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LA TEMATICA DEL CONCORSO
Nel 2015 i paesi membri dell’ONU, compresa la Svizzera, hanno adottato l’Agenda
2030 e i suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile per risolvere insieme le problematiche
mondiali. L’Obiettivo n°4 vuole “garantire un’istruzione di qualità inclusiva e
partitaria e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”.
Quali sono gli ostacoli all’educazione qui e altrove ? A che cosa assomiglierebbe la scuola
ideale nel 2030 ? Quali sono le competenze da sviluppare a scuola per permettere uno sviluppo
sostenibile ? Come offrire un’istruzione di qualità rispettando la diversità, i bisogni e le capacità
di ogni allievo ? In quale modo l’educazione permette di ridurre la povertà e le guerre ma
anche di migliorare le condizioni di vita ? Il concorso ha invitato gli allievi a riflettere su queste
domande tramite realizzazioni artistiche, realizzazioni multimediali o azioni concrete.
Gli allievi essendo sensibilizzati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile potranno al loro turno sensibilizzare
altre persone; partecipano così al loro modo e con i loro mezzi alla risoluzione di sfide mondiali.
Inoltre, la partecipazione al concorso ha rappresentato un’attuazione effettiva dell’educazione
allo sviluppo sostenibile (ESS) e dell’educazione alla cittadinanza globale (ECG) visto che i
partecipanti hanno sviluppato 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
cittadina e il riconoscimento delle possibilità di azione.
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PARTECIPAZIONE
La diversità dei partecipanti è un punto di rilievo del concorso. Difatti gli allievi che hanno partecipato
provengono da nove cantoni, sono di nazionialità diverse e di tutti i livelli, compresi alunni ad alto
potenziale intellettivo, con disarmonia cognitiva, in classe di prima accoglienza o in classe di inserimento.
La diversià dei partecipanti è dunque il segno più cospicuo di un’istruzione di qualità per tutte
e tutti.
In questa sesta edizione è anche importante
sottolineare che il concorso si sviluppa sempre
più al livello nazionale, ciò è reso possibile
grazie al sostegno della Confederazione svizzera,
della Commissione svizzera per l’UNESCO e dei
vari partner della Fondation Eduki.
Questo successo mostra soprattutto che il
concorso Eduki diventa il concorso nazionale di
riferimento sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile
per le scuole in Svizzera.

I NUMERI DA RICORDARE

1'633

allievi iscritti (1’555 nel 2016)
1’475 partecipanti effettivi

124 progetti consegnati (167 nel 2016)
35 istituti scolastici partecipanti

(24 nel 2016)

9 cantoni coinvolti (4 nel 2016)
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Anche se il numero di iscrizioni è sempre
stato in aumento, questa nuova edizione
ha registrato l’iscrizione di un numero
record di istituti scolastici (35) e di
cantoni (9).
2015-2016

Una
partecipazione
rilevante
degli istituti scolastici pubblici,
rappresentando più dei due terzi
delle iscrizioni contro il 21% durante
l’edizione precedente.
Istituti scolastici pubblici

2017-2018

35

79%

Istituti scolastici privati
68%

24
32%

9

21%

4
Istituti scolastici

Cantoni

2015-2016

2017-2018

Tipi di iscrizioni
Le iscrizioni individuali sono state più rare, in favore
di progetti realizzati in gruppo o in classe.
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89 gruppi

28 classi

4 istituti

3 individuali

Origine dei partecipanti (a seconda del
cantone) :

2015-2016

2017-2018

65%

Basilea-Campagna – 2 scuole, 39
allievi
43%

Berna – 1 scuola, 33 allievi
34%

Friburgo – 3 scuole, 60 allievi

28%

Ginevra – 15 scuole, 522 allievi

23%

Giura – 1 scuola, 79 allievi
Neuchâtel – 1 scuola, 23 allievi
Ticino – 5 scuole, 355 allievi
Vaud – 6 scuole, 340 allievi
Zurigo – 1 scuola, 24 allievi

Primaria
7%

Secondaria II
56%

7%
Azione concreta

Realizzazione
multimediale

Lavoro artistico

Benché le creazioni artistiche attraggano
sempre così tanto i giovani e che il numero
di realizzazioni multimediali è stato più
importante, è soprattutto il numero
di progetti di azioni concrete che è
notevolmente aumentato.

