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BE A CHANGE MAKER - II Edizione 

Percorso gratuito di policy e attivismo su giustizia climatica e sociale: 

gli strumenti di coinvolgimento della cittadinanza per le politiche locali  

 
Un percorso formativo e capacitante per rafforzare, sostenere e dare voce all’attivismo giovanile 

sui temi del cambiamento climatico, della sostenibilità e dei diritti umani e ambientali 

Premessa  

 

Molti/e giovani sono alla ricerca di strumenti, opportunità e occasioni per fare sentire la propria voce 

sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, ed essere motori di un cambiamento concreto per la 

nostra società. Secondo il sondaggio realizzato nell’ambito del progetto People & Planet e promosso 

da WeWorld in Italia tra oltre 300 giovani, quasi due terzi degli/delle intervistati/e manifestano la 

necessità di essere coinvolti/e in percorsi di capacity-building e di networking (65%) e quasi la metà 

(45%) ha affermato di voler essere coinvolto/a attivamente dalle autorità locali a decisioni e processi 

politici.  

 

Anche secondo l’approccio dell’educazione alla cittadinanza globale di WeWorld, la crisi climatica 

e sociale è una sfida complessa, fortemente interrelata con i diritti umani, con questioni sociali, 

politiche, ed economiche. Una sfida che richiede soluzioni innovative e il coinvolgimento attivo della 

cittadinanza: è necessario consolidare le diverse esperienze di attivismo, sostenendo la creazione 

di reti fra movimenti, gruppi ed individui. Parallelamente, la responsabilità delle imprese è 

fondamentale per promuovere una giustizia climatica e sociale, per questo promuoviamo 

l’approvazione di una legge europea sul dovere di diligenza delle imprese in materia di diritti umani 

e ambiente che possa disincentivare e ridurre lo sfruttamento, e che permetta un giusto risarcimento 

alle vittime da parte delle imprese responsabili di violazioni dei diritti umani e della natura.  

 

Be A Change Maker – II Edizione, è un percorso formativo gratuito rivolto a giovani tra i 18 e 34 anni, 

interessati/e ad apprendere competenze tecnico-specialistiche di policy e advocacy, con particolare 

riguardo ai processi e agli strumenti tecnici, giuridici e di policy per il coinvolgimento della 

cittadinanza e la partecipazione cittadina per il disegno, la pianificazione, l’implementazione e il 

monitoraggio di politiche pubbliche locali legate ai temi della giustizia sociale e ambientale, per il 

raggiungimento di quegli obiettivi dell’Agenda 2030.  

 

Il programma di Be A Change Maker – II Edizione è stato disegnato in ottica di continuità con Be A 

Change Maker, che si è svolto a Bologna da febbraio a novembre 2022, e in particolare con lo Strand 

2 – People And Planet, i/le cui partecipanti sono favoriti/e nella selezione del presente percorso.  

 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite costituisce la cornice teorica del 

percorso. A giugno 2022 WeWorld e ASviS hanno pubblicato il Rapporto “La territorializzazione 

dell’Agenda 2030 in Emilia-Romagna e Lombardia”, che ha voluto fornire, a partire dal rapporto 

https://www.weworld.it/en/what-we-do/publications/european-youth-and-climate-change-a-community-baseline
https://www.weworld.it/news-e-storie/news/be-a-change-maker-giovani-attivisti-motori-di-cambiamento
https://www.weworld.it/news-e-storie/news/be-a-change-maker-diventa-attivista-con-weworld
https://www.weworld.it/news-e-storie/news/be-a-change-maker-diventa-attivista-con-weworld
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/46563
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/46563
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Territori ASviS del 2021, una prima mappatura di buone pratiche territoriali avviate nelle due regioni 

per il raggiungimento degli SDGs, con un focus, in ottica di governance integrata, sulle azioni e sui 

processi delle comunità locali che prevedono il coinvolgimento della cittadinanza. 

 

Il percorso formativo gratuito è promosso da WeWorld nell'ambito dei progetti “People & Planet: A 

Common Destiny”, co finanziato dalla Commissione Europea (DG DEVCO) con il programma DEAR 

(Development Education and Awareness Raising Programme, e “Together WE Change the WORLD. 

I ragazzi e le ragazze della Lombardia protagonisti/e per un mondo più equo e sostenibile”, co 

finanziato dalla Regione Lombardia tramite il bando regionale Together. 

 

Descrizione del Programma Formativo e Appuntamenti 

 

BE A CHANGE MAKER – II Edizione prevede tre incontri con esperti/e tematici/he e professionisti/e 

del settore che si realizzeranno a Milano nel mese di maggio 2023. I primi due incontri saranno 

ospitati dallo spazio Hangar di Avanzi co-working, mentre il terzo e ultimo incontro avrà luogo al 

BASE Milano, in occasione della tredicesima edizione del WeWorld Festival. 

