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Visione d’insieme

Pubblico mirato: 
Scuola media e Media 
superiore

Durata: 
da 2 a 10 lezioni di 
45 minuti

Riassunto 
Le interdipendenze economiche, sociali e ambientali tra la Svizzera e il mondo si manifestano 
quotidianamente: il nostro caffè è stato raccolto in Ecuador, il nostro pasto al ristorante è pre-
parato da un cuoco Tamil, la pelle del nostro cervelat è a base di budello di zebù importato dal 
Brasile, la musica che ascoltiamo viene dall’Inghilterra o dagli USA … . Per quanto riguarda gli 
introiti dell’economia elvetica, dipendono, per metà, dalle esportazioni. La Svizzera è così stret-
tamente connessa con gli altri Paesi, attraverso una rete di legami. Si tratta di reperire e di 
capire queste interdipendenze planetarie per poter agire nella direzione di uno sviluppo soste-
nibile. 

Parole chiave
Stereotipi (cliché), interdipendenze mondiali, globalizzazione, Svizzera. 

Obiettivi 
• Analizzare degli stereotipi relativi alla Svizzera; 
• Studiare qualche interdipendenza mondiale e identifi carne degli esempi nella propria vita 

quotidiana;
• Acquisire conoscenze riguardo alcune interazioni tra la Svizzera e il mondo (in campo eco-

nomico, sociale, ambientale).
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Basi teoriche per l’insegnante

Stereotipi1 riguardo alla Svizzera
La Svizzera sembra godere di una buona 
immagine all’estero. Né il «grounding» di 
Swissair, né la non adesione all’Unione euro-
pea sembrano aver alterato questa immagine 
positiva. Queste sono le conclusioni dell’inchie-
sta «L’immagine della Svizzera all’estero» rea-
lizzata dall’Institut de hautes études en admi-
nistration (IDHEAP). Gli autori considerano che 
l’immagine della Svizzera sia relativamente 
stabile nonostante singoli avvenimenti negativi. 
Rilevano anche che, più le persone all’estero 
sono informate sulla Svizzera, migliore è l’im-
magine che ne hanno (Pasquier & Yersin 2009).

L’immagine della Svizzera è apparsa un po’ 
diversa durante l’ultima Conferenza annuale 
degli Svizzeri all’estero svoltasi in Germania. 
Essi pensano che la Svizzera non sia più il fi glio 
modello, ma al contrario il capro espiatorio 
della comunità internazionale. Rappresentanti 
del mondo politico svizzero considerano pure 
che l’immagine e la presenza della Svizzera 
orientata verso l’esportazione, siano minacciate. 
«I Paesi dell’Unione europea intrattengono tra 
loro un dialogo intenso che la Svizzera non nota 
nemmeno. Soffriamo di un enorme defi cit di 
conoscenze e di capacità di partecipare alle 
decisioni», rileva il deputato socialista basilese 
Rudolf Rechsteiner, la cui opinione è condivisa 
da Toni Brunner, presidente dell’Unione demo-
cratica di centro (UDC). La Svizzera è conosciuta 
anche oltre le frontiere europee, ma non sempre 
positivamente. Il dibattito intorno al segreto 
bancario dilaga dal 2009, e l’accettazione dell’i-
niziativa sul divieto di costruire minareti ha sor-
preso e scioccato il mondo musulmano. Il 
grande Muftì d’Egitto Ali Gomaa ha criticato 
questo divieto che giudica umiliante e che ritiene 
colpisca la libertà di religione (Swissinfo 2009).

Secondo Presenza Svizzera, incaricata 
dell’immagine del Paese all’estero, i cliché tra-
dizionali più frequenti relativi alla Svizzera 
restano il cioccolato, gli orologi, il formaggio, 
le banche e la neutralità. L’impegno umanitario 
della Svizzera e la partecipazione di cittadine 
e cittadini alle decisioni politiche, elementi giu-
dicati importanti dalla popolazione svizzera, 
sono poco menzionati all’estero come tipica-
mente elvetici.

L’immagine di un Paese all’estero è impor-
tante, soprattutto, quando esso dipende in 
maniera considerevole dall’economia d’esporta-
zione, come nel caso della Svizzera. L’immagine 
all’estero ha un impatto sui settori economici, il 
turismo e le relazioni internazionali, sul piano 
politico, economico e culturale. Perciò, la Sviz-
zera deve vegliare alla propria immagine, come 
ricorda Johannes Matyassy, ex direttore di Pre-
senza Svizzera: «Quando si benefi cia di un’im-
magine positiva, bisogna averne cura. Altrimenti 
la si perde rapidamente». (Swissinfo 2006)

La Svizzera nel mondo – il mondo nella 
Svizzera
Gli essere umani, gli eventi, i beni di consumo, 
i luoghi formano una rete complessa d’intera-
zioni sottili tra molteplici attori. Se noi vogliamo 
meglio comprendere il mondo nel quale 
viviamo e agire conformemente alle esigenze 
di uno sviluppo sostenibile, dobbiamo analiz-
zare queste interazioni e le loro interdipen-
denze. Per assicurare un futuro vivibile, biso-
gna considerare il mondo come un sistema 
dove ricercare equilibri fragili tra gli elementi 
che costituiscono il tutto (Fountain 1996). Que-
sto aspetto è fondamentale per la Svizzera, 
considerata, secondo un indice sviluppato dal 
Politecnico federale di Zurigo (ETH)2, uno dei 

 

1 Uno stereotipo è un’opinione precostituita, generalizzata e semplicistica, che non si fonda sulla valutazione 
 personale dei singoli casi, ma si ripete meccanicamente, su persone o avvenimenti e situazioni, generando spesso 
dei pregiudizi.
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cinque Paesi più globalizzati, insieme a Belgio, 
Austria, Olanda e Svezia. 

Prospettive economiche
La Svizzera, in quanto a dimensioni, fi gura tra 
i Paesi più piccoli del Mondo e occupa il 144° 
posto. Per quanto riguarda la popolazione si 
trova al 93° posto. Mentre nella classifi ca della 
ricchezza misurata sulla base del prodotto 
interno lordo (PIL), si situa in decima posizione, 
tra 232 Paesi e territori. In riferimento ai salari, 
Zurigo è il leader mondiale, con uno stipendio 
orario medio di 19,3 dollari. Nella classifi ca 
della competitività, stabilita ogni anno dal 
Forum economico mondiale (WEF), la Svizzera 
fi gura al primo posto. Sembra che l’economia 
svizzera sia stata solo poco colpita dalla crisi 
economica. (Confederazione svizzera 2010) 

Questa posizione invidiata, la Svizzera la 
deve, in gran parte, alla sua buona intercon-
nessione internazionale. In quanto piccolo 
Paese, dipende fortemente dalle risorse e dai 
mercati fuori dalle sue frontiere. Infatti, «le 
esportazioni rappresentano circa il 52 % del PIL 
della Svizzera. D’altro canto, la bilancia com-
merciale del Paese presenta un’eccedenza di 
quasi 59 miliardi di franchi (2009). Questa cifra, 
che corrisponde alla differenza tra le esporta-
zioni e le importazioni, rappresenta il 12 % del 
PIL. L’economia svizzera gode, quindi, ampia-
mente di queste relazioni commerciali con 
l’estero» (Chételat & Dessemontet 2010, 
p. 127). La Svizzera è, per esempio, una piatta-
forma per i capitali del mondo intero. Le ban-
che svizzere sono soprattutto conosciute per la 
gestione della fortuna privata (private banking) 
e occupano il primo posto mondiale, con circa 
il 30 % del mercato (Jost & Kucholl 2007; Schil-
ling, Flachsmann & Altmann 2010). Un franco 
su sette del valore aggiunto in Svizzera pro-
viene dalla piazza fi nanziaria elvetica. Quest’ul-
tima gestisce fortune per un ammontare di 
4334 miliardi (2005), di cui oltre la metà pro-
viene dall’estero. La stabilità economica e poli-
tica, la fi scalità, la vasta gamma di prestazioni 

bancarie, così come il segreto bancario sono le 
chiavi di tale successo. La Svizzera fi gura 
anche tra i maggiori investitori diretti all’estero, 
con cifre pari a 449 miliardi di franchi (2004). 
Quasi un franco su quattro, ossia 100 miliardi, 
è investito nei Paesi in via di sviluppo. Ma oltre 
due terzi di questi 100 miliardi fi niscono nei 
centri fi nanziari extraterritoriali dei Caraibi. Il 
terzo restante si concentra su un piccolo 
numero di Paesi economicamente attrattivi 
come il Brasile, il Messico o la Cina. La Sviz-
zera approfi tta così ampiamente di questi inve-
stimenti. Per l’Africa, l’importo del rifl usso di 
capitali in Svizzera è anche superiore a quello 
investito in questo continente nell’ambito 
dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS), un inve-
stimento modesto che permette, talvolta, di 
aprire i mercati alle imprese svizzere, che ne 
traggono un importante benefi cio.