Secondaria I
37%

L’impegno degli allievi del secondario II (post-obbligatorio), che
rappresentano più del 50% delle iscrizioni, è in netto aumento rispetto
all’edizione scorsa (il 21% nel 2016).
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COMMISSIONE
Per comporre la commissione la Fondation Eduki è ricorsa a cinque specialisti della cooperazione
internazionale e dell’educazione e ad una studentessa ginevrina coinvolta durante l’ultima edizione.
I sei membri della commissione hanno analizzato i numerosi progetti consegnati per selezionare i
miglior diciotto lavori rispettando i criteri seguenti : pertinenza, qualità, originalità, investimento
consentito e pratica seguita.
Per la categoria azione concreta, la commissione ha anche preso in conto l’impatto scontato e l’effetto
multiplicatore dei progetti consegnati.
La commissione era composta dalle persone seguenti :

•
•
•
•
•
•

Marie-Dominique de Preter, Responsabile del servizio culturale al Museo internazionale della
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa – Commissione artistica
Sirine Sahnoune, Studentessa in 1mo anno della Maturità professionale alla scuola di commercio
Nicolas Bouvier – Commissione artistica
Sylvia Egli von Matt, Membro della Commissione svizzera per l’UNESCO e vice-presidente della
Commissione federale dei media – Commissione media
Sebastian Justiniano, Presidente dell’associazione Svizzera-ONU – Commissione media
Aziyadé Poltier-Mutal, Capo del Perception Change Project (PCP), Ufficio del Direttore generale
dell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra – Commissione azione concreta
Alejandro Bonilla Garcia, Presidente dell’associazione Greycells – Commissione azione concreta
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I 18 PROGETTI PREMIATI
Modellini, fumetti, giochi di società, video di sensibilizzazione, canzoni, progetti d’azione concreta,
... : la creatività e l’impegno dei giovani per un’istruzione di qualità per tutti erano anche questa volta
presenti.
I diciotto progetti premiati rappresentano il lavoro di 587 allievi di Carouge, Ginevra, Lancy,
Thônex, Vandoeuvres, Renens, Châtel-Saint-Denis, Friburgo, Lossy, Marly, Locarno, Lugano, Stabio e
Winterthour. Tanti progetti che potranno essere riprodotti da altri giovani in Svizzera.

ALCUNE OPERE
PREMIATE
“Due donne tra tante altre”

Scoprire tutti i progetti premiati sul
nostro sito : eduki.ch

MEDIA

1 premio – Media – Livello secondario II
Gymnase di Renens, Renens (VD)
mo

Questo video in “speed-drawing“ racconta la storia di Amina in Sudan
del Sud e di Saliha in Bangladesh e dimostra i problemi di accesso
all’istruzione ai quali fanno fronte più di 130 milioni di ragazze nel
mondo.
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Scannerizzare per
guardare il video

“La nostra scuola ideale”

ARTISTICO

1 premio, livello elementare
Scuola elementare des Libellules, Ginevra (GE)
mo

Questo modellino “pop-up” è stato realizzato da allievi di 2P
e 4P dopo un lavoro di sensibilizzazione ai diritti del fanciullo e
all’istruzione per tutti. Le parole della commissione : “Questo
libro ci è piaciuto tantissimo perché aprendolo svela una scuola
idilliaca che offre un apprendimento adattato ai bambini di tutti
gli orizzonti.”

