
 

IL PROGETTO                          CONTRIBUTO A 
Il progetto ha previsto un periodo di formazione di un anno per una giovane funzionaria governativa su tematiche di politica 
ambientale, anche attraverso la partecipazione diretta ai principali processi multilaterali internazionali relativi ai cambiamenti 
climatici e alla tutela degli oceani.   
   

NDC Fiji: aumentare il grado di 
conoscenze sui cambiamenti climatici per 
la costruzione di una visione a lungo 
termine; assicurare che le misure di 
adattamento e mitigazione diventino 
parte integrante della pianificazione 
nazionale e dei processi finanziari del 
paese. 
Agenda 2030: Goal 13 - Azioni per il clima; 
Goal 14 - Flora e fauna acquatica. 

BACKGROUND 

In virtù dell’articolo 11 dell’Accordo di Parigi, tutte le Parti cooperano per migliorare le capacità dei Paesi in via di sviluppo nel 
realizzare piani, politiche o azioni volte a dare attuazione all’Accordo stesso. Su tale obiettivo sono incardinati i programmi di 
formazione finanziati dal MATTM, svolti presso la sede delle Nazioni Unite e destinati ai giovani politici provenienti dai Piccoli 
Stati Insulari in via di Sviluppo. Il progetto è stato presentato nel 2016 all’indomani del passaggio del ciclone Winston che nelle 
isole delle Fiji causò ingenti danni e numerose vittime. Le Fiji rientrano tra i paesi che risentono maggiormente degli effetti del 
cambiamento climatico. In occasione della COP23, la Presidenza delle Fiji ha avviato l’Ocean Pathway, un processo politico 
intergovernamentale per il riconoscimento dello stretto legame che sussiste tra il clima e la salute degli oceani nell’ambito delle 
politiche di adattamento e mitigazione. 
 

OBIETTIVO  
Aumentare le conoscenze e le capacità di partecipazione del Governo locale ai processi internazionali e ai fondi per il clima e per la tutela degli oceani. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Formazione della durata di un anno attraverso lezioni frontali ed esperienze (presso la sede delle Nazioni Unite a New York). 

 Partecipazione ai negoziati dei più rilevanti processi internazionali in materia di clima e oceani: UNCLOS, International Seabed Authority, Conferenza Oceani. 

 Partecipazione all’Assemblea Generale alle Nazioni Unite.  

SOGGETTI   DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano 

 Missione permanente della Repubblica di Fiji presso le Nazioni Unite 
Attuatori:  
Missione permanente della Repubblica di Fiji presso le Nazioni Unite 
 

 
Aprile 2018 - Aprile 2019 

 

$ 83.809 
Finanziatore: MATTM 
Altri finanziatori: --- 

OUTPUT 
Una giovane funzionaria governativa formata.  

 
STATUS DEL PROGETTO  

 realizzato         in progress

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Kiribati%20First/INDC_KIRIBATI.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

