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DISCLAIMER:  

Questo progetto è stato cofinanziato 

dal programma Erasmus+ 

dell'Unione Europea. Il sostegno 

della Commissione europea per la 

produzione di questa pubblicazione 

non costituisce un'approvazione dei 

contenuti, che riflettono solo le 

opinioni degli autori, e la 

Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi 

uso che possa essere fatto delle 

informazioni in essa contenute 

SUL PROGETTO 

Il progetto EllE è il risultato delle attuali sfide globali 

e dei bisogni locali dei giovani. Il progresso in termini 

di sviluppo umano è stato ineguale e le sfide profonde 

rimangono: molti giovani sperimentano la 

discriminazione, l'inclusione politica limitata, alti 

livelli di povertà, accesso limitato ai sistemi sanitari, 

alle opportunità educative e ai lavori decenti. I 

giovani sono in prima linea negli impatti dei modelli 

insostenibili a causa della loro emarginazione e 

maggiore vulnerabilità. I giovani hanno bisogno di 

imparare, acquisire competenze per costruire modelli 

di sviluppo inclusivi e sostenibili. Hanno bisogno di 

dare forma alla visione del futuro per crearlo. A livello 

locale, i giovani sono colpiti dalla mancanza di 

opportunità da parte della società e del mercato del 

lavoro, non hanno le conoscenze e hanno bisogno di 

sviluppare competenze sui metodi di sviluppo 

sostenibile. Il progetto EllE mira a promuovere la 

partecipazione e la cooperazione dei giovani per lo 

sviluppo sostenibile nelle tre penisole del Sud Europa 

attraverso: l'empowerment dei giovani, la 

promozione dello sviluppo inclusivo e la costruzione 

di comunità e nazioni resilienti 

Foto e grafici scaricati da https://pixabay.com/  
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I 17 SDGs coprono tutti e tre gli aspetti dello sviluppo umano sostenibile: 

- la dimensione sociale, ambientale ed economica. 

L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite si concentra sulla 

risoluzione di questioni cruciali che richiedono attenzione, 

puntando a risolvere problematiche  importanti - come la 

povertà, la cura della salute e il benessere, la fame zero e 

molte altre. 

 

 

 

Gli obiettivi che sono stati fissati sono un progetto che verrà utilizzato per raggiungere 

un futuro migliore e molto più sostenibile per tutti. Affrontare queste sfide globali non 

è facile. Ogni giorno affrontiamo sempre più sfide e l'Agenda è uno dei modi più 

efficaci per risolvere i problemi. 
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#Youth4SDGs Cambiare le regole 
trasformando il nostro mondo 

Ciclo: Empower - Learn - Lead - Expand

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza - Comprensione - Azione     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA: 

Conducendo campagne di advocacy che mirano a raggiungere i giovani 
 

COMPRENSIONE: 

Educando i giovani sui 17 SDGs e il loro impatto entro il 2030 
 

AZIONE: 

Coinvolgendo i giovani nella ricerca di soluzioni su come contribuire agli SDGs 

EMPOWER  
(RAFFORZARE) 
incoraggiare il 

coinvolgimento 
attivo nella società, 

rendendo visibili 
gli ostacoli e le 
barriere che i 

giovani affrontano 

LEARN 

(IMPARARE) 

Incoraggiare l'auto-

emancipazione e 

migliorare le 

competenze dei 

giovani 

LED 
(CONDURRE) 

 
Incoraggiare le 

iniziative di 
sviluppo guidate 

dai giovani 

EXPAND 
(ESPANDERE) 
Incoraggiare e 

stabilire una rete 
di giovani 

responsabilizzati 
sugli SDGs 

 

Il processo Empower-learn-led-
Expand in ogni segmento di questa 
catena fornisce supporto ai giovani 

con meno opportunità. 
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"Il futuro dell'umanità e del nostro pianeta è nelle nostre mani. È anche nelle mani delle giovani 
generazioni di oggi che passeranno la torcia alle generazioni future." (Agenda 2030, paragrafo 53) 

 
 

L'Agenda 2030 è la risposta ambiziosa della comunità internazionale alle sfide più pressanti di oggi. 
I giovani sono profondamente integrati nell'Agenda: 

 nomina specificamente i giovani come "agenti critici del cambiamento" 

