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Obiettivo 

 
 

 
,  

Il manuale serve come strumento di base per lo sviluppo delle 
capacità dei moltiplicatori - individui e società civile che 
lavorano a diversi livelli.

L'obiettivo principale è quello di fornire strumenti e ispirazione 
che sosterranno le attività locali che portano allo sviluppo 
sostenibile. In particolare, tali attività includono quelle che 
promuoveranno l'obiettivo dell'ONU 2030 "nessuno dovrebbe 
essere lasciato indietro", nel contesto della migrazione e 
dell'inclusione sociale.

INTRAPRENDERE UN'AZIONE 
 

 
Toolkit 

Come coinvolgere il pubblico
nello sviluppo sostenibile



GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
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Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
6

Ensure the access to water  
and sanitation facilities  
for all and ensure their  

sustainable management
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Protect, restore and promote  
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GOAL  
7

 
reliable, sustainable  
and modern energy  

sources for all

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
3

Ensure a healthy life  
and increase its quality  

for all, no matter their age

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
4

Ensure inclusive and  
equitable quality education  

and promote lifelong 
learning for all

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
5

Achieve gender equality  
and empower all women  

and girls

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
1

Eradicate all forms  
of poverty all over  

the world

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
2

Eradicate hunger, achieve  
food security and improve  

nutrition, promote  
sustainable agriculture

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
8

Promote viable, inclusive,  
and sustainable economic  
growth, full and productive 

employment, and decent  
work for all

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
16

Promote peaceful and inclusive 
societies for sustainable 

development, ensure access  
to justice for all, and establish 

 
inclusive institutions at every level

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
17

Revitalize the global partnership  
for sustainable development  

and strengthen the means  
for its implementation

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
12

Ensure sustainable  
consumption and production

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
9

 
support inclusive and  

sustainable industrialization  
and innovation

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
13

Take immediate action  
to combat climate change  

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
14

Protect and sustainably  
handle the oceans, seas,  

and marine resources to ensure 
sustainable development

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
10

Reduce inequality within  
and between countries

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

GOAL  
11

Create inclusive, safe,  
resilient and sustainable  

cities and towns

I. Contesto e sfondo

Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)

193 Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
il 25 settembre 2015, con l'obiettivo di trasformare il nostro mondo.
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Lo scopo principale degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) è quello di raggiungere una vita
dignitosa senza povertà, fame e disuguaglianza per tutte le persone sulla terra.
Ognuno di noi è responsabile del pianeta su cui viviamo, rispettiamo le altre persone e proteggiamo
gli ecosistemi da cui dipendono tutti gli esseri viventi.

Link utile: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

L'agenda definisce 17 obiettivi, la cui attuazione segue il principio "nessuno lasciato indietro",
il che significa che tutte le persone, compresi i migranti, le minoranze, le persone socialmente
svantaggiate, le persone con disabilità e i gruppi emarginati, sono coinvolti nell'azione
verso lo sviluppo sostenibile. Un futuro sostenibile significa un futuro per tutte le persone
di diversa origine, religione, livello di istruzione, classe sociale e abilità.

Teniamo a mente che raggiungere un futuro sostenibile non riguarda
solo noi, ma l'intero pianeta e tutti gli esseri viventi.
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SDG  
16

End the abuse, exploitation, 
 

of violence and torture  
against children.
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SDG  
17

Mobilize additional financial 
resources for developing  

countries from multiple sources. 
Enhance capacity-building  

support to developing countries  
to significantly increase  

the availability of high-quality, 
timely, and reliable data 

disaggregated by income, gender, 
age, race, ethnicity, migratory 
status, disability, geographic 

location, or other characteristics 
relevant in national contexts.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

SDG  
13

Climate change is another 
significant pull factor in many 
countries in Africa, Asia, and  

South America. People working  
in the agriculture sector depend  

on optimal climate conditions.  
A changing climate requires  

new farming methods, water 
systems, etc., something farmers 

 
farmers often become indebted  
or forced to seek work in another 

region or country.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

SDG  
8

Protect labour rights and promote 
safe and secure working 

environments for all workers, 
including migrant workers,  

in particular, women migrants,  
and those in precarious 

employment.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

SDG  
4

Expand the number  
of scholarships available  
to developing countries  

for enrolment in the higher 
education systems in other 

developed countries and  
developing countries.  

People with better education  
can get better jobs, they are  

not that prone to labour 
exploitation. 

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

SDG  
10

Facilitate the orderly, safe,  
regular, and responsible  

migration and mobility of people, 
including through  

the implementation of planned  
and well-managed migration 

policies.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

SDG  
5

Females comprise somewhat  
less than half the migrant 

population, or 130 million or 47.9% 
(https://migrationdataportal.org/ 

themes/gender-and-
migration#key-trends).  

Being a migrant and a woman  
is a double disadvantage  

in the labour market.  
Women are less likely to be  
in managerial positions and  

migrant women are more 
disadvantaged than migrant men.

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss

SDG  
1

End all forms of poverty  
everywhere. Quite often,  

migrating people are at risk  
of poverty and social exclusion,  

as they have no or extremely  
limited access to medical 

and social services, the labour 
market, nor education,  
either in their country  

of origin or in their hosting  
or transit country. 

GOAL  
15

Protect, restore and promote  
the sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification,  

halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss
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SDGs e Migrazione  
 

 

Il principio "Leave No One Behind”

SDGs legati alla migrazione 
 

I. CONTESTO E SFONDOI. CONTESTO E SFONDO

Il fenomeno della migrazione
è strettamente legato allo sviluppo
sostenibile. Le persone migranti
(migranti per lavoro, rifugiati,
IDP, richiedenti asilo) non possono
essere lasciate indietro quando
si pensa e si agisce per un presente
e un futuro sostenibile.

Tutti gli SDGs sono collegati tra loro.
E tutti sono rilevanti per i migranti.

Leave No One Behind è il principio
chiave dell'Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Questo include i migranti
e i rifugiati

SDG 
3

Increase health financing and 
the recruitment, development,

training, and retention 
of the health workforce 

in developing countries, so all 
people have access to quality 
health care in their countries 
of origin and therefore, those  

people are not pushed 
to leave their homes and families

and travel to other countries. 

SDG 
11

Sustainable cities and 
communities also entail social
inclusion, integration policies, 

and actions being made.
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Attività di sensibilizzazione  

II. Passare all'azione 
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Link utile: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

Sviluppo sostenibile e COVID-19.   

I. CONTESTO E SFONDO

La pandemia di COVID-19 ha esacerbato
la situazione esistente e ha avuto un impatto
enorme sul più ampio tessuto sociale,
economico e ambientale su scala globale.

I lavoratori del settore informale hanno
perso il lavoro. A causa della crisi, migranti,
anziani, persone con disabilità, comunità
indigene, persone discriminate in base
al lavoro e alla discendenza, donne,
transgender e bambini sono particolarmente
colpiti in molteplici modi.

Gruppi più colpiti da COVID-19: Lavoratori
migranti e rifugiati, aree geograficamente
inaccessibili, orfani, LGBTQI, anziani, donne,
bambini, comunità indigene, comunità DWD,
lavoratori del sesso, mendicanti, senza tetto,
agricoltori piccoli e marginali, lavoratori
salariati giornalieri nelle aree urbane.
A livello globale, circa 500 milioni di persone
in più sono state spinte nella povertà
a causa della pandemia.

Le aziende GAFA, come Google, Apple,
Facebook, Amazon e Microsoft, si prevede
che aumenteranno i loro profitti di 46 miliardi
di dollari nel 2020 durante la pandemia

 La maggior parte di questo profitto viene
poi pagato ai loro azionisti - mentre 
e tasse vengono evitate.

La domanda di lavoro non retribuito è
aumentata, gravando maggiormente sulle
donne, con un evidente aumento
della violenza di genere.

I paesi del Sud globale le cui economie
dipendono dalle rimesse dei migranti
sono più colpiti dalla COVID-19 rispetto
ad altri.

300 miliardi di dollari USA vengono spesi
annualmente dal Sud Globale per il
pagamento del debito pubblico esterno
ai prestatori bilaterali e multilaterali,
come la Banca Mondiale e il FMI,
alle banche private e agli speculatori,
mentre molti paesi non hanno abbastanza
da spendere in cibo e soccorso durante 
la pandemia.

TUTTAVIA, per la prima volta in cento
anni, il mondo è concentrato su
un obiettivo comune: battere
il coronavirus.

Tornare alla "normalità" semplicemente non è fattibile, perché è stata la "normalità" a portarci qui.
La crisi ci ha mostrato quanto siamo profondamente connessi a tutti gli altri e al pianeta. COVID-19
ci sta costringendo a rivedere i nostri valori e a progettare una nuova area di sviluppo che bilanci
veramente il progresso economico, sociale e ambientale, come previsto dall'Agenda 2030 e dagli SDG. 
Le soluzioni integrate sono l'unico modo in cui saremo in grado di costruire un futuro più verde e inclusivo
per aiutare i paesi a raggiungere gli obiettivi 2030. (https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/ )

Ti piacerebbe portare un cambiamento
positivo nella tua comunità locale
ma non sei sicuro di come iniziare?
In questo capitolo, verranno introdotte
alcune buone pratiche, che potrete
usare per ispirarvi.

Ci sono diverse strade che puoi prendere
quando affronti le questioni che ti stanno
a cuore. In questo documento verranno
discussi tre approcci principali:
• sensibilizzazione
• lavoro di advocacy
• impegno con i media

Qui puoi trovare alcuni strumenti efficaci
che possono essere usati per aumentare
la consapevolezza sullo sviluppo sostenibile
e l'inclusione sociale. Possono anche essere
usati per promuovere l'idea dell'agenda
ONU 2030, "nessuno dovrebbe essere
lasciato indietro", nella tua comunità.

Foglietti informativi/volantini
Crea schede informative, volantini

e adesivi brevi e concisi con loghi o slogan
che contengono le informazioni

chiave che vorresti promuovere.
Puoi distribuire questi volantini

durante eventi di sensibilizzazione,
festival, concerti, ecc. 

