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La Conferenza Internazionale della Gioventù “Prendiamoci cura del Pianeta” è un'iniziativa
promossa dal governo brasiliano affinchè adolescenti e giovani di tutto il mondo possano ritrovarsi
in Brasile per discutere sulle alternative per la costruzione di società ambientalmente sostenibili e
socialmente giuste.
I paesi partecipanti che manderanno le loro delegazioni in Brasile potranno portare un giovane
facilitatore di età tra 18 e 25 anni, che avrà il compito di facilitare il dialogo e aiutare gli adolescenti
ad organizzare le proprie idee, contribuendo all'interpretazione del materiale di appoggio e alla
realizzazione delle diverse tappe della conferenza.
Per partecipare alla Conferenza Internazionale, i giovani facilitatori devono conoscere almeno una
delle lingue della conferenza (spagnolo, inglese, francese e portoghese), oltre il proprio idioma
nativo. Devono arrivare in Brasile una settimana prima della propria delegazione per partecipare
ad un corso di preparazione, che includerà una formazione su concetti, metodologie e sulle attività
che verranno svolte.
Di seguito le risposte ad alcune domande frequenti:
Qual è l'obiettivo della conferenza?
Fare in modo che adolescenti e giovani di tutto il mondo possano appropriarsi a livello locale di
impegni globali, assumendosi responsabilità per la costruzione di società sostenibili e
promuovendo una rete internazionale che si prenda cura del pianeta.
Quali temi verranno affrontati?
La tematica che riunirà 900 persone, per la maggior parte adolescenti tra i 12 e i 15 anni, oltre ad
educatori e leaders dei movimenti giovanili provenienti da più di 50 paesi riguarderà i cambiamenti
socio-ambientali globali in relazione ai cambiamenti del clima.
Quale risultato si cerca di ottenere con la conferenza?
I delegati della conferenza elaboreranno assieme – attraverso attività ludiche, laboratori, dialoghi
interculturali e intergenerazionali – la Carta delle Responsabilità “Prendiamoci cura del Pianeta”,
documento che raccoglierà responsabilità collettive e azioni che dovranno essere realizzate a
livello locale e globale.
Com’è nata la Conferenza Internazionale?
L'idea della Conferenza Internazionale è emersa dall'esperienza delle tre conferenze nazionali
“Prendiamoci cura del Brasile”, nel 2003, 2006 e 2009, e che hanno coinvolto 20 milioni di persone

in 21.000 scuole di tutto il paese tramite la media education.
Come possono partecipare i paesi ?
Ogni paese deve dar vita ad una Commissione Organizzatrice Nazionale, che si prenderà cura di
tutto il processo di preparazione alla Conferenza Internazionale nel proprio paese.
Qualsiasi istituzione governativa o della società civile può proporre o partecipare alla creazione
della commissione. È auspicabile che questa commissione abbia il consenso del Ministero
dell'Istruzione o di un organo equivalente. Una volta formata, il paese deve registrare la sua
commissione nazionale nel sito della Conferenza Internazionale: (http://confint2010.mec.gov.br).
Quali azioni saranno sviluppate dai comitati organizzativi nazionali nei paesi aderenti alla
Conferenza Internazionale?
−

Mobilitare gli studenti e gli insegnanti per la realizzazione di conferenze nelle scuole;

−

Organizzare una Conferenza Nazionale, all'interno della quale saranno scelti i delegati che
parteciperanno alla Conferenza Internazionale in Brasile;

−

Facilitare il processo di elaborazione di una Carta di Responsabilità del proprio paese, che
sarà portata a Brasilia e servirà come base per la costruzione della Carta “Prendiamoci
Cura del Pianeta”.

Come possono partecipare alla Conferenza Internazionale i gruppi giovanili?
I giovani possono partecipare alla Commissione di Organizzazione Nazionale appoggiando la
mobilitazione nelle scuole. La commissione indicherà un giovane che si occuperà della
facilitazione dei processi della Conferenza Internazionale, che dovrà arrivare a Brasilia una
settimana prima dell'evento e ritornare nel suo paese con la propria delegazione.
Il giovane facilitatore deve: padroneggiare una o più lingue ufficiali della Conferenza Internazionale
(portoghese, inglese, spagnolo e francese). Se la lingua madre del facilitatore è una delle lingue
ufficiali, il facilitatore deve avere una buona conoscenza di una delle altre tre lingue. Deve avere
tra i 18 e i 25 anni, esperienza in facilitazione e mediazione di gruppi, essere di un paese che ha
una delegazione.
Quali altri canali di partecipazione?
Oltre alla partecipazione degli studenti, dei giovani e degli educatori nelle scuole, ci sono spazi
virtuali all'interno dei quali le persone di tutti i paesi saranno in grado di comunicare. Nella
comunità di apprendimento "Prendiamoci cura del pianeta" ci saranno conferenze durante tutto il
giorno, con forum di discussione e scambio di idee. La Conferenza sarà presente anche su
Facebook e Twitter.
Come ottenere maggiori informazioni sulla Conferenza Internazionale?
Sul sito brasiliano: http://confint2010.mec.gov.br sono disponibili vari documenti e materiali didattici
relativi alla conferenza, tra i quali il regolamento generale, la guida passo-passo utilizzata in
conferenze nelle scuole brasiliane, e libri su temi ambientali che riguardano soprattutto acqua,
energia, biodiversità e cambiamento climatico. Ci aspettiamo che questo materiale possa servire
come punto di riferimento e di incoraggiamento per le conferenze in ciascun paese.
Si prega di contattare il team di organizzazione della Conferenza Internazionale per le informazioni
sulla Commissione Organizzatrice Nazionale del proprio paese.

