
IL PROGETTO                                                                                                                                                                                CONTRIBUTO A 
Il progetto mira alla formazione di 1 giovane officer. Il programma si articolerà in corsi - seminari accademici e lezioni 
universitarie, oltre a lavorare quotidianamente sui pertinenti processi delle Nazioni Unite e partecipare a incontri 
correlati. Tale lavoro creerà sinergie tra il lavoro svolto dai borsisti, nei rispettivi ministeri di riferimento.  
Tale progetto riflette l’impegno assunto dal MATTM sul tema della capacity building, per l’isola di Tonga, a partire dal 
2016, sono stati realizzati quattro progetti simili, che hanno avuto come risultato la formazione di 12 giovani, che 
attualmente rivestono cariche prestigiose nel Paese.   

 

 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. 

 Tonga Strategic Development Framework 
2015-2025 

 Samoa Pathway 
BACK GROUND 
La formazione dei giovani è uno strumento fondamentale per rafforzare l’effettiva attuazione dei principali trattati 
internazionali sull’ambiente 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 professionali. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 Gennaio 2020 Corso intensive di “diritto Marittimo Internazionale” a Middlebury (California) all’Institute of International Studies. 
 Gennaio-Maggio seguiranno i seguenti corsi : “Sustainable Development Law Survey, Westchester”, NY, e  “International Environmental Law 2020”, White Plains, 

NY. 

 Riunioni settimanali con il Project Coordinator, workshops, seminari e conferenze. 

 Esperienza pratica e lavoro. 
 

SOGGETTI     DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

 Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Tonga 

 Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 
Attuatori:  

Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Tonga                                  

 
12 mesi – da avviare 

  

$ 373,352.00 
                    Finanziatore: MiTE  

Altri finanziatori: --- 

OUTPUT 
 1 giovani officer formato.  

  
 

STATUS DEL PROGETTO  

 realizzato       in progress 
 

 

 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Tonga%20Second/Tonga%27s%20Second%20NDC.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ton168846.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ton168846.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/15&Lang=E

