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70° anniversario della Svizzera all’UNESCO 

Celebrazione dell’adesione della Svizzera all’UNESCO e  

dell’istituzione della Commissione svizzera per l’UNESCO 

 
 

Incontro della rete delle scuole associate dell’UNESCO in Svizzera 

Giovedì 20 giugno 2019 

«Tenda UNESCO» | Waisenhausplatz, Berna  

PROGRAMMA 

 

Moderazione : Franz Widmer, ex direttore del liceo di Wohlen, mandatario della 

Commissione svizzera per l’UNESCO 

10.00 – 10.30 Benvenuto 

Nicolas Mathieu, Segretario generale della Commissione svizzera per 

l’UNESCO 

Il réSEAU: le opportunità di essere membro di una comunità 

internazionale  

Sabine Detzel, Coordinatrice internazionale della Rete delle scuole 

associate (réSEAU), UNESCO, Paris  

 

Segue: domande/risposte 

10.30 – 11.00 Movetia – Scambi e mobilità 

Sostegno a progetti innovanti di scambio e mobilità, sostengo alla 

collaborazione interculturale, 

Marie-Cécile Fetzer, Coordinatrice di programmi, Insegnamento 

scolastico, Movetia. 

Fondazione Eduki 

Un concorso per comprendere gli obbiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030 e per contribuirvi. Delle attività per creare dei 

legami duraturi tra le organizzazioni internazionali e i giovani.  

Yvonne Schneiter, Direttrice della Fondazione Eduki 

Segue: domande/risposte 

https://www.movetia.ch/it/
https://www.eduki.ch/it
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11.00 – 11.30 Finestra oraria 1 

Essere scuola associata dell’UNESCO - Parlate della vostra 

esperienza  

Le scuole si presentano (« partenariati e cooperazioni ») 

11.30 – 12.00 Tema biennale raccomandato: L’educazione ai media e 

all’informazione. I ghiacciai si stanno sciogliendo?  

Sylvia Egli von Matt, membro della Commissione svizzera per l’UNESCO 

Cambiamento climatico – Il dovere di sensibilizzare la prossima 

generazione 

Hans-Christian Leiggener, Direttore del Centro de gestione delle Alpi 

svizzere Jungfrau-Aletsch, bene del patrimonio mondiale dell’UNESCO.  

Segue: domande/risposte 

12.00 – 12.30 Finestra oraria 2 

Essere scuola associata dell’UNESCO - Parlate della vostra 

esperienza 

Le scuole si presentano (« temi e progetti ») 

Networking C 

Luogo : « Tenda UNESCO » | Waisenhausplatz, Berna 

12.30 – 14.30 Presentazioni – pranzo a buffet 

L’insieme del programma del 70° è un’occasione di 

condivisione e networking. Questa parte del programma è 

concepita in modo da darvi la possibilità di confrontarvi e 

conoscervi l’un l’altro. 

Fine dell’incontro e del 70°  

   

 

https://www.jungfraualetsch.ch/it/
https://www.jungfraualetsch.ch/it/