 I giovani rappresentano una priorità nei suoi 17 obiettivi 

 65 dei 169 obiettivi SDG si riferiscono esplicitamente o implicitamente ai giovani, con 
particolare attenzione al loro empowerment, partecipazione e benessere 

 più di 20 obiettivi inclusivi dei giovani sono distribuiti su 9 SDGs: 1, 2. 4, 5, 8, 10, 11, 13 e 16 
Queste linee guida coprono questi 9 SDGs, quindi viene dato un breve APPROFONDIMENTO per 
ciascuno di essi, così come PROPOSTE e POSSIBILI INIZIATIVE che sono principalmente rivolte ai 
giovani con meno opportunità e sono il risultato del lavoro di partenariato sul progetto EllE. 
 
Nascono dall'idea che quando i giovani migliorano le loro conoscenze e accrescono le loro 
competenze, se sono sostenuti nello sviluppo di sé stessi e coinvolti, possono guidare il 
cambiamento nelle loro comunità e nei loro paesi. 

 

 
 

                                     

I presupposti di base della teoria del cambiamento sono: 
 

- se facciamo progredire le abilità e le competenze dei giovani che agiscono in un ambiente 
favorevole con capacità e sostegno maggiori, allora i giovani emancipati possono approfittare delle 
opportunità per il loro sviluppo e possono agire efficacemente come cittadini, leader, innovatori e 
agenti di cambiamento nelle loro comunità e all'estero in partenariato, contribuendo allo sviluppo 
sostenibile globale e alla pace. 

- se i giovani responsabili saranno impegnati a influenzare il processo decisionale, allora saranno in 
grado di contribuire come agenti positivi del cambiamento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     1.      
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Le linee guida sono destinate alle organizzazioni giovanili e agli operatori giovanili, cioè a tutti coloro 
che lavorano per e con i giovani. 
 
 

Per questo motivo, le linee guida raccomandano: 
 sviluppo di capacità e competenze per consentire un ambiente strategico 

per l'empowerment dei giovani, per la loro piena inclusione e 
partecipazione, e per la loro leadership 

 coloro che lavorano per e con i giovani abbiano le competenze e le 
capacità di ricevere, ascoltare e rispondere alle voci dei giovani e per 
proporre politiche inclusive per tutti i giovani 

 i giovani devono aver maggiori competenze e essere messi in  condizione 
per essere in grado di articolare i loro bisogni e proporre soluzioni 

 celebrare e riconoscere i risultati e il contributo dei giovani 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.      
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ORGANIZZAZIONI GIOVANILI 

LAVORATORI GIOVANI 

Il modo migliore per sostenere i giovani è includerli nelle 
attività e nelle iniziative.  

     3.      

Queste linee guida non pretendono di contenere tutte le cose che puoi fare per i giovani per 
raggiungere gli Obiettivi Globali. Consideratele come uno strumento di orientamento per scoprire ciò 
a cui vi dedicate e per avere qualche idea di ciò che è nelle vostre possibilità di aiutare. Sii innovativo 

e crea le tue iniziative e azioni! (assicurati solo che corrispondano alla descrizione degli Obiettivi 
Globali). 

INCLUDERE NELLA 
VOSTRA STRATEGIA 

O NEI VOSTRI 
PROGETTI 

 

Esaminate le linee 
guida e includete le 
iniziative nella vostra 
strategia o scegliete 
tra i progetti esistenti 
per  scoprire cosa 
potete personalizzare 
o aggiornare in essi. 

CAMPAGNE 
INTERNE 

 
Organizzate delle sfide 
interne per i vostri 
membri e volontari per 
avviare alcune azioni 
dalle linee guida e 
identificare le migliori 
innovazioni. 

INFORMA LA TUA 
RETE 

 
Puoi aumentare la 
consapevolezza e 
coinvolgere le persone 
all'interno e all'esterno 
della tua 
organizzazione 
diffondendo le linee 
guida attraverso i tuoi 
canali e lasciando che 
adottino le iniziative 
nel loro lavoro 
quotidiano. 

