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Proposta Giovani ed Equità Intergenerazionale 

In vista degli Stati Generali sui Cambiamenti Climatici, che si terranno il 22 giugno 2015 a 

Roma, e dei prossimi negoziati sul clima di dicembre nella COP 21 di Parigi, sottoponiamo 

una proposta per rafforzare il ruolo dei giovani come interlocutori fondamentali sia nella  

definizione di linee guida sia nelle necessarie attività di divulgazione relativamente a tutti 

gli aspetti legati ai cambiamenti climatici, dalla scienza ai negoziati sul clima delle Nazioni 

Unite, dove i giovani sono riconosciuti ufficialmente come categoria d’interesse, tramite 

un’apposita “constituency” che prende il nome di YOUNGO. 

In particolare rivestono un ruolo chiave non solo sulle decisioni odierne, ma anche per 

quelle future, facendosi promotori del principio di equità intergenerazionale: i giovani 

sono i migliori rappresentanti delle generazioni future, e dunque i più indicati a farsene 

portavoce dei diritti. Su queste tematiche, sono già in atto delle iniziative che sarebbe 

importante supportare a livello nazionale ed europeo.  

 

Cos’è il principio di Equità Intergenerazionale 

 

L’equità intergenerazionale è il principio secondo cui il pianeta debba essere 

consegnato alle generazioni future in condizioni non peggiori rispetto a quelle in cui 

lo abbiamo ereditato; ciò si traduce nel diritto delle generazioni future di poter 

usufruire dello stesso tipo di risorse e servizi ecologici delle generazioni attuali. 
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Le azioni per rendere i giovani da “spettatori” a “protagonisti”: 

1. Coinvolgere i giovani nelle fasi consultive (incontri, riunioni preparatorie, 

consultazioni pubbliche) di processi finalizzati all’adozione di strategie e politiche 

nazionali inerenti all’ambiente e ai cambiamenti climatici, in qualità di portatori 

d’interesse per i giovani e le generazioni future. 

2. Istituire e sostenere iniziative congiunte fra Governo e rappresentanti giovanili per 

implementare la comunicazione sul tema dei cambiamenti climatici, a partire dalla 

prossima COP21 di Parigi presso la quale sarà presente una delegazione giovanile 

italiana coordinata da Italian Climate Network. La delegazione giovanile seguirà lo 

svolgimento dei negoziati, elaborerà proposte assieme agli omologhi dei vari paesi 

ed effettuerà attività di reporting e diffusione di contenuti e decisioni adottate.  

Nel corso della conferenza, i giovani dialogherebbero con la delegazione italiana 

per identificare contenuti e modalità per comunicare gli sviluppi nei vari tavoli 

negoziali al grande pubblico, in maniera semplice e chiara. Simili iniziative 

potrebbero essere ripetute in futuro ed estese anche ad ambiti non-negoziali. 

3. Promuovere il principio di equità intergenerazionale in ambito europeo, spingendo 

affinché l’Unione Europea sostenga il mantenimento del principio nel testo 

dell’accordo attualmente in fase di negoziazione presso l’UNFCCC. Nel corso del 

negoziato intermedio ADP2.8 dello scorso febbraio, infatti, la proposta dei giovani 

(con il supporto dell’Italia e di altri paesi del gruppo negoziale “AILAC”) è stata 

accolta ed il principio di equità intergenerazionale è stato inserito nella bozza di 

testo che a fine anno costituirà la base dell’atteso “Protocollo di Parigi”.  

Nonostante questo primo successo, è necessario continuare a lavorare e 

sensibilizzare i partner europei affinché il principio non venga eliminato dal testo 

nella fase di streamlining prevista nei prossimi mesi. 

Siamo a disposizione per un approfondimento della presente proposta. 

Chi siamo 
Italian Climate Network è un’associazione impegnata nel risolvere la questione climatica. 

Lavoriamo per costruire un movimento esteso e incisivo, che porti a cambiamenti positivi nella 

società, per la trasformazione a un’economia e un modello energetico a basso contenuto di CO2. 

Siamo convinti che pensare in grande ed essere ambiziosi non sia solo ciò che ci serve per risolvere 

la crisi climatica, ma anche il modo migliore per assicurare all’Italia un futuro di sviluppo 

sostenibile. www.italiaclima.org  

http://www.italiaclima.org/