In seguito all’aumento costante del con-
sumo, la Svizzera dipende sempre più dal 
mondo sul piano economico e agricolo. Noi uti-
lizziamo più superfi ci agricole, più acqua e altre 
risorse naturali di quanto non disponiamo, uni-
camente per produrre suffi cienti prodotti ali-
mentari, tessili, beni elettronici, ecc. Così, in 
altri Paesi vengono utilizzate le superfi ci agri-
cole, per produrre cotone, caffè o carne di 
manzo che noi consumiamo. La Svizzera 
dispone di 283  650 ettari di superfi ci coltivate e 
utilizza, in altri Paesi, una superfi cie coltivata 
di 375  000 ettari per produrre frutta, cereali, 
cotone, ecc. di cui ha bisogno (Gerster 2007). I 
nostri standard di consumo hanno dunque 
un’incidenza sulle popolazioni così come sull’e-
conomia di altri Paesi. Questo mostra a che 
punto la Svizzera sia benefi ciaria dell’economia 
internazionale. Le imprese multinazionali 
Nestlé, Roche, Holcim, ABB e Novartis sono 
anch’esse simboli dell’internazionalizzazione 
dell’industria elvetica. Insieme, queste cinque 
imprese realizzano, su scala mondiale, una 
cifra d’affari equivalente alla metà del reddito 
nazionale della Svizzera. Nestlé, per esempio, 
dà lavoro a 250  000 persone di cui oltre il 97 % 

2 Questo indice integra variabili economiche, sociali e politiche. Per maggiori informazioni (in tedesco) vedi: 
http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/press_release_2009_de.pdf o riassunto in francese 
http://www.odc.public.lu  › Indicateurs › Benchmarks internationaux › KOF Index of Globalization.
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all’estero. Sempre più, grandi gruppi svizzeri 
sopprimono posti di lavoro in Svizzera per cre-
arne all’estero. Queste delocalizzazioni, nono-
stante siano problematiche per gli impiegati 
che ne sono colpiti, avvantaggiano in primo 
luogo le imprese elvetiche e non i Paesi ospiti.

L’economia svizzera è quindi legata al 
mondo sotto molteplici aspetti, anche per 
quanto riguarda modelli economici alternativi, 
come il commercio equo3. Anche qui, la Sviz-
zera gioca un ruolo di primo piano. Per esempio, 
il 37 % della produzione mondiale di banane 
eque è commercializzato in Svizzera, rappre-
sentando più del 50 % del mercato svizzero di 
questo prodotto (Max Havelaar 2009). Il com-
mercio equo gode, in Svizzera, di un’ottima 
immagine, sia presso i consumatori e consuma-
trici, sia presso i produttori e produttrici. Cio-
nondimeno, la parte di mercato del commercio 
equo resta marginale in rapporto al commercio 
convenzionale, anche se i grandi distributori 
mirano sempre più a questa nicchia di mercato. 

Prospettive politiche
Sul piano politico, la Svizzera è poco rappre-
sentata nel mondo. La sua partecipazione a 
organizzazioni multilaterali e a missioni di 
pace, così come il suo aiuto pubblico allo svi-
luppo sono abbastanza modesti se comparati 
a livello internazionale. La Svizzera dispone, 
attualmente, di 150 rappresentazioni all’e-
stero: 93 ambasciate, 12 missioni presso orga-
nizzazioni internazionali e 41 consolati gene-
rali (Gerster 2007). Per quanto riguarda l’aiuto 
pubblico allo sviluppo, con un contributo dello 
0,41 % del Reddito nazionale lordo (RNL), la 
Svizzera occupa solamente il dodicesimo posto 
su ventitré Paesi, secondo una classifi ca stabi-
lita dall’OCSE (Alliance Sud 2011). Invece, la 
mediazione della Svizzera nella gestione dei 
confl itti, facilitata dalla sua neutralità, e il suo 
impegno umanitario, sono ampiamente rico-

nosciuti. Queste attività le permettono di cre-
are alleanze con altri Paesi, particolarmente 
utili quando si tratta di prendere decisioni poli-
tiche internazionali. 

Le rappresentazioni internazionali in Sviz-
zera sono, invece, numerose. Da oltre 100 anni, 
la Svizzera ospita organizzazioni internazionali. 
25 di esse hanno concluso un accordo di sede 
con la Confederazione: 22 si trovano a Ginevra, 
2 a Berna e una a Basilea. Alcune di queste 
sono l’Uffi cio delle Nazioni Unite a Ginevra 
(ONUG), l’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), l’Uffi cio internazionale dell’educazione/
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educa-
zione, la scienza e la cultura (BIE/UNESCO), il 
Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), 
la Corte di conciliazione e di arbitrato nel qua-
dro dell’OSCE (Corte OSCE), l’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC). Attraverso la 
sua presenza nelle organizzazioni internazio-
nali, la Svizzera manifesta ulteriormente il suo 
interesse alla politica estera. (DFAE s.d. b)

La popolazione straniera residente è una 
delle manifestazioni dei legami della Svizzera 
con il mondo. In Svizzera, risiedono 1,7 milioni 
di stranieri e questo rappresenta il 22,1 % della 
popolazione totale. Il 17,5 % possiede passa-
porto italiano, il 14,1 % passaporto tedesco. Il 
terzo gruppo è costituito da Portoghesi (11,8 %), 
seguiti da cittadini della Serbia e del Montene-
gro (11 %). Un quinto delle straniere e degli 
stranieri (20,7 %) è nato in Svizzera; apparten-
gono alla seconda o alla terza generazione di 
stranieri (Uffi cio federale di statistica 2010). In 
un confronto internazionale, la proporzione di 
stranieri è abbastanza elevata. Questa situa-
zione si spiega, in particolare, con le elevate 
esigenze della naturalizzazione (per esempio, 
uno straniero nato in Svizzera non riceve auto-
maticamente il passaporto elvetico). Da un alto, 
l’economia svizzera ha bisogno di questa immi-
grazione: soprattutto il settore della salute 

 

3 «Il commercio equo è un partenariato commerciale fondato sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, il cui obiettivo 
è pervenire ad una maggiore equità nel commercio mondiale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo 
migliori condizioni commerciali e garantendo i diritti dei produttori e dei lavoratori marginalizzati, in particolare nei 
paesi del Sud del pianeta. Le organizzazioni del commercio equo, sostenute dai consumatori, si impegnano attiva-
mente a sostenere i produttori, a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere campagne in favore di cambia-
menti nelle regole e nelle pratiche del commercio convenzionale». Fonte: Gruppo di lavoro FINE, citato da Artisans 
du monde (s.d.): URL: http://www.artisansdumonde.org/commerce-equitable.html (10.10.2010).  
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riposa su una forte proporzione di lavoratrici e 
lavoratori stranieri. Anche altri settori non tro-
vano suffi cienti persone qualifi cate in Svizzera. 
Si noti anche che, plurilinguismo e multicultu-
ralità sono elementi notevoli del Paese. Questa 
ricchezza ha un’infl uenza sulla formazione, la 
cultura e in parte sulla politica. Dall’altro lato, 
i redditi della popolazione straniera residente 
in Svizzera sono importanti per il resto del 
mondo. Gli stranieri che lavorano in Svizzera, 
trasferiscono ogni anno oltre 10 miliardi di 
franchi nei loro Paesi di origine, un ammontare 
che è nettamente superiore a quello dell’aiuto 
pubblico allo sviluppo. 

Ma non è sempre stato così: la Svizzera ha 
benefi ciato dell’aiuto internazionale durante il 
1800 (carestie) ed è stata, un tempo, Paese di 
emigrazione. Infatti, numerosi cittadini del Val-
lese, del Ticino o dell’Emmental tentarono la 
fortuna nella lontana America (Weber - Jobe, 
Lasserre, Vuilleumier & Glardon 1986). Oggi 
oltre 600  000 Svizzere e Svizzeri vivono all’e-
stero, la maggior parte negli Stati Uniti (Swis-
sinfo 2009). L’insieme di questi Svizzeri all’e-
stero è chiamato la «quinta Svizzera». 

La Svizzera rappresenta anche un’apprez-
zata meta di vacanze. Attualmente, i turisti di 
India e Cina sono tra i più numerosi. Le Sviz-
zere e gli Svizzeri sono anch’essi appassionati 
di turismo e benché viaggino nel loro Paese, 
apprezzano anche Germania e Austria, in par-
ticolare. Tra le altre destinazioni menzioniamo 
Tailandia e Cina. Prima della primavera araba 
(2010–2011), Tunisia, Egitto, Marocco o Dubai 
erano mete di vacanza sempre più apprezzate.

In un confronto internazionale sul piano 
sociale, l’interdipendenza della Svizzera è illu-
strata dalle numerose comunicazioni con l’e-
stero attraverso il telefono, la posta elettronica 
o Internet. Vale la stessa cosa per la stampa e 
il mercato del libro, con un elevato numero di 
giornali e pubblicazioni straniere distribuiti in 
Svizzera (ETH Zurigo 2009).

