprimono la loro opinione 
sull'argomento e il modo in cui è trattato a scuola.

• Interviste di esperti internazionali sulla situazione 
e le sfide per l'educazione dei bambini rifugiati  
(UNICEF, HCR, ecc.).

Secondario II / Categoria azione concreta :  

• Settimana di sensibilizzazione organizzata in un 
istituto scolastico a proposito di un gruppo sociale 
poco o non integrato (p.es. rifugiati, disabili).

 

• Mostra di manifesti creati da allievi sul consumo 
responsabile in uno spazio pubblico.

Alcuni lavori di allievi che hanno conquistato la commissione del concorso 2016 sulle tematiche : acqua, pace, uguaglianza e sanità.

LA TEMATICA DEL CONCORSO
Nel 2015, l’Agenda 2030 è stato adottato dai paesi membri dell’ONU,  
compresa la Svizzera,  per risolvere insieme le problematiche mondiali. I 17 
obiettivi universali che compongono quest'agenda propongono soluzioni 
concrete per uno sviluppo sostenibile da qui a 2030. Uno degli obiettivi, il n°4, 
vuole « garantire a tutti l’accesso ad un'istruzione di qualità, con uguaglianza,  
e promuovere possibilità di apprendimento per tutta la vita ».

Quali sono i fattori che impediscono l'educazione qui come altrove? A che 
cosa assomiglierebbe la scuola ideale nel 2030 ? Quali sono le competenze da 
sviluppare a scuola per uno sviluppo sostenibile ? Come offrire un'educazione 
di qualità rispettando la diversità, i bisogni e le capacità di ogni allievo ? In 
quale modo l'educazione permette di ridurre la povertà, le guerre e migliorare le 
condizioni di vita ?

Il concorso invita gli allievi a riflettere su queste interrogazioni proponendo realizzazioni artistiche, multimediali 
o azioni concrete. Sensibilizzati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, gli allievi sensibilizzano al loro turno altre 
persone. Così, parteciperanno al loro modo e con i loro mezzi alla risoluzione di sfide globali.

Legami con i piani di studi
Gli insegnanti lavoreranno non solo su numerosi obiettivi interdisciplinari (diritti umani, sviluppo sostenibile, 
cittadinanza, ecc.) ma potranno anche mobilitare e favorire capacità trasversali (collaborazione, comunicazione, 
pensiero creativo, pratica riflessiva, ecc.) presenti nei piani di studi in Svizzera (p. es. Plan d'études romand, 
Lehrplan21, Piano di studio della scuola dell’obbligo).

La partecipazione al concorso costituisce dunque una messa in opera dell'educazione in vista di uno sviluppo 
sostenibile (ESS) e dell’educazione alla cittadinanza globale (ECG) per permettere ai partecipanti di sviluppare, 
tra l'altro : il pensiero in sistemi (interdipendenze economiche, sociali e ambientali), il pensiero critico e costruttivo, 
il senso di appartenenza al mondo e di responsabilità civile e l'identificazione delle possibilità d'azione. 
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Materiale d’informazione  : 
dossier d'informazione (spiegazioni sulla 
tematica, esempi di realizzazioni, risorse) ; 
sito web www.eduki.ch (iscrizioni, info 
pratiche, materiale di comunicazione).

Sedute d’informazione  :  
il team Eduki è a disposizione per realizzare 
una presentazione del concorso nel 
vostro istituto scolastico. Non esitate a 
contattarci !

Contatti con esperti : 
in collaborazione con la Commissione 
svizzera per l’UNESCO, esperti saranno a   
disposizione per consigliare su diversi aspetti 
i progetti ma anche il loro adeguamento con 
la tematica del concorso.  

Visite speciali per le classi : 
in partenariato con l’ONU a Ginevra, 
l’associazione Greycells e altri attori della 
cooperazione internazionale, la Fondation 
Eduki propone anche presentazioni in 
classe e/o visite speciali a Ginevra.

SOSTEGNO AI PARTECIPANTI

CRITERI DI VALUTAZIONE
Una commissione composta da esperti della Ginevra internazionale 
selezionerà i lavori migliori per ogni livello e categoria 
che rispettano i criteri seguenti : 

• la pertinenza con la tematica 

• il metodo impiegato

• l’investimento concesso

• l’originalità del lavoro

• la qualità del lavoro (presentazione)

Criteri addizionali per la categoria Azione concreta :

• l’impatto scontato 

• l’effetto moltiplicatore

Questi criteri e la loro ponderazione dalla commissione sono presenti in dettagli nel regolamento del concorso, 
scaricabile su www.eduki.ch.

CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI
Il concorso si svolge sotto l'Alto Patronato del Direttore 
Generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra,  il 
Signor Michael Møller. 

I vincitori del concorso saranno annunciati durante 
la cerimonia che si terrà al Palazzo delle Nazioni il 20 
aprile 2018 in occasione della Giornata internazionale 
della Terra 2018. Giovani saranno invitati a partecipare 
a questo evento presentando le loro realizzazioni al 
pubblico.

19 premi saranno attribuiti in buoni acquisti  o in contanti 
ai vincitori delle tre categorie ad ogni livello (elementare, 
secondario I e secondario II). Una mostra delle opere 
del  concorso sarà organizzata nell'edificio dell'ONU. 

Consegna dei premi del 22 aprile 2016. 

Palazzo delle Nazioni, Ginevra. 
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Consegna dei premi del 22 aprile 2016. Sala dei Diritti dell’Uomo e dell’Alleanza delle Civilità.

Creazione grafica: Bruno Mottini – Crediti fotografici: Sigfredo Haro e Pierre Albouy

ISCRIZIONI – 1MO SETTEMBRE 2017
Le tappe per partecipare al concorso

1. Scegliere una categoria : artistica, multimediale o azione concreta.

2. Iscriversi sulla pagina Internet www.eduki.ch/concorso prima del 31 dicembre 2017.

3. Prepararsi grazie al dossier d’informazione, planificare una visita o incontro.

4. Lavorare su un progetto legato alla tematica.

5. Inviare il progetto prima del 28 febbraio 2018.

6. Assistere il 20 aprile 2018 alla consegna dei premi all’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (facoltativo).

ORGANIZZATORE
La Fondation Eduki ha per scopo la promozione dell'educazione e la 
sensibilizzazione dei giovani al lavoro delle organizzazioni internazionali. Le 
attività d'Eduki aspirano a sostenere la vocazione internazionale della Svizzera e 
contribuiscono a creare legami duraturi tra le organizzazioni internazionali e i giovani: 
organizzazione di visite, d'incontri o formazioni continue, messa a disposizione  
di documentazione, informazione sui mestieri della cooperazione internazionale, ecc. 
Per saperne di più : www.eduki.ch. 

PARTNER

Sotto l'Alto Patronato del 
Direttore Generale dell'Ufficio 
delle Nazioni Unite a Ginevra


