
 

IL PROGETTO             CONTRIBUTO A 
Quarta edizione del progetto Tonga Fellowship on Sustainable Development,  iniziato nel 2016,  e finanziamento di ulteriori 3 
borse di studio per il rafforzamento delle capacità negoziali e delle competenze dei funzionari del Regno di Tonga in materia di 
clima e oceani, in attuazione dell’articolo 11 dell’Accordo di Parigi. 
 

Tonga NDC: Capacity building per 
raggiungere gli obiettivi di mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico. 
Agenda 2030: Goal 4 - Formazione 
permanente; Goal 13 - Azioni per il clima.  

BACKGROUND 

La  formazione di giovani negoziatori è uno strumento fondamentale per rafforzare l’effettiva attuazione dei principali trattati 
internazionali in materia ambientale come l’Accordo di Parigi, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l’Agenda 
2030 sullo sviluppo sostenibile e, nel caso specifico del Regno del Tonga, l’avanzamento concreto di Strategie politiche a livello 
locale come il Tonga Strategic Development Framework 2015-2025 e il Samoa Pathway. 

 

OBIETTIVO  
Rafforzamento delle capacità negoziali del Regno di Tonga nei fora internazionali in materia ambientale e sostegno alla Missione Permanente del Regno di Tonga presso le Nazioni 
Unite.  

 

ATTIVITÀ 
 Selezione dei giovani negoziatori. 

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

 Tirocinio presso la Missione Permanente del Regno di Tonga presso le Nazioni Unite. 

 Partecipazione ai negoziati dei più rilevanti processi internazionali in materia di clima e oceani quali UNFCCC e UNCLOS.  

 Pubblicazione di un paper sulla governance integrata in campo ambientale, con un focus sulla conservazione delle aree marine protette all’interno della Zona Economica 
Esclusiva di Tonga. 
 

SOGGETTI   DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

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

 Missione Permanente del Regno di Tonga presso le Nazioni Unite  
Attuatori:  
Ministero degli Affari Esteri del Regno di Tonga 

 

 
Gennaio 2019 - Dicembre 2019 

$ 373.352 
Finanziatore: MATTM 
Altri finanziatori: --- 

OUTPUT 
 3 giovani funzionari formati.  
 Paper pubblicato e presentato nell’ambito di un incontro internazionale delle Nazioni Unite.  

 
STATUS DEL PROGETTO  

 realizzato         in progress

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