1. PRIMO INCONTRO 

Sabato 6 maggio 2023, ore 09:30 – 17.00, Spazio Hangar Avanzi Coworking - via Ampère 

61/A  

- 09:30 – 10:00 Registrazione e Introduzione – Camilla Serlupi e Lucia Imbriaco, WeWorld 

- 10:00 – 12:30 Presentazione del caso studio della politica locale “100 città smart and 

carbon neutral entro il 2030” applicato al territorio di Milano, e al relativo set di strumenti 

tecnici, giuridici, di policy a garanzia della trasparenza informativa, dell’accountability, 

della partecipazione e del coinvolgimento della cittadinanza e in particolare dei giovani 

(bilanci partecipativi, referendum comunali, assemblee cittadine, delibere di iniziativa 

popolare, etc.) – Gabriele Bollini, esperto di sostenibilità e politiche locali 

- 12:30 – 13.45 Pausa pranzo e spazio di networking 

- 13.45 – 16:45 Laboratorio di policy design: analisi della politica pubblica e selezione di 

alcuni degli strumenti presentati, sulla base delle conoscenze, preferenze, istanze dei/lle 

partecipanti, da analizzare nel secondo incontro – Matteo Alteri, esperto di processi 

partecipativi e co-design  

- 16.45 - 17:00 Conclusioni – Camilla Serlupi e Lucia Imbriaco, WeWorld 

 

2. SECONDO INCONTRO 

Sabato 13 maggio 2023, ore 09:30 – 17.00, Spazio Hangar Avanzi Coworking - via Ampère 

61/A  

- 09:30 – 10.00 Registrazione e presentazione del WeWorld Festival – Camilla Serlupi e 

Lucia Imbriaco, WeWorld 

- 10:00 – 12:30 Presentazione e analisi tecnica delle modalità di funzionamento dello/i 

strumento/i selezionato/i – Gabriele Bollini, esperto di sostenibilità e politiche locali 

- 12:30 – 13.45 Pausa pranzo e spazio di networking 

https://avanzi.org/coworking/
https://base.milano.it/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2591
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- 13.45 - 16:45 Laboratorio di policy design: analisi critica di punti di forza, debolezza, 

rischi, ed opportunità degli strumenti selezionati; elaborazione di raccomandazioni in 

merito alla capacità degli strumenti di accogliere le istanze della cittadinanza e in 

particolare dei giovani Matteo Alteri, esperto di processi partecipativi e co-design  

- 16.45 - 17:00 Conclusioni – Camilla Serlupi e Lucia Imbriaco, WeWorld 

 

3. TERZO INCONTRO:  

Roundtable al WeWorld Festival XXIII “Conquistiamo Spazio”, 26-28 maggio 2023, BASE 

Milano - Via Bergognone, 34  

- Discussione partecipata sui temi degli strumenti di coinvolgimento dei giovani nelle 

politiche pubbliche locali per la giustizia sociale e ambientale, fra giovani partecipanti, 

policy makers, attivisti e cittadinanza, a partire dalle raccomandazioni e indicazioni di 

policy, advocacy realizzate nel corso del percorso Be A Change Maker. La roundtable 

rientra all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, 

 

Al termine del percorso, WeWorld rilascerà un certificato di partecipazione al programma DEAR 

dell’Unione Europea e al bando Together della Regione Lombardia, attestante conoscenze e 

competenze acquisite, prodotti e iniziative realizzati. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

- Promozione di competenze tecnico-specialistiche per l’elaborazione e la presentazione di 

raccomandazioni e istanze in merito a politiche per la giustizia sociale e ambientale. 

- Rafforzamento di legami e di capacità di networking fra partecipanti e fra movimenti, gruppi 

e individui impegnati nell’attivismo sociale e ambientale.  

- Stimolo alla cittadinanza attiva e rafforzamento di esperienze di attivismo 

 

 

Opportunità  

 

Il percorso prevede non solo la promozione di conoscenze e competenze, ma anche la costruzione 

di rapporti di collaborazione e di reti fra i partecipanti e con WeWorld, e la co-realizzazione di prodotti 

concreti e spendibili durante e a conclusione dell’attività, con occasioni di diffusione a livello locale, 

nazionale ed europeo. I/le partecipanti selezionati/e per Be A Change Maker – II edizione avranno 

l’opportunità di essere coinvolti/e attivamente, ed in via preferenziale, in diverse iniziative 

organizzate all’interno dei progetti europei ed internazionali di WeWorld: 

- Iniziative a livello internazionale 

• European Youth Week del Parlamento Europeo – Strasburgo, 9-10 giugno 2023 

• International youth activism Bootcamp - Lisbona, gennaio-marzo 2024 

https://www.weworld.it/partecipa/partecipa-a-un-evento/weworld-festival-xiii-2023
https://asvis.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/it/
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• Pecorsi internazionali progetti CERV – vari Paesi EU, marzo 2023-giugno 2024: 

https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/my-resistance-my-

democracy  https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/my-

participation-revolution  

 

- Iniziative a livello nazionale 

• Bando per lo svolgimento di attività culturali e artistiche per la promozione 

dell’attivismo giovanile nel territorio di Milano, III edizione: scadenza bando: 22 marzo 

2023; Implementazione attività: Milano, maggio 2023   

• Side event con il consorzio internazionale di People&Planet, formato da 17 

organizzazioni della società civile e autorità locali da 9 Paesi – