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I. GLOBAL ACTION 

Global Action è un’organizzazione senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è quello 

di unire tutti coloro che condividono gli ideali di solidarietà e condivisione. Lo scopo di 

Global Action è quello di fornire ai giovani, attraverso i suoi progetti e iniziative, 

conoscenza e comprensione del mondo e dei suoi attuali problemi. Credendo nella 

necessità di stimolare e promuovere l'interazione tra studenti di realtà geografiche e 

socio-culturali diverse, la missione di Global Action è quella di agire come una piattaforma 

di scambio interculturale tra persone di tutti i continenti, al fine di affrontare 

concretamente le attuali sfide internazionali. 

Per comprendere il mondo di domani, i giovani di oggi sono chiamati ad affrontare sfide 

che richiedono uno sforzo comune. Global Action vuole fornire agli studenti gli strumenti 

necessari per superarle. 
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II. PROGETTO 

Il progetto “Global takes Action: Connecting Youth towards a Sustainable World” ha 

come obiettivo primario quello di dare ai giovani di tutto il mondo, in maniera gratuita 

e accessibile, voce su alcune delle problematiche universali attuali.  

 “Global takes Action” è un progetto svolto interamente in lingua inglese finalizzato ad 

analizzare in un’ottica universale, inclusiva e proattiva alcune delle tematiche richiamate 

nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Consci del ruolo determinante che i giovani 

possono svolgere nella definizione di un mondo più sostenibile e inclusivo, “Global takes 

Action” intende sensibilizzare gli studenti su alcune delle problematiche inerenti alla 

sostenibilità globale, rafforzando la loro inclinazione al dialogo interculturale e 

sviluppando un senso universale di cittadinanza finalizzato all’interscambio di idee, 

proposte e soluzioni concrete. “Global takes Action”, in quanto piattaforma di scambio 

giovanile interculturale e globale, punta alla creazione di un network internazionale di 

Studenti, Associazioni, Ambasciate, Istituzioni e Organizzazioni che affronti e reagisca alle 

molteplici problematiche inerenti al tema della sostenibilità. 

 

Una volta divisi in gruppi - Global Teams -, i partecipanti al progetto sono chiamati a 

discutere, attraverso il confronto con studenti di altre nazionalità e lo scambio di idee 

innovative, quattro tematiche connesse alla sostenibilità (vedi Paragrafo V). Scopo del 

progetto è creare un contenuto multimediale in formato video che tratti non solo delle 

esperienze dei singoli partecipanti nelle rispettive comunità, ma anche delle azioni che 

ciascuno studente può promuovere per contribuire personalmente al tema affrontato. I 

video di ciascun Global Team spiegheranno la necessità di trasformare l’operato dei 

singoli individui in una vera e propria azione globale1.  

 

 
1 La produzione e il montaggio del video verranno seguiti ed effettuati dallo Staff di Global Action in 
collaborazione con i propri partner. Ulteriori informazioni concernenti la durata, le modalità e ogni 
aspetto tecnico-multimediale saranno comunicati ai partecipanti in fase di lavoro al progetto. 
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III. SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Il progetto “Global takes Action” si svolge integralmente online. Esso si articola 

attraverso quattro incontri, organizzati tra gennaio e marzo 2021: 

 

1. Opening Ceremony 

L’Opening Ceremony, destinata a tutti i partecipanti e finalizzata a descrivere i 

contenuti e lo scopo del progetto “Global takes Action”, prevede l’intervento di 

autorità, esperti e ospiti invitati da Global Action. Durante l’Opening Ceremony, i 

partecipanti vengono assegnati al rispettivo Global Team e fanno la conoscenza del 

tutor di riferimento.  

 

2. What The Expert Says 

“What The Expert Says” è il seminario in cui ciascun Global Team, attraverso 

l’incontro con autorità, esperti e ospiti competenti nell’ambito della tematica 

assegnata, viene a conoscenza delle criticità del tema da analizzare, ottenendo 

spunti di riflessione e input per risolvere al meglio la problematica. Con What the 

expert says i partecipanti hanno l’occasione di dialogare apertamente con 

l’esperto e porre i loro quesiti. Alla conclusione dell’incontro, ogni Global Team 

riceve dal proprio tutor il materiale necessario per approfondire la tematica su cui 

intavolare la discussione in gruppo.  

 

3. Global Teamwork 

Il “Global Teamwork” consiste nella discussione della tematica assegnata a ogni 

partecipante all’interno del proprio Global Team. I partecipanti, supportati dal 

rispettivo tutor di Global Action, condividono le proprie opinioni e idee, 

dialogando con i propri compagni internazionali e cercando di raggiungere delle 

proposte comuni.  Durante il Global Teamwork il tutor fornisce al Global Team 

tutte le indicazioni necessarie a produrre il contenuto multimediale obiettivo del 

progetto.  
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4. Closing Ceremony 

La Closing Ceremony si svolge una volta terminato il montaggio di tutti i video dei 

Global Teams e ha come destinatari tutti i partecipanti al progetto. In questa 

occasione, alla presenza di autorità, esperti e ospiti contattati da Global Action, 

vengono presentati i video ottenuti dal lavoro nei Global Teams. Durante la Closing 

Ceremony i partecipanti sono chiamati a raccontare la propria esperienza 

all’interno del gruppo e il loro feedback sul progetto. La Closing Ceremony si 

conclude con i saluti finali e la premiazione dei contenuti multimediali prodotti. 