Foglietti informativi/volantini
Permetti al pubblico di contribuire
alla tua missione. Annuncia l'invito

per una campagna fotografica.
Scatta una foto relativa a disuguaglianza,

povertà, ingiustizia, SDGs, o persone
che sono state lasciate indietro con una

descrizione che spieghi perché quel
problema ti interessa. Condividi la foto

con #thenameofyourcampaign e incoraggia
gli altri a seguirti nel farlo. unisciti

a una campagna photo-op esistente.
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Prendere & condividere

L'azione online è un modo potente per
raggiungere migliaia di persone in tutto

il mondo. Scatta e condividi un breve video
o una foto su disuguaglianza, povertà, ingiustizia,
o questioni come il perché le persone sono lasciate

indietro e perché gli SDGs sono importanti
per te. Condividi video, foto e documenti sulle tue

azioni attuali e recenti sugli SDG.

Mostra fotografica
Usa la fotografia come strumento per

aumentare la consapevolezza di problemi
urgenti. L'arte ha il potenziale  di rappresentare
un linguaggio condiviso per gruppi di diverse

origini, culture o status sociale, il che la rende
un potente strumento di campagna

inclusivo e facilmente comprensibile
per un vasto pubblico.

Organizzare una manifestazione
Organizza una manifestazione pacifica

chiedendo una migliore implementazione
degli SDGs. Una manifestazione efficace

può essere semplice come diverse persone
in piedi fuori dall'ufficio del loro rappresentante,

con cartelli per mostrare la loro posizione
su una questione. Oppure può essere

molto più coinvolgente, includendo
un programma completo di oratori

e organizzazioni partner.
Per saperne di più Rally Organizing Guide

(moveon.org).

Organizzare una discussione pubblica
Organizzare una discussione pubblica

a livello di comunità, per esempio
con i giovani, o in comunità di persone

emarginate; potresti includere un'intervista
o un dibattito con il presidente, il primo

ministro, i deputati, i sindaci o altre figure
pubbliche condividere una dichiarazione

pubblica e chiedere una risposta
alle autorità.

Organizza eventi con rappresentanti
Invita i cittadini, comprese le persone

emarginate, a incontrare i politici
con dichiarazioni pubbliche

e chiedere l'attuazione degli SDGs
nei loro paesi

Acrobazie
Prendete parte a manifestazioni pubbliche,

fiere di ONG e altri eventi per fare
una dichiarazione, coinvolgere

i leader, raccogliere voci, e celebrare
l'azione. Acrobazie ed eventi

sono organizzati in tutto il mondo.
Anche tu puoi organizzare un evento!
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Il tavolo lungo 

10

aIncontri locali - a livello locale o di base - 
in campagna, in un'area urbana
o in un comune - le comunità e i gruppi
di elettori si riuniranno per deliberare
i loro problemi. Incontri di mezza
o intera giornata con 15-30 partecipanti.

Focus Group Discussion - partecipativo e inclusivo -
Un gruppo di persone si riunisce e si siede
in cerchio per parlare delle loro prospettive
sui migranti e le disuguaglianze e per condividere 
le esperienze e fare brainstorming su come
le cose potrebbero migliorare.Eventi pubblici e buone pratiche  

 
Incontri locali e focus group  
Azione potenziale: 

• Incontri di comunità e gruppi di elettori / Circoli dell'uguaglianza / Discussioni di gruppi di interesse  

• Tavolo lungo 

• Assemblee popolari
 
Metodologia per il circolo dell'uguaglianza:  
1.   

2.  La metodologia chiave degli Equality Circles è che tutti parlano e tutti ascoltano.
3.  

Obiettivo: Gli Equality Circles sono eventi in cui migranti e rifugiati si incontrano con i
rappresentanti di altri gruppi emarginati. L'obiettivo è quello di creare un luogo sicuro dove
le persone possano incontrarsi ed esprimere i loro punti di vista e discutere i loro problemi.

Le persone e le comunità si riuniscono in circoli per:  

•  analizzare le disuguaglianze che le persone e le comunità stanno affrontando 

•
•  connettersi emotivamente e identificarsi l'uno con l'altro 

•  formulare richieste per porre fine alle disuguaglianze nella comunità, a livello nazionale e globale 

•  decidere le azioni per porre fine alle disuguaglianze. 

Questo può assumere diverse forme, a seconda di ciò che le persone desiderano - iniziando con un
incontro una volta per 1-2 ore (ad esempio, sulla parità di genere l'8 marzo), incontro settimanale
o mensile in un centro comunitario, ai circoli per l'uguaglianza nazionali o ai circoli per l'uguaglianza online.

Tutti i risultati saranno inclusi nelle carte della domanda e usati per spingere il cambiamento
delle politiche con i leader locali, regionali e globali.
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  dare un volto alle disuguaglianze

Migliori pratiche.
Il libro "Il progetto Bahar:
Molte ricette, una città"
Una delle migliori pratiche offerte dal 
manuale è il Progetto Bahar. Il progetto 
Bahar è una serie di eventi organizzati 
dall'Athens Coordination Center for 
Migranti e Rifugiati (ACCMR) - un'iniziativa 
della città di Atene, con il supporto di 
ActionAid Hellas. Le donne migranti, 
rifugiate e di nazionalità greca che vivono in vari quartieri di Atene (Kolonos, Ampelokipi, 
Kypseli), sono state invitate a cucinare con il cuore e a permettere alla gente del posto di 
scoprire la loro cultura, divertirsi e assaggiare piatti greci e stranieri. Come risultato di questa 
azione, il libro "Il progetto Bahar: Molte ricette, una città" è stato creato. Rappresenta dodici 
ricette e storie che queste donne hanno condiviso con gli altri, insieme alla loro passione di 
lavorare insieme, condividere ricordi e pasti, e scoprire tutte le cose che ci rendono uguali.