Prospettive ecologiche 
Le risorse naturali, e con loro la popolazione 
mondiale, soffrono della sete di consumo dei 
Paesi industrializzati, e sempre più, dei Paesi 
emergenti. Ogni giorno nel mondo, sono sacri-

fi cati 37  000 ettari di foreste, al fi ne di soddi-
sfare i bisogni in superfi ci agricole per pro-
durre, per esempio, foraggio o agrocarburanti. 
Così, annualmente, viene dissodata una super-
fi cie di foresta pari a tre volte la superfi cie della 
Svizzera (Gerster 2007), provocando devasta-
zioni della biodiversità, erosione del suolo, 
cambiamenti climatici, ecc. Tutto ciò ha un 
impatto sulle popolazioni locali, le cui condi-
zioni di vita sono perturbate, e se prendiamo 
l’esempio del cambiamento climatico, anche 
sulla popolazione svizzera. Infatti, le Alpi sono 
particolarmente sensibili ai cambiamenti cli-
matici e il recente riscaldamento si presenta 
quasi tre volte superiore alla media mondiale 
(OCSE 2007). La diminuzione del mantello 
nevoso, lo scioglimento dei ghiacciai e del per-
mafrost e l’aumento di avvenimenti climatici 
estremi hanno ripercussioni su diversi settori 
dell’economia svizzera (turismo, energia) e 
sulla vita quotidiana delle popolazioni delle 
regioni di montagna.
La Svizzera, come altri Paesi, si sforza di limitare 
le cause e gli effetti di questi problemi, anche nel 
proprio interesse. In quest’ambito è indispensa-
bile una collaborazione su scala mondiale. La 
Svizzera partecipa attivamente alla risoluzione 
di problemi ambientali mondiali, quali la prote-
zione dello strato di ozono e la riduzione dell’ef-
fetto serra. È membro di diverse organizzazioni 
internazionali attive in questo campo (> Modulo 
8 ‹Legami con i cambiamenti climatici›). 

Conclusione
La progressiva presa di coscienza dell’interdi-
pendenza, non solo della Svizzera con il resto 
del mondo, ma di tutti Paesi tra loro, infl uisce 
sulle pratiche in ambito politico ed economico. 
L’importanza crescente della nozione di beni 
pubblici globali (BPG), che comprende soprat-
tutto la pace, la sicurezza, la qualità ambien-
tale, il controllo delle malattie trasmissibili e 
la stabilità fi nanziaria (DDC 2011) testimonia 
questo cambiamento di prospettiva. Numerose 
istituzioni, che raggruppano diversi Paesi, tra 
cui la Svizzera, tentano di trovare insieme 
risposte alle attuali sfi de, che minacciano que-
sti BPG. Queste sfi de concernono, infatti, l’in-
sieme dell’umanità e non solo i singoli Paesi. 
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Proposte per l’insegnante 
Visione d’insieme

1. Introduzione

1.1 Gioco mimato Confrontarsi con diversi 
aspetti dell’immagine della 
Svizzera nel mondo lavo-
rando con gli stereotipi. 

 > Spiegazioni per 
l’insegnante 1.1

In gruppo

Scuola media 15’

1.2 Quiz Studiare i dati in cifre 
relativi alla Svizzera, in un 
confronto internazionale. 

 > Spiegazioni per 
l’insegnante 1.2 
& soluzioni proposte
 > Scheda 1.2.

Individuale, a piccoli gruppi 
& in gruppo

Scuola media e 
Media superiore

20’

1.3 Il percorso di una 
maglietta

Confrontarsi personalmente 
con le interdipendenze 
mondiali partendo da un 
oggetto di uso quotidiano. 

 > Spiegazioni per 
l’insegnante 1.3

 > Scheda 1.3
Individuale & in gruppo

Scuola media e 
Media superiore

20’

2. Sviluppo

2.1 Tipicamente svizzero Determinare ciò che, 
dal proprio punto di vista, 
è tipicamente svizzero. 
Ricercare, per i prodotti 
tipicamente svizzeri, 
 l’origine delle materie 
prime (cacao, latte, 
cotone, metallo, ecc.).

 > Spiegazioni per 
l’insegnante 2.1

Individuale & a piccoli 
gruppi

Scuola media 45’

2.2 Il mondo nella 
 Svizzera

Studiare alcune domande 
in relazione con il mondo 
nella Svizzera/l’estero/le 
migrazioni. 

 > Spiegazioni per 
l’insegnante 2.2

 > Scheda 2.2
Individuale, a piccoli gruppi 
& in gruppo

Scuola media 50’

2.3 La Svizzera nel 
mondo

Rifl ettere sul signifi cato di 
un prodotto considerato 
tipicamente svizzero in un 
contesto globale e studiare 
alcune attività di Coopera-
zione allo sviluppo della 
Svizzera.

 > Spiegazioni per 
l’insegnante 2.3 
& soluzioni proposte
 > Schede 2.3.1 & 2.3.2

Individuale & a piccoli 
gruppi

Scuola media e 
Media superiore

60’

2.4 Interdipendenze 
mondiali

Analizzare le interdi-
pendenze mondiali con 
un approccio sistemico 
e studiare le potenzialità 
del commercio equo.

 > Spiegazioni per 
l’insegnante 2.4 & 
 soluzioni proposte

 > Scheda 2.4
Individuale & a piccoli 
gruppi 

Scuola media e 
Media superiore

60’

3. Sintesi

3.1 Schema euristico Realizzare una sintesi delle 
conoscenze acquisite sul 
tema delle interdipendenze 
mondiali e analizzarle con 
un approccio sistemico.

 > Spiegazioni per 
l’insegnante 3.1

Individuale & in gruppo

Scuola media e 
Media superiore

10’

3.2 Le mie rappresen-
tazioni

Esprimere la propria 
visio ne del tema ‹La 
 Svizzera nel mondo›. 

 > Spiegazioni per 
l’insegnante 3.2

Individuale & in gruppo

Scuola media e 
Media superiore

10’
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Procedimento e spiegazioni per l’insegnante

1. Introduzione 

 

Obiettivo
Confrontarsi con diversi aspetti dell’immagine della Svizzera nel mondo. 

Procedimento 
a. Riunire e preparare (per esempio da parte dell’insegnante) oggetti, citazioni o illustrazioni 

relative alle domande «Che cosa troviamo nel mondo che appartiene alla Svizzera?» e/o 
«Che cos’è tipicamente svizzero?»

b. Formare dei gruppi. A turno un allievo si mette davanti alla classe e rappresenta un oggetto, 
una citazione o un’illustrazione sotto forma di mimo o di disegno. Gli altri tentano di indo-
vinare di cosa si tratti. Il gruppo che ha trovato la soluzione riceve un punto.

c. Variante: ogni allievo immagina un oggetto, una citazione o un’illustrazione e la rappresenta 
davanti ai due gruppi.

d. Discussione in gruppo sul tema «In che cosa questo illustra i legami tra la Svizzera e il 
mondo (a livello economico, politico, sociale o ambientale)?». In seguito, gli allievi forniscono 
un esempio che mostri come un avvenimento accaduto altrove, abbia recentemente infl uen-
zato la loro vita quotidiana. 

1.1 Gioco mimato

Scuola media 
In gruppo
15 minuti
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Obiettivo
Studiare i dati in cifre relativi alla Svizzera, in un confronto internazionale.

Procedimento 
a. Gli allievi rispondono individualmente alla > Scheda2 ‹Quiz›. 

(Alcune domande richiedono eventualmente un tempo di ricerca). 
b. I risultati sono presentati, discussi e confrontati in gruppo.

(Vedi qui sotto le soluzioni proposte).
c. Si elabora un quiz di classe sulla base di domande formulate da ogni allievo (le domande 

sono riunite alla lavagna, su un pannello o su un lucido). A coppie, gli allievi rispondono alle 
domande. In seguito l’autore di ogni domanda fornisce la risposta corretta.

Soluzioni proposte
Osservazione: non vi è una soluzione proposta per ogni domanda. Infatti, alcune domande hanno 
lo scopo di stimolare la discussione e non di rispondere «vero» o «falso». 
La Svizzera nel mondo 

1. La Germania.

2. Circa 600  000 di cui oltre la metà in Francia (Discussione: Oltre la metà di loro possiede la doppia nazionalità)

3. Nestlé, Holcim, Roche, Migros, Coop (Discussione: l’economia elvetica è assai orientata verso l’estero. Numerose 

ditte svizzere si sviluppano all’estero, soprattutto per le seguenti ragioni: stipendi più bassi e condizioni di produ-

zione più vantaggiose).

4. I prodotti chimici

5. Circa 10 miliardi di franchi

6. Tra lo 0,4 % e lo 0,5 % 

7. Il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) 

8. 93

Il mondo nella Svizzera

1. La Cina

2. 1,7 milioni di cui il 20 % è nato in Svizzera

3. Per esempio il cioccolato (cacao), gli orologi (metallo, pietre preziose), il cervelat (budello di zebù)

4. Si può fare una discussione interessante: esistono prodotti che siano, in fi n dei conti, esclusivamente svizzeri? Se 

sì, quali? Alcuni prodotti sono certamente svizzeri, ma dipendono spesso da produzioni straniere come, per esem-

pio, la fondue. Il formaggio proviene dal latte di mucche svizzere, ma esse sono, in parte, foraggiate con prodotti 

provenienti dall’estero, in particolare dal Brasile (ogni giorno, vengono importate da questo paese 700 tonnellate 

di soia). C’è addirittura chi pretende che l’origine della fondue, sia francese …). 

Paul Mac Bonvin Il est Suisse (Valaisan). Sa musique s’inspire fortement de la country américaine. 
Son dernier CD est chanté en patois valaisan mais la musique reste de style country. 

Paul Mac Bonvin  È svizzero (vallesano). La sua musica s’ispira fortemente al country americano.  Il 
suo ultimo CD è cantato in dialetto vallesano, ma la musica resta di stile country.

Martial Berdat & Waattikoro  È svizzero (giurassiano). Ha fondato un gruppo di musicisti del Mali con i quali  
suona una musica jazz dalle tonalità africane.

Glasnost Helvético  Questo gruppo combina strumenti celtici come la cornamusa e il fl auto a chitarre  
folk ed elettriche. La musica del gruppo può essere defi nita rock-elvetico-celtico.

Marc Sway  Ha partecipato agli «Swiss Music Awards 2010». Sua madre è brasiliana, suo padre 
svizzero. Canta in inglese, in portoghese e in svizzero tedesco. La sua musica è 
ispirata, in particolare, dalla bossa nova, dalla samba, dal R&B e dal soul. È un 
adepto della musica pop.

1.2 Quiz

Scuola media 
& Media superiore
Individuale, a piccoli 
gruppi & in gruppo
20 minuti
Supporto: 

 >Scheda 1.2
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La Svizzera neL mondo

1.	 Qual	è	la	destinazione	turistica	preferita	dagli	Svizzeri?
	La	Spagna	 	La	Cina	 	La	Germania

2.	 Quanti	Svizzeri	e	quante	Svizzere	risiedono	all’estero?	
	Circa	600		000	 	Circa	200		000	 	Circa	100		000

3.	 Quali	di	queste	imprese	svizzere	sono	rappresentate	all’estero?			
	Néstle	 	Coop		 	Roche	 	Aldi	 	 	Migros	 	Holcim

4.	 Tra	le	seguenti	esportazioni	svizzere,	qual	è	quella	che	genera	più	soldi?	
	Il	cioccolato	 	Il	formaggio		 	I	prodotti	chimici	

5.	 Quale	somma,	gli	stranieri	che	lavorano	in	Svizzera	trasferiscono	nel	loro	Paese	di	origine	ogni	anno?
	Circa	100	miliardi	di	franchi	 	Circa	1	miliardo	di	franchi	 	Circa	10	miliardi	di	franchi

6.	 Qual	è	la	parte	del	reddito nazionale lordo	(RNL,	l’insieme	dei	redditi	di	un	Paese),	che	la	Svizzera	consacra	
all’aiuto pubblico allo sviluppo (APS)?		

	Tra	lo	0,1%	e	lo	0,2%	 	Tra	lo	0,4%	e	lo	0,5%	 	Tra	lo	0,7%	e	lo	0,8%	

7.	 Quale	organizzazione	svizzera	ha	il	mandato	di	intervenire	in	caso	di	catastrofe	in	un	altro	Paese?	
	I	militari	svizzeri	 	Il	Servizio	svizzero	per	le	costruzioni	 	Il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA)

8.	 Quante	ambasciate	rappresentano	la	Svizzera	nel	mondo?	
	122	 	 	93	 	 	54	

iL mondo neLLa Svizzera

1.	 Da	quale	Paese	proviene	il	maggior	numero	di	turisti	che	visitano	la	Svizzera?
	La	Cina	 	L’India	 	Gli	Stati	Uniti

2.	 Qual	è	il	numero	di	stranieri	residenti	in	Svizzera?
	1,7	milioni	 	3,8	milioni	 	5,2	milioni

3.	 Nominate	tre	prodotti	tipicamente	svizzeri	che	dipendono	dall’importazione	di	materie	prime	straniere.	
	Argomentate	le	risposte.

4.	 Quali,	tra	questi	interpreti,	fanno	musica	svizzera?	Motiva	le	tue	scelte.		
	Paul	Mac	Bonvin	 	Martial	Berdat	&	Waatikoro	 	Glasnost	Helvético	 	
	Marc	Sway		 	 	Dj	Bobo	 	 	 	Stress

5.	 A	quanto	ammonta	la	fortuna	gestita	dalla	piazza	finanziaria	svizzera	proveniente	dall’estero?	
	Al	50%	 	 	Al	10%	 	 	Al	30%

6.	 Quale	parte	dei	soldi	generati	in	Svizzera	proviene	dall’esportazione	di	beni	e	di	servizi?	
	Circa	il	30%	 	 	Circa	il	50%	 	 	Circa	il	70%

7.	 Adesso	tocca	a	voi,	formulate	delle	domande	sul	tema:	«La	Svizzera	nel	mondo	–	il	mondo	nella	Svizzera».

Quiz1m
??

??
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Dj Bobo  È svizzero. Canta in inglese ed è mondialmente conosciuto come musicista pop. 
Ha ottenuto diversi premi e distinzioni sulla scena musicale svizzera e internazio-
nale.

Stress È svizzero, arrivato dall’Estonia a dodici anni. Canta un rap impegnato con tinte 
Hip Hop, Pop, Rock e Funk. Le sue parole sono essenzialmente in francese, ma la 
sua musica è conosciuta a livello internazionale. Era già noto in Germania e in 
Francia prima di sfondare in Svizzera, ma è ora uno degli artisti più quotati del 
Paese. 

Si può fare una discussione interessante: una canzone in inglese cantata da un cantante svizzero è svizzera o no? 
La musica di un musicista di origine straniera, ma che vive in Svizzera è svizzera o no? Una musica country inter-
pretata da uno Svizzero è svizzera o no? La musica pop interpretata in dialetto vallesano è svizzera o no? Ecc.

5. 50 %

6. Circa il 50 %

Obiettivo
Confrontarsi personalmente con le interdipendenze mondiali.

Procedimento
a. Gli allievi studiano i loro vestiti (per esempio una maglietta di cotone, degli stivali di pelle, 

un pullover di lana, un cappellino da baseball). Ricercano la provenienza grazie all’etichetta 
«made in». Le provenienze sono riportate su una cartina del mondo (post-it o puntina). 
Eventualmente, ricercare su Internet il signifi cato di «made in».

b. Gli allievi studiano la > Scheda 1.3 ‹Il percorso di una maglietta›. I risultati sono dibattuti in 
gruppo.

Risposte: 

Domanda 1: da 50  000 a 100  000 km. Le domande 2 e 3 dovranno essere dibattute. Non possono fornire una rispo-
sta univoca «vero» o «falso». 

Variante: un esercizio simile può essere effettuato sul tema del telefonino. Materiale pedagogico 
di semplice utilizzo è a disposizione all’indirizzo www.globaleducation.ch ( scheda «pronto chi 
parla»).

Osservazione: quest’attività è una buona introduzione alla sequenza 2.4 ‹Interdipendenze mon-
diali›. Per la Scuola media, in funzione del livello della classe, può anche essere utilizzata come 
parte principale (vedi esercizio 2.4 nella parte 2 ‹Sviluppo›). 

1.3 Il percorso di una maglietta

Scuola media e Media 
superiore
Individuale & in gruppo 
20 minuti
Supporto: 

 >Scheda 1.3
Scheda

Il mondo a scuola

1.3

1.	 Stimate	la	distanza	percorsa	dalla	maglietta	e	dagli	elementi	necessari	per	confezionarla.	

2.	 Che	cos’hanno	in	comune	Silvia	e	Amin?

Leggete il testo (ricostruito partendo da elementi reali) e rispondete alle domande.

Amin	vive	in	Senegal.	Lavora	in	una	piantagione	di	cotone	dove,	ogni	giorno,	raccoglie	il	cotone	che	sarà,	in	
seguito,	 trasportato	da	un	battello	fino	ad	 Istanbul.	Qui,	sarà	filato	 in	un’immensa	 fabbrica	di	filatura.	A	
Taiwan,	il	filo	sarà	tessuto	per	ottenere	una	bella	stoffa	bianca.	Intanto,	in	Polonia,	sono	prodotti	i	coloranti	
tessili,	trasportati	con	un	camion	e	poi	via	mare	in	Tunisia.	In	una	fabbrica	tunisina,	la	stoffa	è	tinta	e	gli	viene	
impressa	l’iscrizione	«I	am	cool».	La	stoffa	è	in	seguito	trasportata	a	Sofia,	dove	subisce	un	trattamento	per	
far	sì	che	la	futura	maglietta	non	debba	essere	stirata.	In	Germania,	uno	stilista	disegna	il	cartamodello	
della	maglietta,	che	è	inviato	in	Cina,	dove	200	sarte	sono	pronte	a	confezionare	delle	magliette	all’ultima	
moda.	I	bottoni	che	usano	sono	stati	creati	e	prodotti	in	Spagna.	La	maglietta	è	ora	pronta	per	essere	messa	
sul	mercato.	Un	distributore	americano	ne	acquista	1000	pezzi.	Una	boutique	alla	moda	di	Zurigo	scopre	la	
maglietta	a	New	York	e	ne	compra	100	pezzi.	Per	sua	grande	gioia	Silvia,	che	abita	a	Neuchâtel	riceve	da	sua	
madre	una	di	queste	magliette	per	il	suo	compleanno.	Purtroppo,	dopo	una	stagione,	non	le	piace	più.	Decide	
di	donarla	a	Texaid,	che	raccoglie	abiti	usati	per	consegnarli	ad	organizzazioni	attive	soprattutto	in	Africa.	
Nel	villaggio	di	Amin	c’è	un	negozio	di	vestiti.	Qui	acquisterà	una	maglietta	con	la	scritta	«I	am	cool».	

3.	 Silvia	è	«cool»	o	no?	Perché?	

Fonte:	P.	Rivoli	(2006):	Reisebericht	eines	T-Shirts	–	Ein	
Alltagsprodukt	erklärt	die	Weltwirtschaft.	ECON,	Berlin.

1m

DomanDe 
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2. Sviluppo

Obiettivi
Determinare ciò che, dal proprio punto di vista, è tipicamente svizzero. Ricercare, per i prodotti 
tipicamente svizzeri, l’origine delle materie prime (cacao, latte, cotone, metallo, ecc.). 

