
Hai al massimo 18 anni, sei mem
bro di un’organizzazione giova
nile o frequenti una scuola, vivi  
in Svizzera e ti interessi di te
matiche quali la povertà nel 
mondo, le ineguaglianze, la salute 
o i cambiamenti climatici? 
 
Sei una persona creativa e ti  
piace giocare con i numeri? 
 
Allora il concorso video sugli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile 
è fatto apposta per te! 

Concorso video 
sugli Obiettivi di 
sviluppo soste
nibile 

La sostenibilità 
in cifre



Chi lancia il concorso e perché?

Il concorso video è lanciato dalla Con-
federazione Svizzera in collaborazione 
con la Federazione Svizzera delle As-
sociazioni Giovanili in vista della terza 
edizione del Forum mondiale delle 
Nazioni Unite sui dati (UNWDF), che si 
terrà a Berna dal 3 al 6 ottobre 2021. 

Si rivolge ai membri di organizzazioni 
giovanili e ai giovani che frequentano 
una scuola in Svizzera (di età non su-
periore ai 18 anni). Il concorso video 
sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
è diviso in due categorie, A e B (cfr.
sotto).

Come partecipare?

Iscriviti inviando un’e-mail a  
UNWDF@bfs.admin.ch  
specificando la categoria corrispon-
dente alla tua età.

Categoria A: da 14 a 16 anni  
(nati nel 2005, 2006 o 2007)  
 
Categoria B: da 17 a 18 anni  
(nati nel 2004 o 2003)

I gruppi possono essere formati da  
5 persone al massimo.  
I video non possono superare la durata 
di 1min30 e devono avere il seguente 
formato: 16:9 (panoramico). 

Non dimenticarti di indicare chiara-
mente tutte le fonti utilizzate.

Inviaci un video creato da te per illustrare alcune delle sfide legate 
allo sviluppo sostenibile. Dovrai ispirarti ai temi di almeno uno dei 
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, per esempio 
l’eliminazione della fame nel mondo o l’accesso all’acqua potabile 
per tutti, e realizzare il video con informazioni trovate nelle 
statistiche.
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Cosa si vince?

Partecipa e vinci i premi seguenti. 

 – Una carta regalo del valore di 500 
(primo posto), 300 (secondo 
posto) o 100 franchi (terzo posto) 

 – Un regalo a sorpresa, per ciascun 
partecipante, di valore diverso a 
seconda della posizione in classifi-
ca (primo, secondo e terzo posto) 

 – Un certificato per ogni partecipante

Inoltre, i migliori cinque video delle 
due categorie saranno pubblicati sul 
sito di Road to Bern e sulle pagine  
degli account social dell’UST, di Road 
to Bern e su quelle del Dipartimento 
federale degli affari esteri (DFAE) de-
dicate all’Agenda 2030. 

Secondo il programma, i vincitori delle 
due categorie verranno premiati a  
Berna in occasione della cerimonia d’a-
pertura dell’UNWDF, il 3 ottobre 2021.

Qual è il termine per partecipare?

Non vediamo l’ora di ricevere il tuo  
video, che puoi realizzare in italiano, 
tedesco, svizzero tedesco, francese, 
romancio o inglese. 

Termine per l’invio dei video:  
25 luglio 2021.

Per saperne di più sull’UNWDF, sull’A-
genda 2030 e sugli Obiettivi di svilup-
po sostenibile o per vedere i video  
vincenti di un concorso simile lancia-
to da Eurostat nel 2019, visita il sito  
di Road to Bern. 

Per altre informazioni, scrivi pure a 
UNWDF@bfs.admin.ch.

https://roadtobern.swiss/it/concorso-video/
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