CHIEDERE IL SOSTEGNO DI 
ALTRI PROMOTORI DEL 

CAMBIAMENTO  
 

Queste linee guida vi 
aiuteranno a fare il primo 
passo - coinvolgere la vostra 
gente, ma, inoltre, gli 
Obiettivi Globali sono 
responsabilità dei governi, 
delle istituzioni educative, 
delle aziende, del terzo 
settore o della società civile, 
delle ONG, ecc. 
Connettersi, chiedere aiuto e 
sostegno - suggerire loro 

INCLUDERE NEI 
VOSTRI PROGETTI O 

INIZIATIVE 
 
Esamina i progetti e 
le iniziative 
organizzate dalla tua 
ONG e vedi come le 
azioni delle linee 
guida possono 
inserirsi nel tuo piano 
di progetto e dare più 
potere ai giovani. 

OFFRIRE LA TUA 
ESPERIENZA 

 

Inoltre, puoi scegliere 
progetti esistenti 
gestiti da giovani nella 
tua comunità locale 
che hanno bisogno del 
tuo aiuto con 
competenze o risorse. 

EDUCARE I GIOVANI 
SUGLI SDGs 

Puoi organizzare corsi 
di formazione o 
workshop o usare il 
Curriculum SDG per 
educare i giovani sugli 
SDGs e lasciarli 
esplorare quali 
iniziative vogliono 
organizzare. 

SOSTENERE LE INIZIATIVE 
DELLE LINEE GUIDA 

 

Una gran parte delle 
iniziative e delle linee guida 
richiedono il supporto dei 
giovani per realizzare le loro 
idee a sostegno degli SDGs - 
considera come puoi fornire 
loro spazi o opportunità. 
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I giovani in povertà hanno difficoltà a partecipare alle attività delle organizzazioni giovanili. A causa 
delle condizioni sociali ed economiche in cui vivono, hanno i seguenti svantaggi: 

 Non possono partecipare alle attività con contributo finanziario 

 Difficilmente possono avere gli strumenti tecnologici per guidare un'associazione o riempire 
ruoli essenziali 

 Spesso non hanno gli strumenti per aumentare le loro conoscenze e competenze 

 Hanno difficoltà a viaggiare e a fare esperienze  

 Non hanno la possibilità di raggiungere le informazioni, o le informazioni non arrivano a loro 

Nel 2019, il 12,8% dei giovani lavoratori nel mondo viveva in estrema povertà, rispetto a solo il 6% 
di tutti i lavoratori adulti. 
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 Avere un fondo di solidarietà dell'organizzazione per permettere a tutti di partecipare alle 
attività 

 Creare aree comuni dove si possa avere accesso a internet e agli strumenti tecnologici 

 Fornire attività di empowerment accessibili gratuitamente o a tariffe sovvenzionate, per 
coloro che vivono in povertà 

 Attivare attività di pianificazione per recuperare risorse economiche per scambi culturali ed 
educativi a livello regionale, nazionale e internazionale 

 Gestire i modi per far arrivare le informazioni a questi giovani, raccogliere informazioni e 
metterle in luoghi strategici che questi giovani frequentano 

  

 

 Prevedere un fondo comune fino al 3% delle risorse disponibili dell'associazione, per 
garantire l'accesso universale alle attività 

 Stabilire contatti con enti pubblici e privati per creare spazi comuni utilizzabili dai giovani con 
meno opportunità 

 Avere almeno un giovane con meno opportunità negli organi decisionali dell'associazione 
 Creare momenti di progettazione condivisa all'interno delle organizzazioni giovanili, per 

avere un'analisi dei bisogni di tutte le persone, comprese quelle in povertà 
 Creare nell'organizzazione opportunità per questi giovani di imparare strumenti e 

competenze specifiche 
 Laboratori e spazi aperti per i giovani per acquisire gratuitamente conoscenze professionali 

pratiche 
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Alcuni giovani soffrono la fame, molti di loro, soprattutto i poveri e in situazioni vulnerabili, compresi 
i neonati, non hanno cibo sicuro, nutriente e sufficiente tutto l'anno, il nostro obiettivo sarebbe 
quello di porre fine a tutte le forme di malnutrizione. 