Procedimento 
a. A turno, gli allievi esprimono ciò che evoca loro la frase «tipicamente svizzero». Le evocazioni 

formulate non vengono commentate. 
b. In seguito, a coppie, gli allievi ricercano un oggetto o creano un prodotto (fotografi a, disegno, 

collage, scultura, ecc.) corrispondente alla consegna «tipicamente svizzero». 
c. Ogni gruppo ricerca gli elementi del suo prodotto provenienti dal resto del mondo (per 

esempio: da dove proviene il cacao contenuto nel cioccolato, il metallo del coltellino svizzero, 
il foraggio per i nostri bovini, i soldi nelle nostre banche).

d. Ogni gruppo sceglie un titolo per il suo prodotto e lo trasmette al docente che lo annota su 
un biglietto, senza rivelare quale titolo proviene da quale gruppo. 

e. Si presentano i prodotti (senza il titolo) alla classe, sotto forma di esposto. Ogni gruppo riceve 
in seguito, a caso, un «biglietto-titolo» e lo mette in relazione con il prodotto che giudica 
corrispondergli. Quando tutti i prodotti avranno un titolo, si giudicherà l’esattezza delle 
associazioni e se ne argomenteranno le ragioni. 

f. In seguito, si anima una discussione sui legami che questi prodotti hanno con il mondo.
Domande suggerite: 
Il nostro prodotto ha un legame con il mondo? Se sì, in che cosa? Che signifi cato hanno 
questi legami nella nostra vita quotidiana? Che signifi cato hanno per la società, l’economia, 
la politica, l’ecologia?

Osservazione: l’insegnante può portare prodotti, oggetti, illustrazioni invece di farli designare o 
creare dagli allievi. 

2.1 Tipicamente svizzero

Scuola media
Individuale & a piccoli 
gruppi  
45 minuti
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Obiettivo
Studiare alcune domande in relazione con il mondo nella Svizzera/l’estero/le migrazioni. 

Procedimento 
Osservazione: le attività 1.1 ‹Gioco mimato› e 1.2 ‹Quiz› sono molto utili per introdurre questa 
sequenza.

! Importante: Bisogna fare attenzione che questa sequenza non porti a frasi o ad affermazioni 
offensive. Se questo dovesse accadere, devono essere imperativamente messe in discussione e 
relativizzate. È normale che ogni persona abbia la possibilità di affrancarsi dalle proprie paure e 
frustrazioni, ma rispettando i diritti umani e la dignità di ogni persona. 

Parte A
a. A piccoli gruppi viene discusso il manifesto «Il tuo Cristo è ebreo» della > Scheda 2.2 ‹Lo 

straniero›. 
Domande suggerite: 
Che cosa esprime questo manifesto? Queste affermazioni mi concernono? In quali situazioni 
una data origine (o provenienza) è accettata favorevolmente? Quando è apparentemente 
fastidiosa? Perché? 
Ogni allievo annota la sua frase sotto la stessa forma del manifesto («Il mio … è …»). Le frasi sono analizzate col-
lettivamente. 

Domande suggerite: 
Che cosa signifi ca la mia frase per me? Che cosa esprimono le frasi? Hanno connotazioni 
positive o negative? Perché? Come apparirebbe la Svizzera se tutte le frasi terminassero 
con «I miei … sono svizzeri»? In cosa questo sarebbe buono/cattivo. In fi n dei conti, che cos’è 
svizzero? Abbiamo bisogno di un passaporto svizzero per essere Svizzeri? Perché (no)? 
Ogni allievo completa l’enunciato «Essere svizzero per me signifi ca …». Le frasi vengono poi dibattute. 

Parte B
a. In gruppo, viene analizzato e discusso il testo «La vostra agenzia di viaggi» della > Scheda 

2.2 ‹Lo straniero›. 
Domande suggerite: 
A quale scopo mira l’agenzia di viaggi con il suo slogan? L’agenzia di viaggi ha ragione? 
Perché (no)? 
Osservazione: questo slogan ignora che esistano pregiudizi che classifi cano le persone come «buoni» e «cattivi» 
stranieri. Questo elemento deve essere tematizzato.

b. Due pannelli, che portano i seguenti titoli, sono affi ssi nella classe: 
 − «Quali sono le prestazioni delle Svizzere e degli Svizzeri che vivono all’estero? Quali 

servizi vi rendono? 
 − «Quali sono le prestazioni degli stranieri che vivono in Svizzera? Quali servizi vi ren-

dono?» 
c. A piccoli gruppi gli allievi annotano le risposte su ciascun pannello. 

Osservazione: si raccomanda di considerare diverse prospettive: campo professionale, condizioni di vita, età, moti-
vazioni migratorie, ecc.

d. I risultati sono analizzati, discussi e completati in gruppo. 

2.2 Il mondo nella Svizzera

Scuola media
Individuale, a piccoli 
gruppi & in gruppo 
50 minuti
Supporto:

 >Scheda 2.2
Scheda

Il mondo a scuola

2.2

Fonte:	R.	Aegerter	&	I.	Nezel	(1998):	Medienpaket	Rassismus.	Eine	Gemeinschafts-
produktion	des	Pestalozzianums	Zürich	und	der	Stiftung	gegen	Rassismus	und	
Antisemitismus	respektive	der	Stiftung	für	Erziehung	zur	Toleranz,	Zürich.

Julos	Beaucarne,	artista	belga

Trasformiamo	degli	Svizzeri	
in	stranieri!

Il	tuo	Cristo	è	ebreo
La	tua	macchina	è	giapponese
La	tua	pizza	è	italiana
La	tua	democrazia	è	greca
Il	tuo	caffè	è	brasiliano
Le	tue	vacanze	sono	turche
I	tuoi	numeri	sono	arabi
La	tua	scrittura	è	latina
E	rimproveri	al	tuo	vicino	di	essere	straniero!

 

b)	 «La vostra agenzia di viaggi»

La vostra agenzia di viaggi

1m
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2.3 La Svizzera nel mondo

Obiettivi
Rifl ettere sul signifi cato di un prodotto considerato tipicamente svizzero in un contesto globale 
e studiare alcune attività di Cooperazione allo sviluppo della Svizzera. 

Procedimento 
Osservazione: L’attività 1.2 ‹Quiz› si presta bene per introdurre questa sequenza. 
Parte A
a. La classe è divisa in tre gruppi. Ogni gruppo riceve una fotografi a della > Scheda 2.3.1 ‹Del 

latte e del formaggio› e tre fogli, ciascuno con indicato i titoli: Fotografi a 1, Fotografi a 2, 
Fotografi a 3. I gruppi osservano la loro fotografi a e discutono le seguenti domande: 

 − Che cosa esprime la fotografi a? 
 − In che cosa questa fotografi a concerne la tematica ‹La Svizzera nel mondo e il mondo 

nella Svizzera›?
b. I risultati sono annotati sul foglio corrispondente. Le fotografi e vengono poi scambiate in 

modo da essere studiate da ogni gruppo. 
c. Le fotografi e e i fogli con i commenti sono analizzati in gruppo. 

Domande suggerite: 
Quali sono le differenze e i punti in comune tra le fotografi e? Quali legami hanno le fotogra-
fi e con il tema? Che cosa risulta inatteso? Inconsueto? 
Osservazione: le fotografi e sono tratte dal fi lm «Rencontre sur la voie lactée» che narra 
dell’incontro di allevatori di bestiame e di produttori di latte del Mali, del Burkina Faso e 
della Svizzera. Di ritorno nel loro Paese, raccontano ad amici e vicini le loro esperienze di 
viaggio.
Ulteriori informazioni sul fi lm alla pagina: http://www.fi lmeeinewelt.ch/francais/pagesnav/
framesE4.htm?../pagesmov/52013.htm&KA 
Il fi lm è disponibile, in vendita o in prestito, presso la Fondazione Educazione e Sviluppo 
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/AN_Ln/AN_Ln_9a79.php

Parte B
a. Gli allievi sono suddivisi in piccoli gruppi e leggono la > Scheda 2.3.2 ‹Il latte nel mondo›. 

Ogni gruppo, eseguendo una comprensione del testo, abborda le domande seguenti: 
 − Quali sono gli obiettivi dell’APESS e della Direzione dello sviluppo e della Cooperazione 

DSC? 
La promozione dell’allevamento, che considera sia le conoscenze e le rappresentazioni tradizionali degli alle-
vatori locali, sia le esigenze attuali dello sviluppo (superfi ci agricole limitate, crescita della popolazione). 

 − Quali sono i vantaggi, per le popolazioni interessate del Burkina Faso, della partecipa-
zione svizzera nell’allevamento e nella produzione lattiera? 
• I benefi ciari del progetto dispongono di redditi regolari che assicurano loro migliori 

condizioni di vita. I redditi permettono pure di pagare la scolarizzazione dei bambini 
e di migliorare lo statuto delle donne, avendo come conseguenza una migliore for-
mazione della popolazione e la valorizzazione delle competenze di tutti i membri 
della comunità. Questo rafforza le potenzialità di sviluppo del Paese e della popo-
lazione. 

