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

1. Organizzazione
Il concorso è organizzato dal team progetti della Fondation Eduki. Il team prende tutte le decisioni utili al buon 
svolgimento del concorso, veglia al rispetto del regolamento e delibera su eventuali domande di deroga.

2. Iscrizione
Il concorso è aperto agli istituti scolastici (privati e pubblici) di tutta la Svizzera.  
È destinato in particolare agli allievi dell’insegnamento elementare (da 4 anni circa) e secondario I e II 
(fino a 19 anni circa). Il concorso può essere realizzato in maniera individuale, con la classe o con l’istituto 
scolastico. L’iscrizione si fa esclusivamente attraverso il modulo disponibile sulla pagina Internet del concorso 
www.eduki.ch/concorso a partire dal 1mo settembre 2017.

3. Tematica del concorso
Nell’ambito del concorso, invitiamo gli allievi a conoscere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),
in particolare l’Obiettivo di sviluppo sostenibile n°4 : l’educazione.  
Questi OSS (17 in totale) sono stati adottati dagli Stati membri delle Nazioni Unite durante il vertice mondiale 
che si è svolto a New York a settembre 2015.
Per aiutarvi, dei riferimenti e link Internet sono a vostra disposizione sul sito Internet di Eduki www.eduki.ch.

4. Obiettivi del concorso
Partecipare al concorso, significa : 

•  analizzare i fattori che possono impedire l’accesso all’educazione qui come altrove 

•  riflettere su iniziative comuni di miglioramento qui come altrove

•  scoprire l’interdipendenza dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile  
e in particolare il loro legame con l’educazione

•  impiegare l’educazione in vista di uno sviluppo sostenibile e l’educazione alla cittadinanza globale

Partecipare al concorso permette non solo di lavorare su numerosi obiettivi interdisciplinari (diritti umani, 
sviluppo sostenibile, cittadinanza, ecc.) ma anche di mobilitare e favorire capacità trasversali (collaborazione, 
comunicazione, pensiero creativo, pratica riflessiva...) che sono presenti in diversi piani di studi in Svizzera 
(per esempio, PER, Lehrplan 21, Piano di studio per la scuola dell’obbligo ticinese).

5. Categorie
I lavori possono essere presentati in una di queste tre categorie :

5.1. Lavoro artistico − Il lavoro artistico è una realizzazione (disegno, dipinto, foto, scultura, collage, ecc.) 
sulla tematica del concorso. I partecipanti rifletteranno su come il loro lavoro può sensibilizzare il pubblico 
alle            problematiche dell’OSS n°4.

5.2. Realizzazione multimediale – La realizzazione multimediale (video reportage, film corto, documentario 
o finzione, interviste ai passanti, trasmissione radio, ecc.) è legata alla tematica del concorso. 
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I partecipanti rifletteranno su come il loro lavoro può sensibilizzare il pubblico alle problematiche dell’OSS n°4.

5.3. Azione concreta – Idea o elaborazione di un’azione concreta che permette di raggiungere, al proprio 
livello, gli obiettivi dell’OSS n°4. L’azione concreta permette di realizzare la tematica del concorso. 
I partecipanti dovranno riflettere su un’azione locale (a scuola, nel quartiere o in città) che contribuisce 
a sensibilizzare il loro ambiente alle problematiche dell’OSS n°4.

Queste categorie si suddividono in tre livelli scolastici (gruppi di età) :
a. Elementare : 4 – 12 anni circa
b. Secondario I : 12 – 15 anni circa
c. Secondario II : 16 – 19 anni circa

6. Condizioni di partecipazione
Tutti i lavori consegnati devono rispettare le condizioni seguenti : 

•  I lavori devono essere inviati nei tempi assegnati e devono rispettare le istruzioni definite  
per ogni categoria (cfr. punto 7). I dossier che non rispettano queste condizioni non saranno accettati.

•  Le lingue accettate sono il francese, il tedesco, l’italiano e l’inglese.

•  Ogni partecipante s’impegna a mandare agli organizzatori un lavoro inedito. 
Ne deve essere l’autore e deve realizzarlo nei 12 mesi ceh precedono il termine per l’invio dei lavori. 

•  Le fonti esterne (testi, foto, ecc.) usate nei lavori inviati devono essere chiaramente menzionate. 

Avvertimento: se il lavoro consegnato per il concorso è anche un lavoro che ha richiesto un voto scolastico, 
le decisioni della commissione non terranno conto del voto ottenuto dal partecipante nell’istituto scolastico 
e viceversa. 

7. Istruzioni 

7.1. Lavoro artistico 

Le opere artistiche possono essere dei disegni, foto, sculture, moda, design, dipinti, ecc.

•  Una foto del lavoro artistico in formato JPEG deve essere inviata sul sito Internet www.eduki.ch/concorso. 

•  Un modulo tecnico è da compilare onligne sulla pagina Internet www.eduki.ch/concorso  
prima del 28 febbraio 2018.

La versione originale deve poter essere presentata, su richiesta, alla commissione o esposta durante la 
consegna dei premi.

7.2. Realizzazione multimediale

Le opere multimediali (video, audio, ecc.) :

•  La duratura dell’opera multimediale (video o audio) non deve superare 5 minuti. 

•  L’opera deve essere realizzata dagli allievi (piano di montaggio, commenti scritti o orali).

•  I formati accettati sono MP3, MP4, MOV. 

•  Un modulo tecnico è da compilare onligne sulla pagina Internet www.eduki.ch/concorso  
prima del 28 febbraio 2018.
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7.3. Azione concreta

•  Un dossier di presentazione del progetto realizzato o pianificato di 10 pagine massimo (recto) in formato 
PDF sarà composto dei campi seguenti : idea, scopo, mezzi a disposizione, planning, budget, impatto.