 Molte volte, gli unici pasti sani e completi che i giovani vulnerabili consumano sono nelle 
scuole, e solo un pasto al giorno 

 Promuovere il tema della fame per i giovani e comprendere il problema all'interno della 
comunità 

 Aumentare la consapevolezza del problema e lasciare che questi giovani non debbano 
vergognarsi di queste situazioni, e possano comunicare con le organizzazioni giovanili per 
chiedere aiuto 

 Altri giovani con più opportunità possono portare alimenti all'organizzazione in una fonte di 
"banco alimentare", su base settimanale 

 Ogni volta che l'Organizzazione Giovanile ha un evento, invece di un ingresso gratuito, ogni 
partecipante deve portare cibo e generi alimentari, come riso, latte, uova, ecc. Questi 
saranno poi dati ai giovani che affrontano problemi di fame e malnutrizione 

  

 

 Creare programmi sullo spreco di cibo e sui ristoranti, caffè, panetterie, ecc. Che di solito 
non vendono alcuni alimenti, invece di andare nella spazzatura, l'organizzazione giovanile 
può creare modi sostenibili per far arrivare questo cibo ai giovani che affrontano problemi 
di fame 

 Iniziativa del Banco Alimentare con partnership con istituzioni pubbliche e private 
 Iniziative e finanziamenti per luoghi pubblici e privati per distribuire pasti per questi giovani 
 Organizzare laboratori agricoli o fattorie (urbane) in modo che si possano allevare e coltivare 

cibi sani e variati da consegnare poi a questi giovani 
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Tutti i giovani hanno diritto all'istruzione. Mentre l'educazione non deve essere ridotta a 
considerazioni sui mezzi di sostentamento dei giovani e sulle transizioni al mondo del lavoro, è 
ampiamente accettato che questo è un aspetto importante dell'educazione dei giovani. 

 Alla fine del 2019, milioni di bambini e giovani erano ancora fuori dalla scuola, e più della 
metà di quelli che erano a scuola non raggiungevano gli standard minimi di competenza nella 
lettura e nel calcolo 

 Nel 2018, 258 milioni di bambini, adolescenti e giovani dai 6 ai 17 anni non frequentavano 
ancora la scuola, il che rappresenta il 17% della popolazione mondiale di quella fascia d'età 

Chiudere le scuole per rallentare la diffusione del COVID-19 danneggia i risultati dell'apprendimento 
e lo sviluppo sociale e comportamentale di bambini e giovani. Sebbene l'apprendimento a distanza 
sia fornito a molti studenti, i bambini e i giovani delle comunità vulnerabili e svantaggiate, come 
quelli che vivono in aree remote, in condizioni di estrema povertà, in stati fragili e in campi profughi, 
non hanno lo stesso accesso. Il divario digitale amplierà i divari esistenti nell'uguaglianza in materia 
di istruzione. 

 Convocare e sostenere piattaforme e forum che consentano e promuovano lo scambio di 
conoscenze globali e interregionali sull'empowerment dei giovani per lo sviluppo sostenibile 
e la pace 

 Stabilire partenariati con enti governativi, istituti di istruzione superiore, organizzazioni non 
governative per migliorare i curricula educativi 

 Creare programmi (stage, tirocini, ecc.) che diano ai giovani l'opportunità di sviluppare le 
loro competenze 

  

 Sviluppare un calendario SDG che sarà inviato mensilmente alle organizzazioni 
giovanili e agli operatori giovanili con gli eventi del mese successivo e 3 attività 
suggerite da realizzare con i giovani nella loro comunità. 

 Fare da mentore ai giovani. È un modo riflessivo, stimolante e potente per 
guidare qualcuno verso un futuro migliore. 

 Insegnare gli obiettivi ai giovani, in questo modo possono vedere che un mondo migliore è 
possibile.  
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L'uguaglianza di genere è un diritto umano fondamentale e una base necessaria per un mondo 
pacifico, prospero e sostenibile. Molte sfide rimangono: le leggi discriminatorie e le norme sociali 
rimangono pervasive, le donne continuano ad essere sottorappresentate a tutti i livelli di leadership. 

