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Incontro annuale della rete delle scuole associate all’UNESCO in Svizzera 
Giovedì 20 giugno 2019, 10.00-12.30 

 
Rapporto 

 

L’ASPnet: la possibilità di far parte di una comunità internazionale (Sabine Detzel)  

In qualità di responsabile del coordinamento internazionale della rete delle scuole associate 

all’UNESCO a Parigi, Sabine Detzel si congratula per l’anniversario dell’ASPnet e chiede alle scuole 

che ne fanno parte di approfittare appieno delle opportunità che offre di agire come membri della 

comunità internazionale. Prendendo come esempio il progetto «We are children of one river», mostra 

come una scuola della Mongolia ha presentato le sue esperienze in occasione di una conferenza 

internazionale dell’UNESCO sull’acqua. Sulla homepage di ASPnet potete trovare ulteriori esempi e 

informazioni su tutte le 11’500 scuole associate (en, fr, es):  https://aspnet.unesco.org/en-us.   

 
Movetia (Marie-Cécile Fetzer) 

Movetia sostiene progetti di scambio di classi (offrendo aiuto finanziario, mettendo a disposizione una 

piattaforma per la ricerca di partner e fornendo supporto organizzativo), ma anche di singoli studenti e 

insegnanti in un contesto nazionale e internazionale. Le diverse possibilità sono presentate sulla 

homepage di Movetia: https://www.movetia.ch/it/.   

L’obiettivo di Movetia è permettere tutti i giovani di partecipare ad almeno uno scambio durante gli 

anni scolastici. L’esperienza non si rivela positiva solo a livello linguistico, ma incentiva anche le 

competenze sociali e organizzative.  

Per le scuole associate all’UNESCO sono particolarmente interessanti i progetti di scambio 

internazionale di classi: 

 Per l’Europa: almeno due partner europei, e il progetto deve essere accettato nel quadro di E+, 

https://www.movetia.ch/it/programmi/programma-svizzero-per-erasmus/educazione-

scolastica/partenariati-scolastici-europei/. 

 Per i Paesi extraeuropei: almeno 1 partner extraeuropeo, 

https://www.movetia.ch/it/programmi/programma-pilota-internazionale/partenariati-scolastici/. 

 

Eduki (Yvonne Schneiter) 

Eduki funge da tramite tra i giovani e le organizzazioni internazionali.  

 Rimane in costante scambio con le organizzazioni internazionali e le ONG e, su richiesta degli 

insegnanti, organizza incontri e scambi per le classi del grado secondario I e II.  

 La settima edizione del Concorso Eduki 2019-20 ruota intorno al tema della pace secondo 

l’Obbiettivo di sviluppo sostenibile 16: pace, giustizia e istituzioni forti. Il concorso è rivolto alle 

alunne e agli alunni delle scuole primarie e di quelle del grado secondario I e II. Il concorso 

incoraggia i giovani a riflettere sulle loro visioni di un mondo pacifico e sostenibile offrendogli la 
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possibilità di comunicare i risultati delle proprie riflessioni. La cerimonia di consegna avrà luogo a 

Ginevra nel 2020. 

Questa e altre offerte sono disponibili sul sito: http://www.eduki.ch/it. 

 

Educazione ai media e all’informazione: i ghiacciai si stanno sciogliendo? (Sylvia Egli von 

Matt) 

In occasione dell’incontro annuale del 2018 delle scuole associate all’UNESCO è stato proposto in 

forma di raccomandazione di definire un tema biennale. In qualità di membro della Commissione 

svizzera per l’UNESCO, Sylvia Egli von Matt giustifica la scelta del tema «Media Education and 

Information Literacy» per il periodo 2019-20 con alcune riflessioni personali, e mostra l’importanza di 

trattare questo tema a tutti i livelli scolastici.  

 

Cambiamenti climatici: la nostra generazione ha il dovere di sensibilizzare la prossima (Hans-

Christian Leiggener) 

Il relatore, direttore generale della Fondazione del Patrimonio mondiale dell’UNESCO SwissAlps 

Jungfrau-Aletsch, ha descritto come l’istituzione permetta alle scuole di svolgere una concreta attività 

di sensibilizzazione: attraverso materiale didattico, formazione e formazione continua per il personale 

docente, escursioni e lavori nell’ambito della tutela dell’ambiente e del paesaggio. Particolarmente 

interessanti per le scuole e largamente utilizzati sono il World Nature Forum, le settimane di 

escursione e le esperienze lavorative. Maggiori informazioni sono disponibili qui: 

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