


Negli ultimi anni i giovani sono stati motore e 
forza trainante di una nuova consapevolezza delle 
tematiche ambientali che si è diffusa in tutto il 
mondo. In particolare, grazie alla loro azione globale, 
la discussione circa i cambiamenti climatici si è diffusa 
con forza: hanno chiesto che si agisca presto e che 
le agende politiche dei Paesi siano improntate a 
questa battaglia che riguarda la generazione attuale, 
e soprattutto le prossime. 

Oggi quella dei giovani è una voce che chiede di 
partecipare, di essere presente, e non è più solo una 
voce di protesta.

Intercettando questa esigenza e per dare seguito alle 
istanze provenienti proprio dal mondo giovanile l’Italia, 
in collaborazione con l’ufficio dell’inviata dei giovani 
alle Nazioni Unite, il programma Connect4Climate 
della Banca Mondiale ed il Segretariato delle Nazioni 
Unite per i Cambiamenti Climatici, ha promosso la 
prima edizione dello Youth4Climate, un’iniziativa 
senza precedenti, nell’ambito della propria                                  
co-Presidenza della COP26 DELL’UNFCCC. 

L’evento si è tenuto a Milano, in Italia, in occasione 
della Pre-COP26, dal 28 al 30 settembre 2021, e ha 
rappresentato l’opportunità per giovani da tutto il 
mondo per portare le proprie idee, partecipare ai 
dibattiti e attivarsi su questioni urgenti. Il Manifesto 
finale, elaborato dai ragazzi stessi dopo due 
giorni di lavoro in presenza e iniziato a distanza 
nei mesi precedenti, sottolinea l’importanza del 
coinvolgimento significativo e duraturo dei giovani 
nei processi decisionali, in maniera particolare di 
giovani provenienti da comunità più marginalizzate 
e vulnerabili, e che venga fornito, a questo scopo, 
il supporto necessario, anche attraverso azioni di 
capacity-building.

Prima di rientrare nei loro paesi, i circa 400 giovani 
arrivati in Italia da tutto il mondo hanno potuto 
presentare le loro proposte ai ministri dell’ambiente 
di più di 40 Paesi in rappresentanza della comunità 
internazionale, prima che il Manifesto venisse poi 
presentato ufficialmente alla COP26.

Grazie all’intuizione e all’impulso del Ministro 
Cingolani, Youth4Climate è ora diventato un evento 
stabile, affinché il dialogo intergenerazionale 
non si interrompa più. Ridurre le diseguaglianze, 
coinvolgere i giovani nei processi decisionali, favorire 
un programma di aiuti pubblico-privato, sono tra le 
proposte emerse a cui dare al più presto attuazione.

Questa è una generazione che affronta conseguenze 
spaventose e ci giudicherà severamente  se non 
agiamo ora. Dobbiamo essere in grado di guardare 
i nostri giovani negli occhi e dire loro che abbiamo 
fatto tutto il necessario per proteggere il loro futuro. 



Oggi,                                   si è accreditata come 
un’iniziativa globale, guidata dalla partnership Italia-
UNDP, con una visione strategica di lungo periodo 
orientata a: 

• promuovere l’azione per il clima e per lo 
sviluppo sostenibile, attraverso l’identificazione 
e il sostegno di soluzioni concrete e innovative 
guidate dai giovani, partendo da quelle 
contenute nel Manifesto;

• consentire la condivisione di conoscenze, 
opportunità, formazione, esperienze e 
risorse (spazi dedicati, finanziamenti, vetrine), 
attraverso uno spazio virtuale aperto ai giovani, 
in una prospettiva multi-stakeholder, costruito 
con i giovani e co-guidato da loro;

• favorire la creazione di un ambiente inclusivo e 
sostenibile, che valorizzi la pluralità di capacità 
ed esperienze, soprattutto dei più vulnerabili e 
delle comunità indigene, per guidare l’azione 
per il clima e lo sviluppo sostenibile a livello 
nazionale, regionale e multilaterale.

A partire dai quattro macro-temi, oggetto di 
discussione all’evento di Milano, ovvero Youth Driving 
Ambition, Sustainable Recovery, Non-state Actors 
Engagement e Climate Conscious Society, nonché i 
rispettivi sotto-temi, Youth4Climate intende da oggi 
strutturarsi in modo da coinvolgere sempre più 
giovani, sul campo, dare loro opportunità e realizzare 
soluzioni e progetti volti ad implementare le proposte 
contenute nel Manifesto e non, in un processo 
continuativo e di mutuo apprendimento.

L’evento annuale sarà dedicato a valorizzare i risultati 
raggiunti dall’Iniziativa di anno in anno, legittimando il 
lavoro dei giovani. 

Per l’anno in corso, l’ambizione è di portare 
Youth4Climate a New York, in occasione del segmento 
di alto livello della 77° Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, per sancire definitivamente l’alleanza 
con le Nazioni Unite e consolidare questa nuova 
piattaforma globale. In questa occasione, sotto la 
guida dell’Italia, i giovani avranno l’opportunità di 
presentare e discutere soluzioni sui quattro temi 
centrali del Manifesto, con esponenti di alto livello, 
identificati nel consesso internazionale più prestigioso 
esistente. 

La definizione e l’organizzazione dell’evento sono 
affidate a un comitato dedicato, composto in 
prevalenza da giovani, che si riunirà su base mensile 
fino al giorno dell’evento per identificare le azioni e le 
esperienze da presentare.



Le “soluzioni” saranno caratterizzate da obiettivi 
chiari, quantificabili e monitorabili e dalla capacità di 
combinare in maniera innovativa diverse discipline o 
creare sinergie tra programmi e fondi già esistenti. Le 
soluzioni potranno, a loro volta, svolgere la funzione 
di diventare volano per progetti su scala regionale, 
nazionale o locale.

Un solido programma di attività, volto a sostenere 
i giovani nell’identificare soluzioni innovative, per 
attuare le proposte chiave contenute nel Manifesto e, 
più in generale, affrontare la crisi climatica.

Più specificatamente, questa componente 
dell’iniziativa si svilupperà attraverso:

• Attività di: tutoraggio, sostegno all’advocacy, 
apprendimento peer-to-peer, networking e 
sviluppo di partnership con altri programmi o 
agenzie onusiane, nonché con il settore privato.

• Grant: piccoli bandi di finanziamento, a cui si 
accede con un invito a presentare proposte, 
attraverso meccanismi già in essere presso 
UNDP, rivolti ad organizzazioni giovanili.  

• Coordinamento: saranno selezionati e 
stipendiati fino a cinque Youth4Climate 
Focal Point (UN Voluteers), uno per ciascun 
gruppo regionale, per assicurare maggiore 
coordinamento e coerenza delle attività. Essi 
opereranno nei centri regionali dell’UNDP, 
ma saranno coordinati dal Segretariato 
dell’Iniziativa.

Stiamo realizzando uno spazio virtuale stabile che 
verrà ufficialmente lanciato a New York, volto a 
favorire il networking e la formazione, che ospiterà 
consultazioni, eventi, webinar, come pure ogni 
informazione pertinente l’iniziativa. 

Un Champions’ Network composto da rappresenti di 
alto livello provenienti da organizzazioni internazionali, 
comunità scientifica, settore privato avrà il compito di 
favorire le interazioni tra organizzazioni e istituzioni; 
fornire conoscenze, stimolare il pensiero critico e 
condividere la propria esperienza.
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