 

IV. PARTECIPANTI: REQUISITI E SELEZIONE  

I partecipanti al progetto “Global takes Action” dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

1. Avere un’età compresa fra i 14 e i 18 anni; 

2. Parlare un buon livello di inglese; 

3. Essere interessati alle tematiche della sostenibilità e, in particolare, agli obiettivi 

fissati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.  

 

Per ogni istituto sarà consentito mandare un massimo di candidature pari a n° 5 

studenti, al fine di facilitare il processo di selezione. 

La candidatura di ciascuno studente deve essere inviata al seguente link: 

https://form.jotform.com/globalaction/global-takes-actionita 

 

Il termine ultimo per inviare la candidatura è il 18 dicembre 2020. 

 

Una volta selezionati dallo Staff di Global Action, gli studenti saranno assegnati ai 

rispettivi Global Teams, ciascuno guidato da un Tutor di Global Action. La creazione dei 

Global Teams terrà conto del fuso orario di ogni partecipante, al fine di facilitare il lavoro 

di gruppo. 

https://form.jotform.com/globalaction/global-takes-actionita
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V. TEMATICHE 

Gli studenti partecipanti al progetto “Global takes Action” sono chiamati a discutere, una 

volta assegnati ai rispettivi Global Teams, le seguenti tematiche:  

  

 GLOBAL TEAM 1: FOOD SECURITY & WASTE  

 

I membri del Global Team 1 acquisiranno conoscenze sulle conseguenze economiche, 

sociali e ambientali dello spreco alimentare. Durante il Global Teamwork, gli studenti 

sono chiamati ad evidenziare le azioni quotidiane e le abitudini che possono ridurre lo 

spreco di cibo e rafforzare la sostenibilità del sistema alimentare. 

 

 GLOBAL TEAM 2: AIR POLLUTION & SUSTAINABLE CITIES  

 

I membri del Global Team 2 analizzeranno varie questioni legate all'urbanizzazione e alle 

conseguenze che essa provoca sulla qualità dell'aria. Durante il Global Teamwork, il 

gruppo è chiamato a mettere in luce gli aspetti critici delle Global Cities, quali i trasporti, 

la digitalizzazione dei servizi e inclusività. 

 

 GLOBAL TEAM 3: SOIL AND WATER POLLUTION & RECYCLING  

 

I membri del Global Team 3 esamineranno la questione della gestione dei rifiuti e, in 

particolare, l'impatto che essi hanno sul suolo e sull'acqua. Durante il Global Teamwork, 

il gruppo è chiamato a discutere l’importanza del riciclaggio dei rifiuti, nonché il ruolo di 

politiche come la riduzione del consumo di materiali non riutilizzabili, l’uso di nuove 

strategie di bonifica del suolo e dell'acqua e i vantaggi dell’economia circolare. 

 

 GLOBAL TEAM 4: HOUSEHOLD SUSTAINABILITY & RENEWABLE ENERGY  

 

I membri del Global Team 4 dovranno esaminare il ruolo delle energie sostenibili e 

rinnovabili nell’ambito domestico. Durante il Global Teamwork, il gruppo analizzerà le 
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azioni quotidiane e le abitudini che possono essere adottate per ridurre gli sprechi 

quotidiani, prendendo in considerazione fattori quali il riscaldamento domestico, l’uso 

dell’acqua e il consumo di elettricità. 

 

 

VI. CONTATTI 

 
Global Action si impegna ad assistere le scuole che vogliano prendere parte a “Global 

takes Action” durante ogni stato del progetto. Durante ogni fase del progetto, il feedback 

delle scuole sullo sviluppo e la gestione di “Global takes Action” sarà molto apprezzato.  

Lo Staff di Global Action rimane a disposizione delle scuole per qualsiasi ulteriore 

informazione riguardante “Global takes Action” e le sue altre attività. 

 

 

Alessandro Reali – Councilor and Delegate of the President:  

+39 370 703 27 91                alessandro.reali@diplomacyeducation.org  

Carlotta Venza – Councilor and Delegate of the President:  

+39 335 806 4388                carlotta.venza@diplomacyeducation.org  

Simone Maria Russo – Core Team Member and Project Manager:  

+39 346 350 9688                simonemaria.russo@diplomacyeducation.org  

 

Per ulteriori informazioni, seguiteci sui nostri Social Media ai seguenti link: 

 

 Facebook: Global Action Italy  

 

 Instagram: Global Action Italy 

 

 Twitter: @Globalactionita 

  Website: www.diplomacyeducation.org 

https://www.facebook.com/globalactionnoprofit
https://www.instagram.com/globalactionitaly/
https://twitter.com/globalactionita
http://www.diplomacyeducation.org/
https://www.facebook.com/globalactionnoprofit
https://www.instagram.com/globalactionitaly/
http://www.diplomacyeducation.org/

