
 

Nota informativa sul programma ‘Giovani Ambasciatori’ di ONE 

The ONE Campaign  

ONE è un’organizzazione che promuove la lotta contro la povertà estrema e le malattie prevenibili, 

soprattutto in Africa. ONE agisce attraverso campagne di sensibilizzazione e attività di advocacy, sollecitando 

l’intervento dei leader a sostegno di politiche intelligenti ed efficaci, e di programmi che aiutino le 

popolazioni piú povere a risollevarsi da tale condizione. Sostenuta da un movimento di oltre 6 milioni di 

membri, di cui piú di 50.000 in Italia, e co-fondata da Bono ed altri attivisti, ONE è un’organizzazione 

indipendente e lavora a stretto contatto con attivisti africani e policy maker.  

Perchè il 2015 è un anno importante e quali sono le richieste di ONE 

Il 2015 rappresenta un’opportunità unica: è l’anno in cui verranno definiti i nuovi obiettivi per lo sviluppo 

che dovrebbero metterci sulla buona strada per porre fine alla povertà estrema entro il 2030. ONE ha 

lanciato una campagna di sensibilizzazione con lo scopo di assicurare che i nuovi obiettivi per lo sviluppo 

siano abbastanza ambiziosi e che diventino abbastanza famosi, in modo tale che i cittadini possano 

monitorare la loro realizzazione. I Giovani Ambasciatori avranno un ruolo importante nel rendere il 2015 un 

anno memorabile. 

La nostra campagna verte intorno a tre richieste cruciali, ciascuna delle quali contiene richieste più 

specifiche che rivolgeremo ai governi: 

1. Assicurare che i nuovi obiettivi siano abbastanza ambiziosi  

2. Assicurare che i nuovi obiettivi siano adeguatamente finanziati  

3. Assicurare che il progresso di tali obiettivi sia facilmente verificabile  

Il nuovo programma Giovani Ambasciatori 

I Giovani Ambasciatori sono degli attivisti motivati ed entusiasti, provenienti da diversi paesi europei, 

impegnati a condurre campagne di sensibilizzazione per lo sradicamento della povertà estrema e a chiedere 

ai leader mondiali di sostenere la cooperazione allo sviluppo. Nel 2015, ONE ha lanciato la seconda edizione 

del programma Giovani Ambasciatori. Piú di 250 giovani attivisti provenienti da sette paesi europei (Italia, 

Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Irlanda) porteranno a termine attività di 

sensibilizzazione sull’agenda post-2015 per lo sviluppo. I Giovani Ambasciatori aiuteranno ad influenzare la 

definizione dei nuovi obiettivi, assicurando che questi siano abbastanza ambiziosi. Le loro attività si 

concentreranno su alcuni momenti cruciali del 2015 come la Conferenza sul finanziamento per lo sviluppo 

che si terrà ad Addis Abeba a luglio e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.   

Quest’iniziativa fa seguito al successo del programma ‘Giovani Ambasciatori’ dello scorso anno. Piú di 100 

Giovani Ambasciatori provenienti da sei diversi paesi europei hanno condotto attività di sensibilizzazione in 

vista delle elezioni europee ed hanno convinto i neoeletti deputati a sostenere la cooperazione allo sviluppo. 

Grazie alla loro tenacia, i Giovani Ambasciatori hanno assicurato l’impegno di piú della metà del parlamento 

europeo a sostegno della lotta contro la povertà estrema. 

Il lancio del programma Giovani Ambasciatori Italia 

A gennaio, ONE ha lanciato il programma in diversi paesi europei. I trenta Giovani Ambasciatori italiani si 

sono ritrovati a Roma in data 19 e 20 gennaio per il lancio del programma. Lunedì 19, i Giovani Ambasciatori 



 
hanno partecipato ad una giornata di formazione durante la quale il direttore dell’ANSA Luigi Contu ha 

fornito preziosi consigli su come ottere copertura mediatica sulle loro attività di sensibilizzazione. Martedì 

20, si è tenuta la giornata di inaugurazione del programma e i Giovani Ambasciatori hanno incontrato alcuni 

deputati tra cui Lia Quartapelle, Khalid Chaouki e Francesco Prina. Dopo una visita alla Camera dei Deputati, 

hanno avuto modo di confrontarsi con David Lane, Ambasciatore Statunitense presso le agenzie delle 

Nazioni Unite a Roma, e con Jean Leonard Touadi, consigliere politico del Vice Ministro per gli Affari Esteri 

Lapo Pistelli. 

Date importanti per il programma Giovani Ambasciatori 

In vista degli eventi chiave sottoindicati, i Giovani Ambasciatori saranno impegnati principalmente in attività 

di sensibilizzazione attraverso i social media e l’organizzazione di eventi pubblici, ma anche presso le scuole. 

 Febbraio – Mese dedicato all’Educazione secondo l’Anno Europeo per lo Sviluppo 

 8 Marzo – Giornata Internazionale della Donna 

 24-30 Aprile – Settimana mondiale dell’immunizzazione  

 1 Maggio – 31 Ottobre – EXPO Milano 2015 

 7-8 Giugno – Vertice del G7 

 13-16 Luglio – Terza Conferenza Internazionale sul Finanziamento allo Sviluppo 

 15-28 Settembre –  Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

 16 Ottobre – Giornata mondiale dell’alimentazione  

 17 Ottobre – Giornata internazionale contro la povertà 

Cos’è Action/2015? 

Action/2015 è un movimento di cittadini composto da quasi mille organizzazioni in tutto il mondo, unite per 

aumentare la consapevolezza di quanto sia importante il 2015, e per chiedere accordi veramente ambiziosi 

sulla povertà, la disuguaglianza e il cambiamento climatico nel 2015. Il movimento Action/2015 farà sì che, 

quando i leader politici si incontreranno e prenderanno decisioni nel corso di due importanti vertici delle 

Nazioni Unite, sentiranno la pressione dei cittadini, e di conseguenza saranno più propensi a prendere azioni 

decisive e ambiziose. ONE e i Giovani Ambasciatori sono parte del movimento Action/2015 ed il 15 gennaio è 

stato inaugurato l'inizio di questo importantissimo anno in diverse città con gruppi di ragazzi quindicenni che 

hanno incontrato e chiesto ai nostri leader un mondo migliore. 

 

Se vuoi sostenere ONE, vai su www.one.org/us/2015-action-pledge/ e formula il tuo impegno per il 2015. 

http://www.one.org/international/blog/from-brussels-to-berlin-meeting-european-commissioner-mimica/
http://www.one.org/us/2015-action-pledge/