“Sale in zucca!” AZIONE CONCRETA
2ndo premio, livello secondario II
Liceo cantonale di Lugano, Lugano (TI)
Questo progetto d’istituto scolastico, il cui scopo era la
creazione di un orto didattico, ha impressionato la commissione
con la sua pertinenza e il suo ampio impatto. Più di 250 allievi
hanno partecipato e collaborato con una cinquantina di adulti per
elaborare quest’orto e sviluppare bellissimi materiali pedagogici
che hanno permesso di sensibilizzare più di 1’500 altri allievi e
adulti.
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PREMIO SPECIALE “DIRITTI DELL’UOMO”
Lo spirito dei diritti dell’Uomo era l’ospite di onore di
questa sesta edizione del concorso. Difatti all’occasione
del 70esimo anniversario della Dichiarazione universale
dei diritti dell’Uomo l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i diritti umani (OHCHR) ha desirato premiare
il progetto che ha promosso di più e nel modo migliore
il diritto all’istruzione nello spirito della dichiarazione.
Il premio è stato attribuito al progetto “C’era una volta
la scuola. Gioco di società sulla tematica delle pari
opportunità per l’accesso all’istruzione” creato da
Adélaïde e Chloé, due allieve dell’elementare del gruppo ad
alto potenziale intellettivo di Lossy, nel cantone di Friburgo.
Si tratta di un gioco che permettere ai giocatori di vivere
“dall’interno” la realtà di molti bambini nel mondo, da 2 a 6
giocatori a partire da 6 anni. Ispirato dal gioco scale e serpenti,
arricchito con carte-domande e immaginato per stimolare
la riflessione, questo gioco evidenzia il carattere aleatorio
dell’accesso all’istruzione, realtà di tanti bambini.
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“Questo gioco permette in
modo ludico e intelligente
di far riflettere sulle difficoltà
per recarsi a scuola che
incontrano un numero troppo
importante di bambini.”
– Laurent Sauveur,
capo delle relazioni esterne
all’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i diritti
umani.

Adélaïde e Chloé ricevono il loro
premio da Laurent Sauveur.
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CONSEGNA DEI PREMI
È nella prestigiosa Salle des Assemblées del Palazzo delle Nazioni a Ginevra che la cerimonia di
consegna dei premi si è svolta venerdi 20 aprile 2018. Nel complesso più di 800 allievi e membri
del corpo insegnante, provenienti da 26 istituti scolastici e 6 cantoni, e numerosi partner e
sponsor hanno partecipato alla cerimonia per scoprire i vincitori.
Grazie alla sponsorizzazione di 38 partner impegnati per l’accesso ad un’istruzione di qualità
per tutti, i vincitori hanno ricevuto tanti premi come buoni per gite scolastiche, abbonamenti culturali
e sportivi o buoni acquisti in vari negozi.
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Michael Møller,

Claudine Dayer Fournet,

Martine Brunschwig Graf,

Direttore generale dell’ONU

Responsabile dello sviluppo

Presidente

a Ginevra :

sostenibile al DIP di Ginevra :

della Fondation Eduki :

“L’ONU e altre organizzazioni

“La diversità e la qualità dei vostri

“L’istruzione è un bene prezioso. I

devono

progetti mostrano il vostro interesse

vostri lavori dimostrano che avete

mantenere

legami

stretti con la gioventù [...]. Tutto

per lo sviluppo sostenibile. La

riflettuto su questo tema, che avete

sommato le nostre decisioni e le

consigliera di Stato spera che con

anche capito che l’educazione non

nostre azioni avranno un impatto

il sostegno dei vostri professori

deve essere un privilegio ma un

su quelle e quelli che seguiranno i

questo lavoro continuerà in classe

diritto assicurato per tutti.”

nostri passi, cioè VOI. “

al di là del concorso.”
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UNA CERIMONIA ALL’INSEGNA DEI GIOVANI
Un membro della commissione, due presentatori, venticinque stagisti di Espace Entreprise, cinque
apprendisti del Centro di Formazione Professionale – Servizio Alberghiero e di Ristorazione di Ginevra
e cinque artisti che hanno realizzato intermezzi musicali : ecco i giovani che hanno direttamente
contribuito al successo di questo evento.
La loro partecipazione dimostra la volontà della Fondation Eduki di voler dare più valore ai giovani
durante la cerimonia.

Laure Bacchiocchi e Thibaud Mabut, studenti del
secondario a Ginevra, presentano la cerimonia.