•  Un modulo tecnico è da compilare onligne sulla pagina Internet www.eduki.ch/concorso  
prima del 28 febbraio 2018.

8. Termine per la consegna dei lavori
I lavori devono essere inviati al più tardi il 28 febbraio 2018 a mezzanotte sulla pagina Internet del concorso 
www.eduki.ch/concorso.

9. Esclusione
I lavori seguenti saranno esclusi immediatamente dal concorso :

•  i lavori incompleti o fuori tematica.

•  le opere che comportano propositi diffamatori, ingiuriosi o razzisti. 

•  le opere che contengono plagio o copia di opere già esistenti.

10. Commissione
Ogni categoria è valutata da una commissione ad hoc composta da volontari che possiedono competenze 
eccellenti nella disciplina osservata. Le decisioni della commissione sono definitive e non possono essere 
oggetto di ricorso. I membri della commissione devono astenersi da valutare opere realizzate da persone 
con le quali hanno legami personali.

11. Criteri di valutazione e ponderazione
1. Lavoro artistico / Realizzazione multimediale
15 punti in totale

2. Azione concreta
21 punti in totale

• Pertinenza con la tematica (3 pt) 
Il legame con la tematica « Verso un’istruzione di 
qualità per tutti » è chiaro.

• Metodo impiegato (3 pt) 
 Il coinvolgimento degli allievi durante tutto il 

processo (ricerca dell’idea, realizzazione) è 
dimostrato.

• Investimento concesso (3 pt) 
Il lavoro mostra il punto di vista personale e 
impegnato degli allievi.

• Originalità del lavoro (3 pt) 
Il lavoro rispecchia la creatività (idea, scopo, 
materiali utilizzati, ecc.) e non è mai stato 
realizzato nel passato. 

• Qualità del lavoro (3 pt) 
Il lavoro è pulito e curato (presentazione).

• Pertinenza con la tematica (3 pt) 
Il legame con la tematica « Verso un’istruzione di 
qualità per tutti » è chiaro.

• Metodo impiegato (3 pt) 
 Il coinvolgimento degli allievi durante tutto il 

processo (ricerca dell’idea, realizzazione) è 
dimostrato.

• Investimento concesso (3 pt) 
Il lavoro mostra il punto di vista personale e 
impegnato degli allievi.

• Originalità del lavoro (3 pt) 
Il lavoro rispecchia la creatività (idea, scopo, 
materiali utilizzati, ecc.) e non è mai stato 
realizzato nel passato

• Qualità del lavoro (3 pt) 
Il lavoro è pulito e curato (presentazione).

• Impatto scontato (3 pt)
 L’azione realizzata o pianificata mostra 

chiaramente come il pubblico mirato è coinvolto.

• Effetto moltiplicatore (3 pt) 
L’azione è facilmente riproducibile affinché altri 
possino realizzarlo.
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12. Premi
I lavori migliori riceveranno un premio in contanti o in natura. 
La commissione può rinunciare ad attribuire premi se giudica la qualità o il numero di opere insufficienti.

Se il premio attribuito è in contanti, sarà in principio unico e per un periodo di un anno. Il responsabile 
del progetto si occupa di mandare un resoconto (minimo 3 pagine) e un conto finanziario (spese e entrate) 
alla Fondation Eduki al più tardi sei mesi dopo la fine del progetto. Il responsabile del progetto s’impegna
a menzionare la Fondation Eduki su tutto il materiale di promozione. 
In caso di annullamento del progetto, l’importo attribuito è restituito alla Fondation Eduki al più presto.

13. Risultati del concorso e mostra delle opere
La consegna dei premi si terrà il 20 aprile 2018 al Palazzo delle Nazioni a Ginevra. Tutti i partecipanti del 
concorso saranno invitati alla cerimonia. I risultati del concorso saranno comunicati durante la cerimonia. 
Una parte dei lavori sarà presentata durante la consegna dei premi ed esposta al Palazzo delle Nazioni, 
Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

14. Diritti d’autore
Partecipando al concorso, i partecipanti riconoscono all’organizzatore il diritto di presentare e diffondere 
in tutta libertà e gratuitamente i lavori consegnati, in particolare su Internet, per pubblicazioni o durante mostre. 
L’organizzatore può anche consegnarli ad una terza persona. I nomi degli autori dei lavori presentati saranno 
menzionati esplicitamente.

15. Modifiche di modalità e accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione totale e senza riserve del presente regolamento. 
Partecipare al concorso significa per il partecipante approvare il regolamento. Il non rispetto del regolamento 
provoca l’annullamento della candidatura. 

Ogni contestazione relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente regolamento sarà risolta           
definitivamente dalla Fondation Eduki, organizzatrice del concorso, senza nessun ricorso possibile.
La Fondation Eduki si riserva il diritto di modificare il regolamento, e perfino di rinviare o annullare il concorso 
se alcune circostanze lo giustificano.

16. Annullamento
La Fondation Eduki si riserva la possibilità di modificare il calendario o le modalità di svolgimento del presente 
concorso. La Fondation Eduki non può essere tenuta responsabile per queste ragioni. Se il numero di dossier 
completi ricevuti è inferiore a 10, l’organizzatore si riserva il diritto di annullare il concorso. La decisione sarà 
pubblicata sulla pagina Internet del concorso www.eduki.ch/concorso.

17. Diritto applicabile e foro competente
Il presente regolamento e ogni partecipazione al concorso sono soggetti al diritto svizzero esclusivamente. 
In caso di litigio, il foro è a Ginevra, Svizzera.

Ginevra, il 15 agosto 2017