 Le donne passano tre volte più ore degli uomini nelle faccende domestiche non pagate 

 Nel 2019, una giovane donna su cinque tra i 20 e i 24 anni in tutto il mondo è stata sposata 
nell'infanzia, meno di una su quattro nel 2004 e con il maggior numero nell'Africa sub-
sahariana, con più di una giovane donna su tre 

 Nel 2019, il 28% delle posizioni manageriali nel mondo erano occupate da donne, che è un 
piccolo aumento rispetto al 25% del 2000 

 A partire dal 1° gennaio 2020, la rappresentanza delle donne nelle camere singole o inferiori 
del parlamento nazionale ha raggiunto il 24,9%, che è leggermente superiore rispetto al 
22,3% del 2015 

 Promuovere un approccio non binario nelle attività 

 Integrazione di genere: Sforzarsi di promuovere la diversità di genere all'interno delle attività 
gestite dalle vostre attività (consiglio di amministrazione, team interno, programmi 
educativi, eventi) 

 Le attività implementate dovrebbero incorporare i principi di uguaglianza di genere creando 
un'atmosfera di uguaglianza di genere 

 L'equilibrio di genere dovrebbe essere inteso come un equilibrio tra i diritti di 
rappresentazione del genere, rispetto agli individui che non vogliono associarsi a un genere 
specifico (non-binario) 

  

 Promuovere la partecipazione e la leadership delle giovani donne nella vita pubblica 
 Stabilire una politica di tolleranza zero verso tutte le forme di violenza sul lavoro, compresi 

gli abusi verbali e/o fisici e prevenire le molestie sessuali 
 Assicurare una sufficiente partecipazione delle donne - 50% o più - nel processo decisionale 

a tutti i livelli e in tutte le attività 
 Promuovere buoni esempi di donne in posizioni di leadership  
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 Lo shock senza precedenti sui mercati del lavoro mondiali dovrebbe provocare una 
diminuzione di circa il 10,5% delle ore lavorative aggregate nel secondo trimestre del 2020, 
equivalente a 305 milioni di lavoratori a tempo pieno. 

 Nel 2018, il tasso di crescita del PIL reale pro capite globale è stato del 2 per cento. Inoltre, 
il tasso per i paesi meno sviluppati è stato del 4,5 per cento nel 2018, meno del tasso di 
crescita del 7 per cento previsto dall'Agenda 2030. 

 A livello globale, il 61% dei lavoratori aveva un impiego informale nel 2016. 

 Nel 2019, il 22% dei giovani del mondo non aveva un lavoro, un'istruzione o una formazione, 
una cifra che non è praticamente cambiata dal 2005. 

 Secondo i dati del 2019 di 102 paesi, il 98% aveva una strategia per l'occupazione giovanile 
o un piano per svilupparne una nel prossimo futuro. 

 Proporre attività che abbiano la capacità di aumentare le competenze soft e hard dei giovani 

 Utilizzare le attività delle associazioni, per promuovere la specializzazione dei giovani in 
compiti specifici 

  

 

 Aumentare le occasioni di incontro tra i giovani e gli operatori economici della zona 
 Utilizzare i programmi europei come Erasmus+ e Esc per dare risposte nel campo della 

formazione e dell'occupazione 
 Creare collegamenti tra organizzazioni giovanili e le scuole per favorire le opportunità 
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 La crisi COVID-19 sta colpendo più duramente le persone e i paesi più poveri e vulnerabili e 
minaccia di avere un impatto particolarmente dannoso sui paesi più poveri. 

 In 73 dei 90 paesi con dati comparabili durante il periodo 2012-2017, il 40 per cento inferiore 
della popolazione ha visto crescere i propri redditi. 

 Una persona su cinque ha riferito di aver sperimentato personalmente la discriminazione 
per almeno un motivo di discriminazione proibito dalla legge internazionale sui diritti umani. 

 Nel 2018, il flusso totale di risorse per lo sviluppo verso i paesi in via di sviluppo da parte dei 
donatori del Comitato per l'assistenza allo sviluppo, delle agenzie multilaterali e di altri 
fornitori chiave è stato di 271 miliardi di dollari. 

 

 Avere un approccio all'inclusione di tutte le diversità nelle associazioni giovanili: nel caso dei 
giovani soprattutto per quanto riguarda i disabili, i migranti, i diversi orientamenti sessuali e 
le persone in povertà economica e/o educativa 

 Evitare che la povertà economica diventi una discriminante per la partecipazione alle attività 
giovanili 

 Promuovere l'inclusione sociale di tutti 

  

 

 Adottare politiche interne di uguaglianza e inclusione, anche negli organi direttivi delle 
organizzazioni giovanili 

 Incoraggiare la partecipazione di tutti i giovani a rischio di esclusione a causa della loro 
condizione economica o sociale 

 

 

 

 



                   
    

 NUMERO DI PROGETTO: 2018-3-IT03-KA205-014904 

                                                                                            Elle: Youth4SDGs Cambiare le regole trasformando il nostro mondo 

15| P a g i n a  
 

 

 

La rapida urbanizzazione ha portato a un numero crescente di abitanti delle baraccopoli, a 
infrastrutture e servizi inadeguati e sovraccarichi e a un peggioramento dell'inquinamento 
atmosferico. 

