
 

 

 
 
 
  
      Berna, 29 maggio 2020 
 

 
 

Bando per progetti di divulgazione 
dell’educazione alla cittadinanza mondiale 

 
 
 
Cittadinanza significa coinvolgimento e partecipazione in ambito politico, cittadinanza mondiale 
significa che le sfide di rilevanza globale vengono affrontate attraverso l’impegno sociale. La 
nozione di educazione alla cittadinanza mondiale (ECM) è dunque intesa come educazione 
politica con una prospettiva globale. 
 
La Commissione svizzera per l’UNESCO lancia un bando a livello nazionale per progetti centrati 
sul tema «Educazione alla cittadinanza mondiale in settori non formali e informali nel 
contesto del coronavirus».  
 
Il COVID-19 solleva domande molto specifiche legate all’ECM, per esempio in materia di 
(dis)uguaglianze, genere, democrazia, ambiente, razzismo, nazionalismo e valori sociali, tutti 
aspetti formulati anche nell’Agenda 2030. La Commissione svizzera per l’UNESCO è alla ricerca 
di progetti pionieristici che, nel contesto del coronavirus, mostrino prospettive future per 
unaECM dinamica contribuendo al suo ulteriore sviluppo. 
 
Con questo bando la Commissione svizzera per l’UNESCO persegue i seguenti obiettivi: 
 

 rendere più visibile e tangibile il tema dell’ECM attraverso progetti concreti sviluppati nei 
riguardi alla pandemia di COVID-19 e rafforzare l’impegno pubblico; 

 illustrare in che maniera l’ECM offre nuovi spunti di riflessione e modi di agire e 
contribuisce così alla gestione di questa pandemia che ha conseguenze sanitarie, sociali 
ed economiche;  

 dimostrare il potenziale dell’educazione non formale e informale alla cittadinanza 
mondiale e rafforzare attori e attrici in questi settori.  

 
 
Dettagli del progetto 

Gruppi target: sono invitate a presentare la propria candidatura tutte le associazioni e 
organizzazioni interessate in Svizzera attive nel campo dell’educazione non formale e informale 
(non sono ammessi progetti scolastici). 
 
Tipologie di progetti: sono ammessi progetti in qualsiasi forma; la Commissione per l’UNESCO 
auspica progetti creativi e originali. Candidati e candidate sono incoraggiati a coinvolgere nei 
progetti la popolazione (p. es. attraverso piccole campagne mediatiche, sondaggi, dibattiti ecc.).  
 
Obiettivo dei progetti: familiarizzare un pubblico target specifico con il concetto di ECM formulato 

nella Policy Brief della Commissione svizzera per l’UNESCO. Pubblico target: bambini, giovani, 
comunità di migranti, persone anziane, persone interessate allo sport, comunità LGBT+ ecc. 
Particolare attenzione è rivolta al coinvolgimento di persone che non hanno dimestichezza con 
l’ECM. 

 



 

 

Punti chiave 

Budget del progetto: saranno (co)finanziati al massimo 5 progetti. Il contributo massimo 
dell’UNESCO è di 15’000 franchi per progetto. 
 
Scadenze: bozza di progetto entro il 30 giugno 2020; decisione della Commissione svizzera 
per l’UNESCO a fine luglio; fine del progetto a dicembre 2020 o secondo accordo. 
 

Divulgazione: i progetti selezionati saranno pubblicati dalla Commissione svizzera per 
l’UNESCO. La forma non è ancora definita; i candidati e le candidate sono pregati di 
presentare proposte relative al loro progetto. 
 
Criteri di selezione: capacità di divulgare l’ECM, originalità dell’idea, pertinenza, efficacia e 
fattibilità. 
 
 
Esecuzione del progetto e condizioni 

L’esecuzione del progetto è responsabilità del/della mandatario/a. Dovranno essere rispettate tutte 
le norme in vigore legate alla pandemia di coronavirus. Il mandante è il Segretariato generale della 
Commissione svizzera per l’UNESCO. 
 
Questo si impegna a concordare contrattualmente con il/la mandatario/a la 
rendicontazione/contabilità e il pagamento secondo le Condizioni generali di contratto della 
Confederazione. Se non diversamente concordato, l’indennizzo è versato sul conto del mandatario.  
 
I rimborsi comprendono tutti i costi effettivi necessari per la realizzazione del progetto (spese 
amministrative, spese di viaggio, secondo le disposizioni applicabili al personale della 
Confederazione) e si intendono IVA inclusa. Il/la mandatario/a non ha diritto al rimborso delle spese 
infrastrutturali (affitto di uffici, attrezzature informatiche ecc.).  
 
 
Inoltro del progetto 

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 30 giugno 2020. Le candidature possono 
essere inoltrate per via elettronica e devono contenere le seguenti informazioni: 
 

a) descrizione del progetto con supporti audio, video o testuali, spiegando l’approccio 
metodologico e le scadenze, gli obiettivi di impatto e di performance, le idee per la forma 
di divulgazione pubblica dell’ECM e il tipo di reporting/documentazione/capacità di 
ulteriore diffusione;  

b)   stima del budget (quota UNESCO max. CHF 15'000.-); 
c)   idee su come divulgare il progetto sulla homepage dell’UNESCO (podcast, contributi video 

ecc.).  
 
Inviare la documentazione completa al seguente indirizzo: corinne.wild@eda.admin.ch  
 
La selezione sarà effettuata a luglio dalla Commissione svizzera per l’UNESCO. 
 
Tutti i candidati e le candidate saranno informati per iscritto. Sono escluse le vie ricorsuali.  
 
Siamo in attesa di ricevere i vostri progetti creativi!   
 
 
Maggiori informazioni 

L’UNESCO s’impegna per la pace e il dialogo internazionale attraverso gli strumenti 
dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione. Uno dei compiti più importanti 
delle commissioni nazionali dell’UNESCO è pubblicizzare le attività dell’UNESCO nei singoli 
Paesi e promuovere l’interesse per l’Organizzazione. In questo senso, dal 2016 la Commissione 
svizzera per l’UNESCO ha scelto come tema prioritario la promozione e l’attuazione 
dell’educazione alla cittadinanza mondiale in ambiti non formali e informali.  
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L’ECM è un concetto tematizzato nel sotto-obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030, è strettamente 
connesso all’obiettivo 16 e contribuisce al raggiungimento dell’Agenda 2030 nel suo complesso.   
 
Ulteriori fonti di informazione e ispirazione:  
 

 Policy Brief della Commissione svizzera per l’UNESCO: https://www.unesco.ch/wp-
content/uploads/2019/06/GCED_A5_IT.pdf 

 Sito Internet dell’UNESCO dedicato al tema dell’educazione alla cittadinanza mondiale: 
https://en.unesco.org/themes/gced (EN) 

 GCED Clearinghouse (raccolta di progetti internazionali sul tema dell’ECM): 
https://www.gcedclearinghouse.org/about (EN) 

 Newsletter dell’UNESCO Asia-Pacific Centre of Education for International 
Understanding (APCEIU) sul tema ECM e COVID-19: 
http://www.unescoapceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m35r_id=251 (EN) 

 Evento Campus per la democrazia sul tema ECM: 

https://campusdemokratie.ch/it/events/zug-3/   

 
 

Contatto: 
 
Corinne Wild 
Collaboratrice scientifica (educazione) 
Commissione svizzera per l’UNESCO 
c/o Dipartimento federale degli affari esteri DFAE 
Bundesgasse 28, CH-3003 Berna 
Tel.  +41 58 465 07 48 
corinne.wild@eda.admin.ch 
www.unesco.ch 
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