• Viene creata una rete regionale, che stimola scambi regolari, favorendo lo sviluppo 
della produzione lattiera e della sua commercializzazione. 
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12.3.2

i La	Cooperazione	tra	l’APESS	e	la	DSC		
(Direzione	dello	sviluppo	e	dalla	Cooperazione)

La	DSC	è	attiva	nel	settore	dell’allevamento	nel	
Sahel,	 dalla	 fine	 degli	 anni	 80.	 Il	 suo	 primo	
partner	 è	 stata	 l’APESS	 (Association	 pour	 la	
Promotion	de	l’Élevage	au	Sahel	et	en	Savane).	
Questa	 associazione	 è	 stata	 creata	 nel	 1989,	
quando	si	deciso	di	estendere	una	ricerca	sulle	
colture	foraggere	iniziata	nel	Burkina	Faso	nel	
1985.	Per	ragioni	pratiche,	l’APESS	è	un’asso-
ciazione	di	diritto	svizzero.	La	sua	sede	sociale	
si	trova	a	Lucerna,	la	sua	segreteria	generale	
a	Dori,	nel	Burkina	Faso.

L’obiettivo	 generale	 dell’APESS	 è	 di	 pro-
muovere	un	tipo	di	allevamento	compatibile	con	
le	concezioni	degli	allevatori	tradizionali	nelle	
sue	dimensioni	economiche,	sociali,	affettive	e	
spirituali	 e	 con	 le	 esigenze	 di	 un	 contesto	 in	
evoluzione	 (riduzione	dello	spazio	disponibile	
in	seguito	all’espansione	dell’agricoltura	e	alla	
crescita	demografica).	Per	raggiungere	questo	
obiettivo,	 l’APESS	 propone	 agli	 allevatori,	 da	
una	 lato,	 di	 ridurre	 l’effettivo	 dei	 loro	 greggi	
privilegiando	la	qualità	degli	animali	e,	dall’al-
tro,	di	sedentarizzare	progressivamente	l’alle-
vamento	con	l’introduzione	della	fienagione	e	
dello	 stoccaggio	 del	 fieno	 in	 hangar.	 Così,	 la	
produzione	di	 latte	può	essere	estesa	a	 tutto	
l’anno.	 L’APESS	 stima	 che	 sia	 necessario	 un	
lavoro	 profondo	 sulla	 cultura	 e	 la	 mentalità	
degli	allevatori	per	stimolare	l’iniziativa	e	l’in-
novazione.

Se	la	DSC	è	riuscita,	dal	1989,	a	diversifi-
care	le	sue	azioni	nel	campo	dell’allevamento,	
è	grazie	all’APESS	e	agli	allevatori	che	l’asso-
ciazione	 le	 ha	 permesso	 di	 incontrare.	 Dalla	
seconda	 metà	 degli	 anni	 90,	 la	 DSC	 ha	 così	
avviato,	in	tutti	i	suoi	Paesi	prioritari	dell’Africa	
occidentale	(eccetto	che	in	Benin),	progetti	spe-
cificamente	 agropastorali	 e/o	 progetti	 di	 svi-
luppo	rurale	centrati	sull’allevamento.	

La	 collaborazione	 con	 l’APESS	 si	 iscrive	
nella	decisione	presa	dal	suo	comitato	esecu-
tivo,	di	creare	centri	regionali	per	meglio	ritra-
smettere	le	idee	e	le	attività	dell’associazione	
sul	 terreno.	 Questa	 collaborazione	 si	 basa	
quindi,	oggi,	su	appoggi	diretti	della	Direzione 
dello sviluppo e della Cooperazione (DSC)	ai	cen-
tri	 regionali	 di	 formazione	 del	 Camerun	 (dal	
1996)	 e	 del	 Senegal	 (dal	 2002).	 La	 decisione	
della	DSC	di	proseguire	il	partenariato	con	l’A-
PESS	si	basa,	da	un	lato,	sulla	condizione	che	
l’allevamento	è	una	sfida	maggiore	per	l’Africa	
occidentale	e	dall’altro,	sul	fatto	che	l’APESS	è	
attualmente	la	sola	organizzazione	di	allevatori	
di	portata	regionale,	che	abbia	tessuto	una	pre-
ziosa	rete	di	relazioni	e	di	scambi	da	salvaguar-
dare.	 Si	 può	 considerare	 questo	 partenariato	
un	 successo,	 nella	 misura	 in	 cui	 ha	 effettiva-
mente	 permesso	 di	 assicurare	 una	 base	 ad	
un’organizzazione	di	allevatori	di	portata	regio-
nale,	le	cui	realizzazioni	sono	significative.
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LA SVIZZERA NEL MONDO

COOPERARE PER LO SVILUPPO

 − Che cosa si può imparare in Svizzera dagli allevatori del Burkina Faso?
Per esempio: considerare le circostanze (vedi sotto), quando si rifl ette sul trasferimento, nel nostro contesto 
occidentale, di pratiche considerate valide; una rifl essione etica sulla frontiera tra rispetto del vivente e resa 
economica.

Le informazioni qui riportate possono servire ad introdurre o a discutere su questo tema.

CH Burkina

• I produttori di latte (27  000 persone) rap-

presentano lo 0,4 % della popolazione.

• Circa 600  000 bovini.

• Circa 25 l di latte per mucca e al giorno 

(produzione svizzera: 4 milioni di tonnel-

late l’anno). 

• Allevamento intensivo (stabulazione, forag-

gio supplementare, intervento genetico), 

essenzialmente sedentario (eccetto salite 

all’alpe), strutture di commercializzazione 

molto sviluppate: oltre l’80 % della produ-

zione è commercializzato. 

(AGIR/LID 2009)

• Il 10 % della popolazione vive quasi esclu-

sivamente di allevamento, l’85 % solo par-

zialmente (combinato con l’agricoltura)

• Circa 7  500  000 bovini

• Tra 1 e 7 l di latte per mucca e al giorno.

• Allevamento intensivo (pascolo libero, 
senza foraggio supplementare né altri 
interventi), parzialmente transumante, 
poche strutture di commercializzazione: 
oltre l’80 % della produzione è destinata 
all’autoconsumo. 

(Oudet 2005)

b. A piccoli gruppi gli allievi compiono una ricerca su altri progetti della DSC. I progetti sono 
presentati reciprocamente sotto forma di un breve ritratto. 
Esempi di progetti sono anche forniti negli altri moduli di questo dossier: 

 − Progetto educazione in Etiopia > Modulo 2 ‹Che cos’è lo sviluppo?›
 − Progetto acqua in Sudan > Modulo 3 ‹Perché?›
 − Progetto cambiamenti climatici in Perù > Modulo 4 ‹Una varietà di attori›
 − Progetti diversi sul continente africano > Modulo 5 ‹Diversi modi di cooperare›
 − Progetto sviluppo rurale nel Burkina Faso > Modulo 6 ‹Per o contro la cooperazione allo 

sviluppo?›
 − Progetti aiuto umanitario (Giappone, Haiti, Libia, Mongolia)> Modulo 7 ‹Aiutare nell’urgenza›
 − Progetto cambiamenti climatici in Brasile > Modulo 8 ‹Legami con i cambiamenti climatici›
 − Cooperazione allo sviluppo in Nepal > Modulo 9 ‹Una storia in divenire›

Il DVD «Aiuto, sviluppo autonomo, responsabilità – Come funziona la Cooperazione allo svi-
luppo?» contiene sette fi lm che presentano progetti concreti di Cooperazione allo sviluppo, con 
relativi dossier pedagogici: http://www.fi lmeeinewelt.ch/italiano/pagesnav/framesE4.htm?../
pagesmov/52064.htm&KA
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LA SVIZZERA NEL MONDO

COOPERARE PER LO SVILUPPO

Obiettivo
Analizzare le interdipendenze mondiali con un approccio sistemico e studiare le potenzialità del 
commercio equo. 

Procedimento 
Osservazione: l’attività 1.3 ‹Il percorso di una maglietta› si presta bene per introdurre questa 
sequenza. 
a. Gli allievi leggono individualmente il testo della > Scheda 2.4 ‹Un’occhiata al mio guardaroba› 

e rispondono alle domande. 

b. Le risposte (vedi sotto) vengono commentate in gruppo. 
1. Importanti bisogni di acqua per la coltura del cotone. 
2. La Cina, gli USA, le repubbliche dell’Asia centrale. 
3. Paul Reinhart AG e Volcot AG a Winterthur fi gurano tra i maggiori negozianti di cotone al 

mondo.
4. Il più delle volte, giovani donne lavorano in cattive condizioni: salari derisori, nessuna vacanza 

né congedo maternità, nessuna libertà sindacale, nessuna prestazione sociale. Le organiz-
zazioni del commercio equo potrebbero apportare un miglioramento di questa situazione. 

5. La solidarietà e le campagne di informazione hanno maggior impatto del boicottaggio. 
Quest’ultimo può provocare la soppressione di posti di lavoro e portare a un deterioramento 
delle condizioni di vita. 

6. (Individuale).
7. (Individuale. Analizzare alcune condizioni di produzione. Sostegno a delle campagne, ecc.).

c. Ogni gruppo riceve un indirizzo Internet (vedi sotto). Gli allievi studiano gli scopi dell’orga-
nizzazione e gli sforzi che mette in atto per favorire il commercio equo su scala mondiale. 
I risultati sono presentati in gruppo e dibattuti. 