 Più di 1 miliardo di abitanti delle baraccopoli in tutto il mondo soffrono per la mancanza di 
un alloggio adeguato, l'assenza di acqua corrente in casa, servizi igienici condivisi, pochi o 
nessun sistema di gestione dei rifiuti, trasporti pubblici sovraffollati e accesso limitato alle 
strutture sanitarie formali.  

 L'accesso a un trasporto pubblico adeguato, affidabile e sicuro è un bisogno urbano 
fondamentale.  

 La maggior parte delle aree urbane ha registrato un aumento generale dell'estensione della 
superficie edificata (definita come la presenza di edifici) per persona.  

 La quota di terra destinata alle strade e agli spazi aperti, che è fondamentale per la 
produttività delle città e le dimensioni sociali e sanitarie delle loro popolazioni, è in media 
solo circa il 16% a livello globale. 

 Gli inquinanti industriali e i rifiuti urbani sono altamente selettivi delle loro vittime - 
attaccano sempre i membri più poveri e più socialmente ed educativamente impoveriti della 
nostra comunità 

 Insieme alla distruzione ambientale c'è il crescente impoverimento dei poveri del mondo. Si 
pensa ora che sei su 10 dei nostri futuri bambini cresceranno nelle città, in povertà 

La rapida crescita urbana crea enormi squilibri tra le risorse disponibili e i bisogni della popolazione. 
Se le città non si sviluppano in modo sostenibile, l'impatto di questa crescita sulle loro infrastrutture 
sarà la continuazione della povertà su larga scala e degli slum urbani. 

 Diminuzione della popolazione urbana 

 Miglioramento degli insediamenti nelle aree urbane 

 Miglioramento del trasporto pubblico 

 Condurre una valutazione ambientale delle attività realizzate dalle organizzazioni giovanili 

 Porre il tema della sostenibilità al centro delle attività dell'associazione 

 Rendere i partecipanti consapevoli delle organizzazioni, delle azioni che ogni persona può 
intraprendere per rendere sostenibile la propria comunità 
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 Fare una valutazione ambientale di ogni iniziativa trovando le criticità da superare 
 Proporre attività con le scuole di cui i bambini fanno parte, per migliorare la sostenibilità di 

queste stesse scuole 
 Proporre azioni condivise con altre associazioni del territorio, per rendere le linee guida degli 

SDGs applicate dai sistemi territoriali 
 Collaborazione con le istituzioni e le autorità locali per programmi che mirano al 

miglioramento delle baraccopoli con risorse che si possono trovare in ogni zona attraverso 
le associazioni di beneficenza e con il lavoro dei volontari 

 Formazione ai giovani che possono trasferirsi nelle zone rurali che insegnerà loro come 
lavorare da casa - online 

 Iniziative e finanziamenti per la creazione di spazi aperti nelle città 
 Informare i giovani sui mezzi di trasporto alternativi, per esempio iniziative con le biciclette 
 Condurre campagne sociali per promuovere gli SDGs 
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La temperatura media globale è stata di 1,1°C al di sopra dei livelli preindustriali stimati, le emissioni 
di gas serra dovrebbero diminuire del 6% nel 2020 e la qualità dell'aria è migliorata grazie ai divieti 
di viaggio e al rallentamento economico dovuto alla pandemia. Tuttavia, tutti questi cambiamenti 
sono solo temporanei, quindi i governi e le imprese dovrebbero accelerare le transizioni necessarie 
per raggiungere l'accordo di Parigi, ridefinire il rapporto con l'ambiente e fare cambiamenti sistemici 
e trasformazioni per abbassare le emissioni di gas serra ed economie e società resistenti al clima, e 
avere una strategia nazionale di riduzione del rischio di disastri. 