Per maggiori informazioni, seguire il link:
https://facesofmigration.actionaid.gr/media/1332/ bahar_booklet_eng.pdf

Data l'attuale situazione politica e sociale, con un crescendo di odio razziale e scelte
politiche nazionali dannose a scapito della vita dei migranti, è importante tornare alla forma
di parlare con e tra la gente e dimostrare che accogliere e includere i migranti nel tessuto sociale
è possibile e fruttuoso. Anche il semplice gesto di condividere un pasto, seduti insieme intorno
allo stesso tavolo, può aiutare a ricreare un nuovo modo di vedere gli altri.
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L'evento nazionale chiamato "Tavolata italiana senza muri" è stata tenuta nel 2019
dall'OSC italiano FOCSIV in collaborazione con diverse associazioni della società civile italiana
e comuni che hanno partecipato a questa iniziativa per evidenziare il loro sostegno
alla solidarietà umana.

 
 

 

L'evento nazionale ha coinvolto più di 5.000 persone, 1.000 volontari, 37 associazioni,
sia nazionali che internazionali, in 23 città italiane, arrivando dal nord al sud dell'Italia,
passando per Via della Conciliazione, e terminando proprio davanti alla Cattedrale
di San Pietro a Roma. Secondo i principi fondamentali degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
e i valori fondamentali europei, persone e volontari hanno aderito all'evento per dichiarare
che c'è la necessità di "restare umani" e di accogliere e integrare i migranti affinché nessuno
venga lasciato indietro. L'obiettivo è quello di rendere i cittadini consapevoli della responsabilità
umana che abbiamo tutti insieme verso le persone vulnerabili e povere della nostra casa comune.

 

Maggiori informazioni sugli eventi a lungo termine possono essere trovate su:  
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2019/02/Longer-Table-Toolkit.pdf 
 
Premio Giornalismo per lo sviluppo  

I media hanno un ruolo essenziale nel formare l'opinione pubblica e nel cambiare gli atteggiamenti
 Inoltre monitorano e seguono i progressi delle politiche e fungono da allarme quando qualcosa non va.
Gli obiettivi principali del concorso sono la sensibilizzazione sulle politiche di sviluppo dell'UE
e degli Stati membri, la discussione delle questioni relative ai paesi in via di sviluppo,
una migliore copertura mediatica delle politiche di sviluppo, rafforzando la capacità dei giornalisti
e degli studenti di giornalismo di capire, analizzare e scrivere di sviluppo, povertà, migrazione
e minoranze, rompendo gli stereotipi e combattendo contro le fake news.

 

Il concorso stesso ha una grande copertura mediatica ed è stato riconosciuto dalla comunità
dei media come uno dei premi più prestigiosi del settore.

Assemblee popolari  
Un'assemblea popolare è un incontro o una consultazione organizzata da comunità o gruppi
di elettori in cooperazione con la società civile a livello locale, subnazionale, nazionale, regionale
e globale per identificare le loro questioni e problemi, analizzare le cause strutturali, discutere
e sviluppare una serie di richieste, ideare rimedi e preparare la tabella di marcia per i loro impegni
per affrontarli. Date le circostanze, le assemblee popolari del 2020 e del 2021 potrebbero
essere tenute virtualmente, anche se alcune potrebbero essere fatte fisicamente.

Processo bottom-up: 
1. Riunioni di gruppi della comunità e della circoscrizione /
 Circoli locali / Discussioni di gruppo
2. Assemblea popolare subnazionale
3. Assemblee popolari nazionali
4. Assemblee popolari globali

Le persone e le comunità si riuniscono per:  

 

 
 

A livello locale - che sia in campagna, in un'area urbana o in un comune, un'assemblea
popolare locale può essere organizzata da vari gruppi per una mezza giornata, una giornata
intera o più per discutere i problemi che li riguardano, gli schemi di welfare esistenti, se ce ne sono,
le richieste al governo, e cosa potrebbe o dovrebbe essere fatto per il benessere della comunità.

PASSARE ALL’AZIONE PASSARE ALL’AZIONE

Il Journalism for Development Award è stato annunciato per la prima volta nel 2018,
come un modo per evidenziare gli alti risultati nella copertura di questioni di sviluppo sostenibile,
disuguaglianza, diritti umani ed eradicazione della povertà. Per tre anni consecutivi,
la Piattaforma bulgara per lo sviluppo internazionale ha tenuto questo concorso.
Durante questi tre anni, più di 50 giornalisti di tutti i tipi di media (stampa, TV, radio, nuovi media)
hanno partecipato al concorso e 10 hanno ricevuto il prestigioso premio.

Le best practises! Un'organizzazione belga, GCAP, che lavora con successo
con l'approccio dal basso verso l'alto, ha co-organizzato un'Assemblea Globale
dei Popoli a New York in parallelo al Summit SDG delle Nazioni Unite nel 2019

• Analizzare la situazione attuale
• Analizzare le disuguaglianze che le persone e le comunità stanno affrontando
• Dare un volto alle disuguaglianze
• Formulare richieste per porre fine alle disuguaglianze nella comunità, a livello nazionale e globale
• Preparare gli input per l'Assemblea Nazionale del Popolo
• Decidere le azioni
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Advocacy PERCHÈ? 