I giovani di Winterthour che cantano la loro canzone
“School Education Song”.
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C AFFÈ- IN CONTR O CO N
I PART N ER
Il caffè-incontro ha permesso non solo di ringraziare i numerosi
partner del concorso ma anche di dare la possibilità a quest’ultimi
di dichiarare di nuovo il loro impegno nella realizzazione dell’Agenda
2030. Si sono espressi a questa occasione : Alessandra Velucci,
Direttrice del Servizio d’Informazione all’Ufficio delle Nazioni Unite a
Ginevra, Michael Gerber, Ambasciatore e Rappresentante speciale
del Consiglio Federale per l’Agenda 2030, Sylvia Egli von Matt,
Membro della Commissione svizzera per l’UNESCO e Ivan Pictet,
Presidente della Fondation pour Genève.

“I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile non sono solo obiettivi dell’ONU.
Sono i nostri obiettivi, ad ognuno di noi. E dobbiamo realizzarli
insieme, in partenariato. La Fondation Eduki è esemplare in questo
campo con i suoi partner non solo numerosi ma anche rinomati.”
– S.E. Michael Gerber
Il caffè-incontro è stato organizzato in collaborazione con il Centro di Formazione
Professionale – Servizio Alberghiero e di Ristorazione di Ginevra.
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MOSTRA
Per valorizzare il lavoro dei giovani e mostrare al pubblico i loro talenti una trentina di opere consegnate
per il concorso sono state esposte, per la prima volta, nella famosa Salle des Pas Perdus al Palazzo
delle Nazioni dal 17 al 27 aprile 2018.
La mostra, ufficialmente inaugurata durante il caffè-incontro dei partner, è stata pensata e collocata
secondo quattro principi sottostanti all’OSS numero 4 :

QUALITÀ – UNIVERSALITÀ – UGUAGLIANZA – INCLUSIONE
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VISITE
Per permettere agli allievi di scoprire il Palazzo
delle Nazioni, centro principale della diplomazia
mondiale, e di saperne di più sugli Obiettivi di
sviluppo sostenibile e sul lavoro delle organizzazioni
internazionali, la Fondation Eduki si è unita a vari
partner per proporre 15 visite guidate e presentazioni
tematiche ai partecipanti della cerimonia del 20
aprile.
Queste attività hanno compreso :
• Visita del Palazzo delle Nazioni (ONUG)
• Visita del Museo internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa (MICR)
• Tour guidato della Ginevra internazionale con
l’associazione Greycells
• Presentazione tematica presso l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti
umani (OHCHR)
• Presentazione tematica presso il Geneva
International Centre for Humanitarian Demining
(GICHD)
20
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DIFFUSIONE E RASSEGNA STAMPA
Il gran numero di partecipanti al concorso è una conseguenza dell’ampia e strategica diffusione di
quest’evento, cui :

• 2'725 inviti mandati ai membri del corpo insegnante
• 36 riunioni con insegnanti, 19 presentazioni in classe e stand d’informazione durante eventi
pubblici a Ginevra, Berna e Locarno

• Annunci presso partner e articoli pubblicati nella stampa specializzata, cui : Educateur SER,

Bildung Schweiz, Berner Schule, Mitgestalten, Schulblatt Kanton Zürich, e-media.ch, Scuola
Vivante, Ventuno.

Le strette relazioni e gli scambi permanenti che la Fondation Eduki ha nutrito con la Commissione
svizzera per l’UNESCO, le direzioni generali dei dipartimenti d’istruzione pubblica, i responsabili e
referenti dello sviluppo sostenibile e tutti gli insegnanti fanno anche parte di questa diffusione presso
gli istituti di tutta la Svizzera.
Inoltre, l’annuncio del palmares del concorso è stato compiuto da molteplici media e partner, cui :

•
•
•
•

Le Messager
La Liberté
La Gruyère
Lausanne Cités
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•
•
•
•

Carrefour Info Renens
RSI - Radio
La Regione
Corriere del Ticino

• L’Informatore
• DFAE/DSC
• Education 21
• DIP di Ginevra
• Commissione svizzera • Genève internationale
• GCSP
per l’UNESCO

PARTNER
È grazie al sostegno di numerosi partner coinvolti che abbiamo potuto premiare i partecipanti per la
loro creatività e incoraggiare il loro impegno per l’educazione e lo sviluppo sostenibile.

Partner ufficiali

Partner associati

Partner della cerimonia e dei premi
avec le soutien de la

Commune de
Presinge

Séjours
Linguistiques

Mission permanente des
Émirats arabes unis
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