 Dal 1880 al 2012, la temperatura media globale è aumentata di 0,85°C 

 Gli oceani si sono riscaldati, le quantità di neve e ghiaccio sono diminuite e il livello del mare 
è aumentato 

 Date le concentrazioni attuali e le emissioni in corso di gas serra, è probabile che entro la 
fine di questo secolo, l'aumento della temperatura globale supererà 1,5°C rispetto al 1850-
1900 per tutti gli scenari tranne uno 

 Le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) sono aumentate di quasi il 50% dal 1990 

 Lo storico accordo di Parigi offre ai paesi l'opportunità di rafforzare la risposta globale alla 
minaccia del cambiamento climatico, mantenendo un aumento della temperatura globale in 
questo secolo ben al di sotto dei 2 gradi Celsius e di perseguire gli sforzi per limitare 
l'aumento della temperatura ancora di più a 1,5 gradi Celsius 

 

 Profonda comprensione dell'importanza della conservazione dell'ambiente 

 Valutare le emissioni di ogni attività 

 Valutare come può diminuire l'impatto ambientale dei siti delle organizzazioni giovanili 

 Valutare quanto viaggio è necessario per svolgere le attività e come ottimizzarlo 

 Valutare se è possibile abbandonare i combustibili fossili per svolgere le loro attività 

 Informare il pubblico sull'Accordo di Parigi e altri quadri/iniziative pertinenti e i loro obiettivi 
che sono stati fissati per il cambiamento climatico 

 Cambiare stile di vita, soprattutto nelle grandi città 
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 Organizzare viaggi condivisi per i membri dell'organizzazione giovanile 
 Condurre test di impatto ambientale https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx 
 Applicare le migliori pratiche per diminuire l'impronta di carbonio 

https://www.nytimes.com/guides/year-of-living-better/how-to-reduce-your-carbon-
footprint 

 Progetti che promuovono il riciclaggio e altre attività per proteggere l'ambiente in 
collaborazione con scuole, università, istituzioni pubbliche 

 Uso dei social media e dei social media influencer per informare sull'importanza della 
conservazione dell'ambiente 

 Creazione di gruppi con volontari che mostreranno ai bambini e ai giovani modi ecologici di 
fare le attività quotidiane 

 Promozione di date importanti riguardanti le giornate dell'ambiente a livello globale 
attraverso tutti i mezzi di comunicazione 
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L'Agenda 2030, come filo conduttore, considera che l'empowerment dei giovani è sia un imperativo 
dei diritti umani che un investimento intelligente nello sviluppo sostenibile e nella pace. 

Le giovani donne e gli uomini in povertà hanno difficoltà a partecipare alle attività delle 
organizzazioni giovanili. A causa delle condizioni sociali ed economiche in cui vivono, hanno le 
seguenti limitazioni: 

 Soffrono ancora di stereotipi, miti e panico nella politica che danneggiano il loro 
coinvolgimento e influenzano la realizzazione del loro pieno potenziale di pace 

 Sono spesso visti solo come vittime o perpetratori piuttosto che come cittadini e partner 
chiave per la pace 

 Le prospettive di questi giovani sono spesso distorte da stereotipi contagiosi che li collegano 
alla violenza  

 Questi giovani sono spesso visti come un problema da risolvere e una minaccia da arginare, 
e questo inquadramento dei giovani contribuisce alla loro ulteriore emarginazione e 
stigmatizzazione 

Tutti meritano l'opportunità di sviluppare il loro pieno potenziale come individuo. Ogni voce 
dovrebbe essere ascoltata. Ogni voce conta. 

 Sostenere gli sforzi politici e programmatici nel campo dei giovani, della pace e della 
sicurezza 

 Rispondere ai bisogni dei giovani e garantire che i loro diritti umani siano riconosciuti e 
applicati 

 Promuovere un ambiente che riconosca i contributi importanti e positivi dei giovani alla pace 
e alla sicurezza, creando spazi sicuri e ampliando le opportunità per i giovani 

 Incoraggiare l'empowerment dei giovani, la partecipazione attiva e significativa nelle società 
e nelle pratiche democratiche e in tutti i processi di vitale importanza 

 Aumentare la partecipazione dei giovani nei processi decisionali a tutti i livelli, anche 
ascoltando le voci degli attori locali 

 Per raggiungere i più vulnerabili ed emarginati, gli animatori giovanili devono andare nei 
luoghi dove i giovani sono, passano il loro tempo e si allontanano dai municipi, dai laboratori 
formali, ecc. 
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 Creare attività e iniziative in cui i giovani siano percepiti come partner alla pari, non solo 
come attuatori di progetti o beneficiari di sovvenzioni → I giovani devono essere visti come 
partner alla pari! 