 
 

Advocacy 
L'advocacy cerca di assicurare che tutte le persone nella società possano: 

•  Far sentire la loro voce su questioni che sono importanti per loro 

•  Proteggere e promuovere i loro diritti 

•   

L'advocacy è un processo di sostegno e di abilitazione delle persone a: 

•  Esprimere i loro punti di vista, pensieri e preoccupazioni 

•  Accedere alle informazioni, ai consigli e all'orientamento 

•  Esplorare le scelte e le opzioni per i servizi e le cure. 
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•  Giovani 

•  Le donne 

•  Anziani  

•  Persone con disabilità  

•  Altre comunità emarginate: specialmente indigeni e DWD.

Link per le Assemblee popolari locali: https://gcap.global/wp-content/uploads/2020/09/ 
Toolkit-Virtual-Peoples-Assemblies-2020-EN.pdf 

PASSARE ALL’AZIONE PASSARE ALL’AZIONE

Vi incoraggiamo a invitare diversi gruppi
a preparare i loro input per l'Assemblea del Popolo:

Per esempio, le Assemblee popolari locali
possono essere composte da 20-50
partecipanti; oppure possono esseregrandi
raduni di centinaia di persone.
In particolare, l'obiettivo è quello di riunire
e ascoltare le voci dei gruppi emarginati,
come le comunità indigene, le persone
con disabilità, i giovani, le donne, le persone
discriminate in base al lavoro e alla discendenza
(DWD), i gruppi di bambini, gli abitanti
degli slum, le donne sole e vulnerabili,
i sex workers, le minoranze religiose,
le minoranze etniche, le comunità di agricoltori,
i lavoratori salariati giornalieri e del settore
non organizzato, gli agricoltori, le comunità
di pescatori, ecc.

Condividete i vostri risultati con altre
organizzazioni che possono basarsi sul
vostro lavoro per organizzare assemblee
popolari di livello superiore.
In preparazione dell'assemblea nazionale,
le comunità locali e i gruppi di circoscrizione
possono riunirsi per deliberare e catturare
le loro analisi, messaggi e richieste sulle
disuguaglianze e il clima, le questioni ambientali
e lo spazio civico. Questi incontri comunitari
o Equality Circles alimentano le assemblee
popolari a livello nazionale.

Advocacy: autorità locali/regionali e rappresentanti politici,
parlamentari e governi

L'advocacy cerca di assicurare che tutte le persone nella società possano far sentire la loro voce
su questioni che sono importanti per loro, che i loro diritti siano protetti e promossi, e che i loro punti
di vista e desideri siano realmente considerati quando vengono prese decisioni sulla loro vita.

COSA?

Avere i loro punti di vista e desideri realmente considerati quando si prendono
decisioni sulla loro vita.
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Lettera e petizioni ai rappresentanti politici rilevanti

•  Qual è il tuo messaggio? Scrivi la tua lettera su una pagina - includi la richiesta di una risposta

•  Ottieni il consenso della società civile sul tuo messaggio

•  Ottieni un feedback da un politico o da un giornalista sul messaggio e sulla formulazione

•  

•  

•  Inviare la lettera per posta e per e-mail

•  Pubblicare la lettera sul giornale e sui social media (se è una lettera pubblica)

•  Follow up l'assistente del politico dopo 1 settimana per telefono. Hanno ricevuto la lettera?
Hanno bisogno di altre informazioni?

•  Follow up dopo circa 1 mese dall'invio della lettera
 
 
 
 
 

 
Conferenza stampa e inoltro dei risultati ai media

• 

• 

• 

• 

• 

 
Maggiori informazioni: Engaging with the Media 
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Advocacy 

•   
 

•  Raccogliere le voci dei popoli emarginati che parlano della loro situazione, o raccogliere brevi video
di impegni dei politici sugli SDGs

 
 

•  Organizzare un dialogo politico per portare ai decisori le richieste politiche sollevate a livello
di base e nazionale

 
 

•  Nello spirito di "Niente di noi senza di noi", i rappresentanti dei gruppi rimasti indietro devono
guidare il dialogo politico
Lettere ai governi: Richieste per l'attuazione degli accordi e richieste per i migranti, i rifugiati
e l'SDG10 e offerta di dialogo per la preparazione dell'HLPF;

 
 

•   
 

•   
 

•  Influenzare i manifesti dei partiti politici sulla base dei rapporti. 
 

•  Conoscere il background del rispettivo rappresentante: Sapere a chi ci si deve rivolgere,
e studiare se quella persona è in grado di sostenere la vostra causa o meno 

•  Programmare un incontro: Contatta l'ufficio del rappresentante (sindaco, senatore, parlamentare)
e cerca un incontro inviando una lettera via e-mail o per telefono

•  Durante l'incontro: Un incontro può durare 20-30 minuti. Fai i tuoi compiti prima dell'incontro.
Ringrazia il rappresentante per l'incontro. Decidi il numero di delegazioni e chi parlerà di cosa

•  Quale beneficio può ricevere il rappresentante: Quando è possibile, cercate di convincere
il rappresentante che prendere la questione può essere elettoralmente vantaggioso per lui/lei
e per la sua parte

PASSARE ALL’AZIONE PASSARE ALL’AZIONE

COME?
Inviare una delegazione di persone delle comunità emarginate per incontrare il governatore
competente, i deputati, il sindaco, i rappresentanti politici locali, ecc, e fare una dichiarazione pubblica

Incontrare presidenti, primi ministri, ministri, parlamentari chiave, e i funzionari chiave
che implementano le politiche per i migranti e i rifugiati;

Incontro di advocacy con autorità
e rappresentanti locali/regionali,
parlamentari e governi. 

