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GENERALITA’

LA DELEGAZIONE GIOVANILE

GIOVANI PER IL CLIMA

La “Delegazione Giovanile Italiana Alla COP21” è un progetto ideato e realizzato 
da Italian Climate Network Onlus allo scopo di consentire ad un gruppo di ragazze e 
ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, di partecipare come delegati alla 
Ventunesima Conferenza delle Parti (COP) delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici, prevista a Parigi dall’30 novembre all’11 dicembre 2015. 

Diversi partner contribuiranno alla realizzazione del Progetto, tramite la 
designazione di propri delegati e/o un supporto logistico-organizzativo. Queste le 
sigle aderenti:

• Agende 21 Locali; 
• Agenzia di Stampa Giovanile;
• Associazione Ambiente e Lavoro (AMBLAV); 
• Associazione Nazionale Energia Solare 
   Termodinamica (ANEST); 
• Centro di Volontariato Internazionale (CeVI); 
• Gherush92 Comitato per i Diritti Umani;
• Viração Educomunicação

La Delegazione sarà composta da 15 partecipanti, ripartiti fra la prima e la seconda settimana 
della Conferenza e selezionati da Italian Climate Network in collaborazione con i Partner.



INFORMAZIONI

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

UNA DELEGAZIONE GIOVANILE: PERCHE’

BACKGROUND

Nel corso dei mesi di attività del Progetto, vi saranno tre fasi distinte: 

•  Prima della COP21 (settembre - novembre): attività di formazione e di training divise 
in aree settoriali: la scienza, i negoziati, le attività giovanili e la comunicazione.

•  Alla COP21 (30 novembre - 11 dicembre): attività di divulgazione sullo stato del 
negoziato, rivolte sia agli addetti ai lavori – tramite report tecnici – che al grande pubblico – 
con la redazione di articoli e brevi video; partecipazione e reporting in occasione di side 
event, azioni e gruppi di lavoro della constituency giovanile “YOUNGO”; incontri 
istituzionali.

•  Dopo la COP21: divulgazione, a livello nazionale e locale, delle esperienze maturate e 
delle conclusioni adottate dalla Conferenza di Parigi.
 

Italian Climate Network Onlus è un’associazione impegnata a contribuire alla 
risoluzione della questione climatica e ad assicurare all’Italia un futuro sostenibile. Membro del 
Climate Action Network Europe, è partner ufficiale italiano della rete globale 350.org e della 
piattaforma Connect4Climate. Sin dalla propria nascita, Italian Climate Network partecipa ai 
negoziati della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), 
presso la quale ha recentemente ricevuto lo status di “observer”.

Dall’America al Regno Unito, dai paesi arabi all’Australia e alla Nuova Zelanda, negli ultimi 
anni numerosi movimenti giovanili per il clima si sono diffusi in tutto il mondo, con un impatto 
rilevante a livello nazionale ed internazionale che ha portato, nel 2009, al riconoscimento da 
parte dell’UNFCCC di una constituency dei giovani ai negoziati sul clima: YOUNGO (da “Youth 
NGOs”).

In seguito alle esperienze positive passate da parte della Sezione Giovani di Italian Climate 
Network e dei membri dell’Agenzia di Stampa Giovanile trentina, si è deciso di unire le forze 
per realizzare una piattaforma comune, una sorta di “nazionale italiana” dei giovani alla 
COP21, che faciliti la possibilità da parte di tutti i partecipanti di essere sempre aggiornati su 
tutti gli avvenimenti durante il negoziato. 

La Delegazione Giovanile italiana alla COP21 lavorerà dunque in modo coordinato, 
sfruttando le capacità e le competenze di tutti i propri membri, per fornire aggiornamenti 
costanti dalla Conferenza a beneficio di tutti quei cittadini che, in Italia, vorranno seguire in 
diretta le sorti di quella che si annuncia come la conferenza sul clima più importante della 
storia.  

Per informazioni sull’iniziativa e per sapere come ricevere gli aggiornamenti live da 
Parigi, è possibile contattare Federico Brocchieri, Coordinatore della Delegazione: 

federico.brocchieri@italiaclima.org 