Contatti possibili: 
http://www.cleanclothes.ch Dichiarazione di Berna, Campagna Clean clothes CCC
http://fairwear.org (in inglese) Fair Wear Foundation 
http://www.claro.ch  Claro fair trade 
http://www.label-step-org  Step, fair trade carpets
http://www.helvetas.ch  Helvetas (il cotone bio)
http://www.switcher.ch  Switcher, vedi in particolare la loro fondazione
http://www.botteghedelmondo.ch  Botteghe del mondo
http://www.maxhavelaar.ch  Prodotti del commercio equo

d. In seguito, ognuno rifl ette su ciò che potrebbe fare per incoraggiare il commercio equo. 
I suggerimenti vengono annotati. Dopo un po’ di tempo, per esempio, due settimane, si 
chiederà chi è riuscito ad attuare il suo suggerimento. 

Approfondimento
A piccoli gruppi, gli allievi fanno una ricerca su tematiche vicine al loro quotidiano (per esempio 
il consumo di carne di pollo, l’importazione di frutta e verdura, la coltura del riso, il turismo, 
ecc.). Le ricerche condurranno ad una analisi delle tematiche dal punto di vista delle interdipen-
denze mondiali, presentata oralmente a tutta la classe.

2.4 Interdipendenze mondiali
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La Svizzera neL mondo

1.	 Qual	è	la	destinazione	turistica	preferita	dagli	Svizzeri?
	La	Spagna	 	La	Cina	 	La	Germania

2.	 Quanti	Svizzeri	e	quante	Svizzere	risiedono	all’estero?	
	Circa	600		000	 	Circa	200		000	 	Circa	100		000

3.	 Quali	di	queste	imprese	svizzere	sono	rappresentate	all’estero?			
	Néstle	 	Coop		 	Roche	 	Aldi	 	 	Migros	 	Holcim

4.	 Tra	le	seguenti	esportazioni	svizzere,	qual	è	quella	che	genera	più	soldi?	
	Il	cioccolato	 	Il	formaggio		 	I	prodotti	chimici	

5.	 Quale	somma,	gli	stranieri	che	lavorano	in	Svizzera	trasferiscono	nel	loro	Paese	di	origine	ogni	anno?
	Circa	100	miliardi	di	franchi	 	Circa	1	miliardo	di	franchi	 	Circa	10	miliardi	di	franchi

6.	 Qual	è	la	parte	del	reddito nazionale lordo	(RNL,	l’insieme	dei	redditi	di	un	Paese),	che	la	Svizzera	consacra	
all’aiuto pubblico allo sviluppo (APS)?		

	Tra	lo	0,1%	e	lo	0,2%	 	Tra	lo	0,4%	e	lo	0,5%	 	Tra	lo	0,7%	e	lo	0,8%	

7.	 Quale	organizzazione	svizzera	ha	il	mandato	di	intervenire	in	caso	di	catastrofe	in	un	altro	Paese?	
	I	militari	svizzeri	 	Il	Servizio	svizzero	per	le	costruzioni	 	Il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA)

8.	 Quante	ambasciate	rappresentano	la	Svizzera	nel	mondo?	
	122	 	 	93	 	 	54	

iL mondo neLLa Svizzera

1.	 Da	quale	Paese	proviene	il	maggior	numero	di	turisti	che	visitano	la	Svizzera?
	La	Cina	 	L’India	 	Gli	Stati	Uniti

2.	 Qual	è	il	numero	di	stranieri	residenti	in	Svizzera?
	1,7	milioni	 	3,8	milioni	 	5,2	milioni

3.	 Nominate	tre	prodotti	tipicamente	svizzeri	che	dipendono	dall’importazione	di	materie	prime	straniere.	
	Argomentate	le	risposte.

4.	 Quali,	tra	questi	interpreti,	fanno	musica	svizzera?	Motiva	le	tue	scelte.		
	Paul	Mac	Bonvin	 	Martial	Berdat	&	Waatikoro	 	Glasnost	Helvético	 	
	Marc	Sway		 	 	Dj	Bobo	 	 	 	Stress

5.	 A	quanto	ammonta	la	fortuna	gestita	dalla	piazza	finanziaria	svizzera	proveniente	dall’estero?	
	Al	50%	 	 	Al	10%	 	 	Al	30%

6.	 Quale	parte	dei	soldi	generati	in	Svizzera	proviene	dall’esportazione	di	beni	e	di	servizi?	
	Circa	il	30%	 	 	Circa	il	50%	 	 	Circa	il	70%

7.	 Adesso	tocca	a	voi,	formulate	delle	domande	sul	tema:	«La	Svizzera	nel	mondo	–	il	mondo	nella	Svizzera».

Quiz1m
??

??
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2.4.1

Circa	la	metà	dei	nostri	vestiti	è	di	cotone.	Ogni	
anno,	venti	milioni	di	tonnellate	di	cotone	sono	
prodotte	in	70	Paesi,	causando	un	forte	impatto	
ambientale.	In	Asia	centrale,	la	superficie	del	
mare	 di	 Aral	 è	 diminuita	 di	 40		000	km2,	 ossia	
l’equivalente	 della	 superficie	 della	 Svizzera,	
perché	la	sua	acqua	è	stata	abbondantemente	
utilizzata	per	la	coltura	del	cotone.	Spesso,	si	
tratta	di	monocolture	con	un	forte	uso	di	pesti-
cidi,	che	inquinano	acqua	e	suolo.	

La	 metà	 del	 cotone	 proviene	 dalla	 Cina,	
dagli	 Stati	 Uniti	 e	 dalle	 repubbliche	 dell’Asia	
centrale.	 Questi	 Paesi	 forniscono	 il	 90	%	 del	
raccolto	 mondiale	 insieme	 a	 India,	 Pakistan,	
Australia,	Brasile,	Turchia,	Egitto	e	i	Paesi	afri-
cani:	Mali,	Costa	d’Avorio,	Burkina	Faso,	Benin,	
Togo,	Ciad,	Sudan	e	Camerun.	Come	per	altre	
materie	prime,	i	prezzi	del	mercato	internazio-
nale	sono	fluttuanti	a	corto	termine,	e	hanno	
tendenza	 ad	 abbassarsi	 a	 lungo	 termine.	 Un	
chilo	di	fibra	di	cotone	(cotone	non	trasformato)	
che	costava	3,14	dollari	nel	1960	valeva	solo	un	
dollaro	 nel	 2003.	 Winterthur	 è	 la	 capitale	
discreta	 dell’«oro	 bianco»;	 qui	 hanno	 la	 loro	
sede,	società	annoverate	tra	i	maggiori	nego-
zianti	di	cotone	al	mondo,	come	Paul	Reinhart	
AG	e	Volcot	AG.

Una	rete	internazionale	di	suddivisione	del	
lavoro	contraddistingue	il	mercato	svizzero	dei	
vestiti	e	dei	tessili.	I	nostri	vestiti	sono,	per	la	
maggior	parte,	confezionati	all’estero,	soprat-
tutto	in	Asia.	Questa	produzione	crea	una	con-
correnza	senza	pietà	tra	i	Paesi in via di sviluppo.	

Di	solito,	giovani	donne	tra	i	14	e	i	25	anni,	sie-
dono	 dietro	 le	 macchine	 da	 cucire	 ricevendo	
salari	 derisori.	 La	 cittadina	 del	 Bangladesh	
Arida	 Akhter	 stima	 che	 «in	 Bangladesh	 1,5	
milioni	di	donne	lavorano	nel	settore	dell’abbi-
gliamento	 in	 condizioni	 di	 miseria,	 ossia	 per	
meno	di	un	dollaro	al	giorno,	senza	vacanze,	
senza	congedo	maternità	né	libertà	sindacale.	
Eppure,	senza	questi	posti	di	lavoro,	le	condi-
zioni	di	vita	delle	donne	sarebbero	peggiori.	Il	
boicottaggio	non	è	quindi	la	soluzione,	bisogna	
piuttosto	mostrarsi	solidali».	In	questo	spirito,	
organizzazioni	 di	 mutuo	 soccorso	 hanno	 lan-
ciato	la	campagna	«Clean	Clothes	Campaign»,	
affinché	i	consumatori	e	 le	consumatrici	pos-
sano	esigere	all’unanimità	condizioni	di	lavoro	
eque	(vedi	www.cleanclothes.ch).

Il	consumo	di	vestiti	 in	Svizzera,	che	rap-
presenta	in	media	15	kg	l’anno	pro	capite,	è	il	
più	elevato	al	mondo.	Questo	peso	corrisponde	
circa	ad	una	mantello	invernale,	una	giacca,	5	
pantaloni	o	gonne,	4	pullover	o	felpe,	8	cami-
cette	o	camicie,	6	magliette,	10	set	si	bianche-
ria	intima,	10	paia	di	calze	e	2	vestiti	o	completi.	
Il	consumo	è	sicuramente	in	crescita,	tuttavia	
la	parte	delle	spese	devolute	al	settore	tessile	
è	in	diminuzione.	Questo	si	spiega	da	un	lato,	
con	i	salari	elvetici	in	rialzo	e,	dall’altro,	con	il	
ribasso	dei	prezzi	dei	tessuti.	Ogni	anno,	un’e-
conomia	domestica	spende,	per	 i	suoi	vestiti,	
circa	1940	franchi,	che	rappresenta	il	3	%	del	
totale	delle	sue	spese.

Fonte:	R.	Gerster	(2005):	Mondialisation	
et	équité.	Editions	LEP,	Lausanne.

i
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Scheda

Il mondo a scuola

2.4.2

1.	 Il	nostro	consumo	di	vestiti	crea	delle	conseguenze	sull’ambiente?		

2.	 Quali	sono	i	Paesi	maggiori	produttori	di	cotone	al	mondo?	
	

3.	 Quale	ruolo	svolge	la	Svizzera	nel	commercio	del	cotone?			
	

4.	 Quali	sono,	molto	spesso,	le	condizioni	di	lavoro	nell’industria	cotoniera?	Perché?	Come	potrebbe	essere	
migliorata	la	situazione	?			
	