Ottenere informazioni su come rivolgersi al politico e a quali indirizzi postali ed email inviare
la lettera
Finalizzare la lettera e ottenere molte firme dalla società civile - incluso il collegio elettorale
del politico è meglio

Impegno con i media -
È necessario un impegno
costante con i media

Conferenza stampa - PERCHÈ?
 Comunicati stampa, interviste e contratti informali con i media sono modi eccellenti
per far passare il tuo messaggio. Sono il pane e il burro delle vostre relazioni con i media
 I media possono essere un potente strumento per promuovere la responsabilità
nei confronti degli attori governativi
 Un media libero e indipendente può informare e influenzare l'opinione pubblica sulla politica
del governo
 I media non sono solo uno strumento per creare consapevolezza sull'agenda SDG,
ma giocano anche un ruolo cruciale nella sua attuazione
 Una conferenza stampa è interattiva; si può rispondere alle domande della stampa
e sottolineare punti che altrimenti non si avrebbe la possibilità di fare.
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Dieci comandamenti della pianificazione
di eventi/azioni

 
 

 I. Prima dell'evento  
Capire la situazione attuale e gli obiettivi che si vogliono raggiungere è fondamentale
quando si pianifica.
Cercate di rispondere alle seguenti domande: Quali sono le attuali realtà locali prima dell'evento
e come dovrebbero cambiare queste realtà dopo l'evento? Quale problema/questione
vuoi affrontare? Cosa volete ottenere? Quali sono i vostri obiettivi specifici?

 

II. Educare sé stessi prima di insegnare agli altri 

  III. Identifica il tuo gruppo target 
Pensa a chi è rivolto l'evento e conosci i suoi bisogni.  
  IV. 
Comunicazione basata sulla speranza 

Teniamo presente la speranza quando: 

•  pensando al messaggio che vogliamo condividere con gli altri 

•  formulando il messaggio (formulazione) 

•  scegliendo le immagini che accompagnano il messaggio 

•  progettando eventi 
 

•  Definisci il messaggio chiave che stai cercando di far arrivare alla comunità.
Riassumilo in 3-5 punti chiari per la stampa

•  Sviluppare un kit per la stampa, una cartella di informazioni per dare ai giornalisti informazioni
di base sul vostro problema o programma

•  Contattate i media e assicuratevi un follow up, dopo aver spedito gli avvisi alla stampa ai media,
non dimenticate di seguire i vostri avvisi al telefono

•  Selezionate e formate i vostri partecipanti. Volete che siano ben informati e articolati
sui problemi

•  Siate chiari e concisi nel vostro discorso. Evitate di sembrare accondiscendenti, presumete
che il pubblico sia intelligente

Op-Eds e dibattiti TV  

•  Incontra i redattori e gli editorialisti e discuti i problemi, condividi il materiale e chiedi di scrivere
pezzi di opinione

 
 

•  Chiedere loro se vorrebbero pubblicare Op-Eds da esterni o esperti  

•  Identificare le persone nella propria organizzazione/campagna che possono scrivere Op-Eds
sui temi della migrazione, dei rifugiati, delle disuguaglianze, ecc.

 
 

•  Impegnatevi separatamente con i media audiovisivi 

•  Portali sulle scene e facilita un'interfaccia con i migranti o i rifugiati o queste persone ai margini
che porterà a un reportage televisivo

 
 

•  Incontrare i redattori televisivi per fare dibattiti o sessioni speciali che discutano le varie sfaccettature dei problemi 
  

 

PASSARE ALL’AZIONE PASSARE ALL’AZIONE

Conferenza stampa - COME?

Maggiori informazioni: Capitolo 6. Comunicazioni per promuovere l'interesse | Sezione 8.
Organizzare una conferenza stampa | Sezione principale | Community Tool Box (ku.edu)

• Questi potrebbero essere fatti in giorni speciali e/o quando c'è un evento

 Utilizzare una strategia di comunicazione efficace 

La comunicazione basata sulla speranza è una strategia pragmatica per una comunicazione
diversa e di maggior successo:
per le organizzazioni che lavorano per i diritti dei migranti e dei rifugiati, la comunicazione positiva
non è sempre naturale. Tuttavia, quando si parla di migranti, non possiamo fare affidamento
sulla paura. Dobbiamo promettere un futuro più luminoso.
La speranza è una strategia pragmatica, informata dalla storia, dagli esperti di comunicazione,
dalle neuroscienze organizzative e dalla linguistica cognitiva. Può essere applicata a qualsiasi
strategia o campagna. Fondate le vostre comunicazioni sui valori che rappresentate e sulla visione
del mondo che volete vedere.
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Azioni globali coordinate - Date chiave:  
8 Marzo  
- Giornata internazionale della donna 
25 - 26 marzo (2021)  
- Festival globale di azioni SDGs 
Luglio   
- UN High-level Political Forum (HLPF) on sustainable development  
Settembre   
- Settimana di azione globale degli Obiettivi 
17 ottobre   
- Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà 
Feste o giornate nazionali  
-  

