Buone pratiche in Portogallo nel campo dello sviluppo sostenibile e degli SDGs
UGUAGLIANZA DI GENERE
Descrizione dell'organizzazione: United Nations Global Compact Portugal fa parte di United
Nations Global Compact ed è un'iniziativa nell'area della cittadinanza aziendale, che ha avuto
origine da una proposta dell'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, nel 2000. Si
basa su dieci principi fondamentali, nelle aree dei diritti umani, delle pratiche di lavoro, della
protezione ambientale e della lotta alla corruzione e mira a promuovere l'impegno pubblico e
volontario delle aziende a rispettarli.
Sintesi della buona pratica: Il progetto Target Gender Equality esegue analisi, workshop di
formazione, apprendimento tra pari e dialogo con le parti interessate - Target Gender Equality
sostiene i membri del Global Compact delle Nazioni Unite nel fissare obiettivi ambiziosi per la
rappresentazione e la leadership delle donne, a tutti i livelli e in tutte le aree.
Gruppo target: Si tratta di un programma di accelerazione per l'uguaglianza di genere nelle
aziende progettato esclusivamente per i membri del Global Compact delle Nazioni Unite.
Scopo: Le aziende impegnate nella parità di genere trovano in Target Gender Equality
l'opportunità di consolidare i 7 principi del Women's Empowerment Principles e sostanziare il
loro contributo all'SDG 5 | Goal 5, che richiede pari rappresentanza, partecipazione e
leadership nelle organizzazioni, in tutto il mondo: Garantire la piena ed effettiva partecipazione
delle donne e pari opportunità di leadership a tutti i livelli decisionali nella vita politica,
economica e pubblica. Le aziende partecipanti ricevono le ultime ricerche nel campo
dell'uguaglianza di genere e i suoi benefici, insieme a nuove idee dai partner e dagli esperti
delle Nazioni Unite sulle metodologie di accelerazione.
Risultati:
- Stabilire obiettivi ambiziosi e realistici per la promozione della parità di genere, dimostrando
impegno e azioni concrete con dipendenti, investitori e altre parti interessate.
- Capire l'attuale performance dell'azienda sull'uguaglianza di genere, attraverso il facile uso
dello strumento di analisi del divario di genere Women's Empowerment Principles.
- Impegnarsi in opportunità di apprendimento specializzato.
- Creare una rete di partner, esperti ed elementi delle Nazioni Unite per sostenere la strategia di
uguaglianza di genere della tua azienda, lavorando insieme per superare le barriere stabilite. Valorizzare le donne che guidano il successo della tua azienda, contribuendo direttamente agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
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Buona pratica 2: 17 Dias | 17 ODS (17 giorni | 17 SDGs)
Descrizione dell'organizzazione: Corpo Nacional de Escutas (CNE) (Corpo Nazionale Scout) è la più
grande organizzazione giovanile del Portogallo. La CNE è un'associazione giovanile senza scopo di
lucro, apolitica e non governativa, finalizzata alla formazione completa dei giovani, basata sul
metodo creato da Baden Powell e sul volontariato dei suoi membri. La CNE si attua in circa 1.100
raggruppamenti locali in tutti i comuni del territorio continentale e nelle regioni autonome delle
Azzorre e di Madeira, con una rete di animazione e coordinamento territoriale sostenuta da mezzo
centinaio di strutture centrali e regionali, avendo come esecutivo nazionale il Consiglio Centrale, che
assicura la gestione e l'attuazione delle politiche generali e settoriali della CNE.
Sintesi delle buone pratiche: È importante non perdere la speranza e continuare a compiere le
buone azioni che caratterizzano così tanto gli scout. Così, il National SDG Team del Segretariato
Nazionale per l'Ambiente e la Sostenibilità lancia oggi la prima sfida dell'iniziativa di 17 giorni, 17
SDGs. Per 17 giorni si celebra ognuno degli SDGs, invitando tutti gli scout ad agire a favore degli
stessi, offrendo tre suggerimenti. In realtà, e perché "l'ascolto è figlio del Portogallo e un buon
cittadino", tutte le sfide lanciate devono essere soddisfatte a casa, data la situazione di emergenza
che stiamo vivendo e le raccomandazioni fatte dalle autorità portoghesi.
Gruppo target: Giovani e adulti della comunità scout.
Obiettivo: sensibilizzazione e mobilitazione. Questa iniziativa non mira solo a sensibilizzare gli scout
sull'importanza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), ma anche a incoraggiare tutti ad agire
per realizzare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Risultati: Progetto 17 giorni, 17 SDGs: anche in questi giorni difficili a casa, è stata lanciata questa
sfida. Per 17 giorni, ognuno degli SDGs è stato celebrato, invitando tutti gli scout a svolgere
un'azione a favore dello stesso, offrendo tre suggerimenti al giorno. Questo ha come risultato la
sensibilizzazione dei giovani per il loro ruolo attivo di cittadini per lo sviluppo sostenibile anche dalle
loro case.
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Buona pratica 3: "ODS em Ação" (SDGs in azione).
Descrizione dell'organizzazione: "ODS em Ação" è un'iniziativa dell'AMI - Assistência Médica
Internacional (Assistenza Medica Internazionale) che nasce da una partnership tra l'istituzione e Help
Images - Associazione per la Promozione e il Sostegno della Solidarietà Sociale ed è finanziata da
Camões - Istituto per la Cooperazione e la Lingua, I.P. L'AMI è una ONG portoghese creata per
intervenire in situazioni di crisi umanitaria nel mondo. Oltre alle missioni mediche internazionali, nel
1995 l'organizzazione ha iniziato un progetto di sostegno sociale per famiglie senza tetto e bisognose
nel territorio portoghese: la "Porta Amiga".
Sintesi del progetto: Questa iniziativa, iniziata alla vigilia della Giornata Globale di Azione per gli
SDGs, è il risultato delle sessioni informative che l'AMI sviluppa da molti anni, nelle scuole primarie e
secondarie nazionali, con l'obiettivo di mettere in guardia gli studenti sulla realtà sociale, ambientale
e sulle disparità di sviluppo nel mondo. Dal 2015, le sessioni sono specificamente rivolte agli studenti
del 9° grado, nell'ambito della disciplina Geografia, e affrontano gli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (MDGs) definiti fino al 2015 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) entro il 2030. In
una seconda fase, i seminari sono stati tenuti con gli studenti tra ottobre 2018 e maggio 2019, a
seconda delle richieste delle scuole. Queste sessioni dinamiche sono durate 90 minuti per gruppi con
una dimensione massima di 60 studenti. A tal fine, è stato utilizzato un pacchetto di materiali di
Educazione allo Sviluppo, tra cui una presentazione PowerPoint e un filmato informativo sull'ODS,
prodotto in portoghese e in un linguaggio adatto alle fasce di età più giovani.
Gruppo target: Giovani studenti delle scuole in Portogallo (focus speciale sulle scuole di base e
secondarie - 10-18 anni).
Scopo: Attraverso questo progetto, l'intenzione è di contribuire a una società più informata e attiva
nella promozione dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti umani.
Risultati: Diffusione degli SDGs tra i giovani portoghesi, per renderli consapevoli delle sfide della
cooperazione allo sviluppo e dell'azione umanitaria e per promuovere la cittadinanza attiva,
attraverso l'incoraggiamento del volontariato, con la diffusione delle opportunità di volontariato
nelle rispettive regioni. I materiali didattici sono ora disponibili nelle scuole per nuovi usi da parte del
personale docente, permettendo così un effetto moltiplicatore dei contenuti presentati.
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