5.	 Il	boicottaggio	dei	prodotti	di	cotone	apporta	dei	vantaggi?	Perché	(no)?	
	

6.	 Per	quanto	riguarda	il	vostro	abbigliamento,	che	cos’è	importante	per	voi?	Quanto	spendete	l’anno	per		
i	vestiti?		
	

7.	 Quale	contributo	potete	apportare	personalmente	per	migliorare	l’ambiente	e	le	condizioni	di	lavoro	
dell’industria	cotoniera?	
	

1m

Doman
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3. Sintesi 

 

Obiettivo
Realizzare una sintesi delle conoscenze acquisite sul tema delle interdipendenze mondiali e 
analizzarle con un approccio sistemico. 

Procedimento 
a. Gli allievi realizzano uno schema euristico delle conoscenze che hanno acquisito sul tema 

delle interdipendenze mondiali.
b. In gruppo, ogni persona cita un elemento che le risulta nuovo. 

Obiettivo
Esprimere la propria visione del tema ‹La Svizzera nel mondo›. 

Procedimento 
a. Ogni allievo illustra, giungendo alla fi ne di questo modulo, ciò che rappresenta per lui il tema 

‹La Svizzera nel mondo›, indicando un elemento del modulo che ritiene importante. 
b. Le produzioni sono brevemente presentate al gruppo classe. 

3.1 Schema euristico

Scuola media e Media 
superiore
Individuale & in gruppo
10 minuti

3.2 Le mie rappresentazioni

Scuola media & Media 
superiore
Individuale & in gruppo
10 minuti
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Approfondimento e fonti

Testi teorici alla portata di tutti con numerosi schemi, da usare in classe: 
• Gerster R.  (2007): Les interactions de la Suisse avec le monde. Document de travail de Richard Gerster. DDC, 

Berne. 
• Gerster R. (2005): Mondialisation et équité. Editions LEP, Lausanne.
• Strahm R. (1981): Pourquoi sont-ils si pauvres? Faits et chiffres en 84 tableaux sur les mécanismes du 

développement. A la Baconnière / La déclaration de Berne, Neuchâtel. 

DVD da usare in classe:
• Il DVD «Aiuto, sviluppo autonomo, responsabilità – Come funziona la Cooperazione allo sviluppo?», contiene sette 

fi lm che presentano progetti concreti di Cooperazione allo sviluppo, accompagnati dai corrispondenti dossier peda-
gogici: http://www.fi lmeeinewelt.ch/italiano/pagesmov/52064.htm

• Il DVD «Commercio mondiale, equo o iniquo?» 3 fi lm e materiale didattico sulle questioni del commercio 
 internazionale. http://www.fi lmeinewelt.ch/italiano 

• Il fi lm da quale sono tratte le immagini del modulo, si presta bene per lavorare al cambiamento di prospettiva 
sul tema del latte, molto conosciuto in Svizzera

• Neuenschwander J. (2000/2004): Film documentaire «Rencontres sur la voie lactée» et dossier pédagogique. 
 ContainerTV. URL: http://www.fi lmeeinewelt.ch/francais/pagesmov/52013.htm, in vendita.

Strumenti pedagogici pronti per l’uso in classe:
• «Lo zucchero in viaggio intorno al mondo». Giustizia ed equità sono le tematiche affrontate in questo dossier in una 

prospettiva legata al commercio equo e alla sostenibilità dei consumi. www.globaleducation.ch
• «Pronto chi parla?» È una scheda pedagogica semplice, che tematizza le interdipendenze mondiali con l’esempio 

del telefonino portatile, considerando la nozione di sviluppo sostenibile. www.globaleducation.ch
• Un gioco di carte bilingue con domande – risposte tematizza le interdipendenze tra la Svizzera e il mondo 

in maniera ludica. È stato elaborato da sei classi di una Scuola media svizzera ed è disponibile all’indirizzo: 
http://www.helvetiq.ch/it/gioci/32-helvetiq-la-suisse-et-le-monde.html 

• Generalità per un lavoro in classe sulle interdipendenze mondiali:
• Alcune ONG propongono attività in classe, legate alle relazioni Nord-Sud. Le trovate al seguente indirizzo, 

sotto il titolo Cooperazione: 
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/AN/AN_NeBe.php?navanchor=211000

• Numerosi dossier pedagogici che trattano le interdipendenze mondiali, i diritti dell’uomo o lo sviluppo sostenibile 
possono esser ottenuti presso la Fondazione Educazione e Sviluppo: www.globaleducation.ch

• «Un solo mondo», la rivista della Dsc per lo sviluppo e la cooperazione. www.dsc.admin.ch

Alliance Sud (2011): APS 2010: oltre un sesto è aiuto fantasma. URL: http://www.alliancesud.ch/it > Politica di svi-
luppo > Cooperazione allo sviluppo

Chételat J. & P. Dessemontet (2010): Géographie de la Suisse. Editions LEP, Lausanne, p. 127.
Claro fair trade (s.d.): URL: http://www.claro.ch/
Confederazione svizzera (2010): Competitività : la Svizzera al top. URL: http://www.kmu.admin.ch/index.html?lang=it 

> Attualità > News > 2010
DSC (2011): Dalla carità alla Cooperazione vantaggiosa per tutti. In: Un solo mondo n. 1/marzo 2011. 50 anni DSC – 

Oltre l’aiuto. pp. 38–39. URL: http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_it_199002.pdf
Dichiarazione di Berna, Campagna Clean clothes CCC (s.d.): URL: http://www.cleanclothes.ch
DFAE (s.d. a): Presenza svizzera. URL: http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html > Il DFAE > Organigramma 

> La Segreteria generale e http://www.immagine-svizzera.ch/index.php?id=5&L=3 
DFAE (s.d. b): URL: http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html > Temi > Organizzazioni internazionali > Organizza-

zioni internazionali in Svizzera
ETH Zurich (2009): Riassunto in francese dell’ETH – Index of Globalization: URL: http://www.odc.public.lu/ 

> Indicateurs > Benchmarks internationaux > KOF Index of Globalization
Fair Wear Foundation (s.d.): URL: http://fairwear.org (in inglese)
Fountain S. (1996): Leben in einer Welt. Anregungen zum globalen Lernen. Westermann, Unicef.

Per andare oltre

Bibliografi a e sitografi a
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Gerster R. (2007): Les interactions de la Suisse avec le monde. Document de travail de Richard Gerster. DSC, Berne. 
Helvetas (s.d.): URL: http://helvetas.ch 
Jost C. & Kucholl V. (2007): Économie suisse. Éditions LEP, Lausanne.
Max Havelaar (2009): URL: http://www.maxhavelaar.ch/fr > Produits & achats > Produits > Fruits
Botteghe del mondo (s.d.): URL: http://www.botteghedelmondo.ch/ 
Nouvelle Planète (s.d.): URL: http://www.nouvelle-planete.ch/
OCSE (2007): Changements climatiques dans les Alpes http://www.oecd.org/dataoecd/25/39/37909246.pdf
Uffi cio federale di statistica (s.d.): URL: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index.html 
Oudet M. (2005): La révolution blanche est-elle possible au Burkina Faso, et plus largement en Afrique de l’Ouest? 

Analyse du secteur laitier et des conséquences des importations de lait sur la production locale. Étude des inciden-
ces sur la sécurité alimentaire et la pauvreté au Burkina Faso. MISEROR, Aachen. 
URL: www.abcburkina.net/ancien/documents/fi liere_lait_burkina.pdf 

Pasquier M. & Yersin N. (2009): L’image de la Suisse à l’étranger. Institut de hautes études en administration publique, 
Chavannes-près-Renens.

Portale di informazioni dell’amministrazione federale (s.d.): URL: http://www.news.admin.ch/index.html?lang=it 
Schilling M., Flachsmann A. & Altmann J. (2010): Le Private Banking Offshore suisse se remet en question. In: Swiss 

Private Banking Guide, Zürich. 
URL: http://www.pwc.ch/user_content/editor/fi les/articles10/pwc_20100709_prbk_diverse.pdf 

Step, fair trade carpets (s.d.): URL: http://www.label-step.org 
Swissinfo (s.d.): Piattaforma svizzera di informazione. URL: http://www.swissinfo.ch/ita/index.html 
Swissinfo (2009): Minarets: le monde regarde la Suisse. URL: http://www.swissinfo.ch/fre/index.html > Rechercher 
Swissinfo (2006): En Chine, l’image de la Suisse est bonne. URL: http://www.swissinfo.ch/fre/index.html > Rechercher
Switcher (s.d.): URL: http://www.switcher.ch
Weber-Jobe M., Lasserre A. , Vuilleumier M. & Glardon M. (1977, réédition 1986): Enquête sur le paupérisme en 1840 

dans le canton de Vaud. Editions d’en bas, Lausanne.

Sfondi:  utilizzati su licenza di Shutterstock.com
Schede 1.3: illustrazione in basso a destra: © Tirabosco
Schede 2.3.1 & 2.3.2: fotografi e del fi lm «Rencontres sur la voie lactée» di Jürg Neuenschwander, CH 2000.

Fonti delle illustrazioni fotografi che