 
 
Settimana dell'obiettivo globale 

•  Organizzata dal 2017 e tenuta per una settimana a settembre. Si tratta di evidenziare e ricordare
il giorno in cui l'Agenda 2030 è stata adottata dalle Nazioni Unite ovvero il 25 settembre

•  Vengono organizzati vari eventi e i social media vengono lanciati con vari hashtag, #Act4SDGs,
#StrongerTogether #TurnItAround

•  Le assemblee popolari virtuali e fisiche, che sono state organizzate a livello nazionale e globale,
articolando le richieste dei gruppi emarginati

 
Maggiori informazioni sulle giornate internazionali possono essere trovate al seguente link: 
https://www.un.org/en/sections/observances/international-days/ 
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Una strategia di comunicazione basata sulla speranza implica cinque cambiamenti fondamentali
nel modo in cui parliamo di migrazione:

 
 

 
 

 
 

 
links: https://www.openglobalrights.org/hope-guide/ 
              https://www.hope-based.com/about 
              https://www.youtube.com/watch?v=x_6WFd8L0Ks 
 
 V. Promuovere, promuovere, promuovere 
Una buona promozione è la chiave per un evento di successo. Pertanto, cerchiamo di promuovere
su tutti i canali, in modo che il pubblico possa conoscere il nostro evento. Usiamo siti web, social media -
come Facebook, Instagram, Twitter. Possiamo anche informare il pubblico attraverso i media locali
(stampa locale, radio locale), siti del governo locale, bacheche pubbliche, ecc. 
 
 VI. Unire le forze e lavorare insieme 
Considera di contattare la tua comunità o le organizzazioni civiche, professionali o religiose
per organizzare un evento insieme. È probabile che questi gruppi che la pensano come te
condividano la tua preoccupazione e la volontà di aiutare. Queste organizzazioni hanno anche
le persone e i programmi per pianificare e condurre più facilmente eventi educativi
e di raccolta fondi.

Quando pianifichi le tue attività, tieni a mente che alcune date sono identificate per coordinare
eventi globali, e come tali, sono considerate un potente strumento di sostegno.
Programmare i tuoi eventi in queste date e unirti alle azioni di massa è sempre vantaggioso
in termini di promozione e visibilità.

 
 

 
 

 
 

PASSARE ALL’AZIONE PASSARE ALL’AZIONE

Turno 1:  Parlare di soluzioni, non di problemi
Turno 2:  Evidenziare ciò che sosteniamo, non ciò a cui ci opponiamo
Turno 3:  Creare opportunità, liberarsi delle minacce
Turno 4:  Enfatizzare il sostegno agli eroi, non la pietà per le vittime 
Turno 5:  Dalla paura alla speranza.

Giornate nazionali importanti, come il 17 novembre nella Repubblica Ceca per la rivoluzione
di velluto, o l'11 novembre in Belgio per la fine della prima guerra mondiale.

•  Nel 2020, è stata organizzata una mobilitazione massiccia con eventi online e offline chiedendo
un giusto recupero e una migliore costruzione per il futuro.
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✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

 

 VIII. Dopo l'evento  
È importante celebrare il tuo evento ed esprimere i tuoi ringraziamenti a tutte le persone coinvolte:

 •  Organizza una riunione o una telefonata con le persone coinvolte.

•  Analizzate insieme cosa è andato bene e dove volete migliorare.

•  Pensa al follow-up

•  Includi nuovi contatti nella tua base di indirizzi

•  Invia le informazioni sull'evento alla tua rete nazionale

•  Esprimi i tuoi ringraziamenti a tutte le persone coinvolte - è bene fare una lista prima,
per non dimenticare nessuno e per apprezzare tutti i diversi ruoli 

•  Festeggia un momento di gratitudine per te stesso - magari con una torta, un bicchiere
di champagne, o qualcosa di carino da condividere 
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VII. La lista di controllo per la pianificazione dell'evento di Oxfam 
può aiutare a identificare tutti i passi necessari per il successo del tuo evento 
 
EVENT PLANNING CHECKLIST https://www.oxfamamerica.org/explore/research-
publications/how-to-get-started-a-menu-of-ideas/ 
 

 
 

 

✓  

✓  

✓

  

✓  

✓  

✓  

PASSARE ALL’AZIONE PASSARE ALL’AZIONE

La chiave di ogni evento di successo è l'organizzazione. Oxfam ha creato questa lista
di controllo per aiutare te e il tuo gruppo di volontari a tenere traccia di tutti i dettagli
dell'evento. I punti sono elencati in ordine cronologico. Ti consigliamo di spuntare
ogni compito man mano che lo completi. È una grande sensazione!