 Sviluppare attività che contribuiscano a rafforzare la partecipazione dei giovani nelle 
politiche e nelle pratiche di costruzione della pace 

 Lavorare per fornire ai giovani un ambiente favorevole alle attività di prevenzione della 
violenza e agli sforzi di costruzione della pace 

 Coinvolgere i giovani nei diritti umani e negli sforzi di costruzione della pace attraverso: 
educazione ai diritti umani, formazione alla costruzione della pace e alla leadership; attività 
sociali guidate dai giovani con gli attori della giustizia, reintegrazione dei giovani nelle 
comunità, ecc. 

 Generare una conoscenza collettiva su giovani, pace e sicurezza e far conoscere ai giovani le 
disposizioni delle risoluzioni 2250 e 2419 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

 Promuovere una partecipazione significativa e inclusiva dei giovani nel processo decisionale 
a livello locale, nazionale, regionale e globale 

 Coinvolgere i giovani nella politica locale, è cruciale per aumentare la consapevolezza dei 
problemi legati ai giovani e chiedere il cambiamento 

 Fornire sostegno alla formulazione e all'attuazione di quadri legislativi e politici, in 
collaborazione con le comunità, compresi i giovani, i governi nazionali e gli organismi 
dell'Unione europea 

 Pubblicare articoli a misura di giovane sui diritti umani, la coesione sociale e la cittadinanza 
attiva, comprese le narrazioni alternative all'estremismo violento attraverso blog, vlog, 
social media e articoli disponibili sui canali di comunicazione locali e nazionali 

 Costruire una comunità di rete di costruttori di pace e cittadini attivi per rafforzare le voci 
escluse dei giovani, registrando i dibattiti e le discussioni su questioni sociali e condividendoli 
online 

 Promuovere date importanti riguardanti i giorni della pace e della sicurezza a livello globale 
e le memorie storiche attraverso tutti i mezzi di comunicazione 

 Unisciti all'iniziativa dell'ONU Youth4Peace per aiutare a promuovere e mantenere la pace e 
la sicurezza internazionale e sostenere la partecipazione dei giovani nella costruzione della 
pace 
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PARTNER DEL PROGETTO 

Siamo un team di 5 organizzazioni provenienti da Italia, Romania, Serbia, Portogallo, Grecia e collaboreremo per 
favorire la partecipazione e la cooperazione dei giovani per lo sviluppo sostenibile. 

GRAMIGNA OdV 

Gramigna ODV è un'associazione italiana che offre inclusione sociale e 

sviluppo sostenibile per persone svantaggiate in agricoltura sociale (rifugiati, 

migranti, persone con disturbi psichiatrici, detenuti). 

 
 

EDUFONS - Centar za celozivotno obrazovanje 

EDUFONS è stato istituito per rafforzare la comunità sociale attraverso 

l'educazione permanente, l'informazione, la promozione della cittadinanza 

democratica attiva, il rispetto della diversità e l'acquisizione di competenze 

chiave. 
 

GEYC - Gruppo della Gioventù Europea per il 
Cambiamento 

Group of the European Youth for Change - GEYC è una ONG rumena la cui 

missione è quella di dare ai giovani il potere di cambiare la loro comunità. 

GEYC sta coordinando l'attività della rete europea PRISMA. 
 

ASSOCIACAO CHECK-IN - COOPERAZIONE E 
SVILUPPO 

Check-In - Cooperazione e Sviluppo è un'organizzazione no-profit, fondata nel 

2010, con sede a Beja e operante da Lisbona, in Portogallo. Lavora in stretta 

collaborazione con enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle 

attività di miglioramento della qualità della vita. 
 

IED - Istituto per lo sviluppo dell'imprenditorialità 

L'Istituto per lo Sviluppo dell'Imprenditorialità (IED) è una ONG greca 

impegnata nella promozione dell'innovazione e nella valorizzazione dello 

spirito imprenditoriale. Riconoscendo l'imprenditorialità come un fattore 

cruciale per lo sviluppo e la coesione delle società, conducono ricerche e sono 

in grado di fornire soluzioni innovative. 