Promuovete il vostro evento. Una volta stabilite le specifiche (cosa, quando, dove, chi, perché),
ditelo al mondo! Rendete la vostra pubblicità eccitante quanto l'evento stesso. Prendete
in considerazione l'utilizzo di social media, comunicati stampa, volantini, annunci via e-mail,
newsletter e cartoline.
Preparati al peggio. Il maltempo, l'esaurimento delle scorte, la scarsa affluenza del pubblico:
tutto può succedere, quindi prendetevi il tempo per creare piani di emergenza.
Fate una prova generale. Pensate all'evento dalla prospettiva dei partecipanti.
Considerate i vostri obiettivi e assicuratevi che vengano raggiunti.
Godetevi il vostro evento! Avete lavorato duramente per arrivare a questo punto,
quindi divertitevi. Rilassatevi, ma assicuratevi che i volontari siano al lavoro e che i partecipanti
siano impegnati.
Terminate con l'azione. Stampa il foglio di iscrizione alla pagina successiva e, alla fine
del tuo evento, invita gli ospiti a fare la differenza organizzando altri eventi.
Valutate il vostro evento dopo che è finito. Pensate a cosa ha funzionato e cosa no.
Parlate con i partecipanti, i volontari, gli ospiti speciali e le altre persone coinvolte.
Raccogliete le informazioni e archiviatele per la pianificazione del prossimo anno.
Mostrate il vostro apprezzamento. Inviate note di ringraziamento a coloro che si sono offerti
volontari o hanno donato oggetti per il vostro evento. Inviate fogli di iscrizione, storie,
aneddoti, foto e volantini.

 Identificate i membri del vostro pubblico e i loro interessi. Chi parteciperà al vostro evento?
Chi volete che partecipi? Conoscere i vostri partecipanti vi aiuterà ad adattare il vostro evento
ai loro interessi e aumenterà la probabilità che partecipino.
Determinate il vostro scopo e gli obiettivi. Lo scopo del vostro evento è educativo? 
Raccogliere fondi? Entrambi?

Compilate una lista di ciò di cui avrete bisogno per il vostro evento. Le voci possibili includono
cibo, noleggio (ad esempio, biancheria, sedie, impianto audio), promozione (ad esempio,
inviti, volantini), volontari, omaggi, ospiti speciali e intrattenimento.
Prenota un locale e richiedi i relativi permessi. Programmate con largo anticipo il vostro evento
per assicurarvi la disponibilità. Per sicurezza, considerate la possibilità di avere una sede
di riserva.
Ottenete impegni dai volontari. Delegate le responsabilità dell'evento a volontari volenterosi.
Stabilite delle scadenze e mantenete aperte le linee di comunicazione per assicurarvi
che le domande trovino risposta e i compiti vengano completati.
Siate creativi! Il vostro pubblico non sarà entusiasta del vostro evento se non lo siete voi,
quindi rendetelo interessante e divertente. Temi e attività uniche attireranno anche
un maggiore interesse da parte dei media.

✓ Chiarite ciò che volete ottenere in modo da poter dare priorità a dove il vostro denaro
e i vostri sforzi sono meglio spesi.

✓  Determinate il vostro budget. In definitiva, le vostre decisioni saranno basate su ciò che
potete permettervi. Considerate ciò che dovrete acquistare rispetto a ciò che i commercianti
o le organizzazioni locali possono donare. È possibile organizzare un evento di successo
con poco o niente denaro.



Volti della migrazione 
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IX. Valutare 
Il monitoraggio e la valutazione regolari possono rafforzare l'impatto delle vostre campagne,
eventi pubblici e altre azioni. Puoi usare una potente base di prove a sostegno della tua campagna
per motivare i sostenitori a ulteriori azioni o dimostrare a chi prende le decisioni che certe politiche
stanno migliorando la vita delle persone. Il monitoraggio e la valutazione sono anche cruciali
per sostenere un più ampio apprendimento organizzativo e possono influenzare campagne
ed eventi futuri. Possono anche essere usati per dimostrare la responsabilità nei confronti
degli stakeholder, fornendo prove per dare un feedback sulle prestazioni e i risultati degli eventi.

 
 

 

 
 

 

Alcune domande chiave da porre nelle valutazioni: 

•  Cosa stiamo facendo bene e cosa dovremmo continuare a fare? 

•  Cosa stiamo facendo bene o male e cosa possiamo migliorare?

•  Cosa doveva succedere, cosa è successo effettivamente e perché erano diversi? 
 

•  In che modo la nostra comprensione della situazione si è approfondita o è cambiata? 
 

 
  X. Non esiste alcun fallimento 
NON lasciatevi scoraggiare da qualcosa che potete considerare un fallimento.
Cambiare le pratiche individuali o comunitarie è sempre difficile da influenzare.
Le idee che stai per spingere sono abbastanza nuove e possono essere accettate con difficoltà
e ad un ritmo lento, specialmente nelle zone rurali. Tuttavia, in queste comunità, aprire
un dibattito sui temi dell'inclusione sociale, della migrazione, del cambiamento climatico
e di altri temi legati allo sviluppo sostenibile è fondamentale. Quindi, tenete a mente che anche
un piccolo cambiamento può fare una grande differenza nel lungo periodo.

 

Questo manuale è stato creato nell'ambito della campagna Faces of Migration, che sfida i punti
di vista esistenti sulla migrazione. Ascoltare e capire le storie delle persone permette di avere
prospettive più complesse sulla vita delle persone e sul perché migrano. L'obiettivo della campagna
è quello di cambiare il dialogo pubblico e le politiche da "noi contro di loro" agli esseri umani colpiti
dalle disuguaglianze che sono strutturali e pervasive e come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
sono una risposta per creare un mondo migliore per tutti.

Puoi trovare maggiori informazioni su: https://gcap.global/faces-of-migration/ 

PASSARE ALL’AZIONE

Maggiori informazioni: Valutare l'impatto della vostra campagna - NCVO Knowhow


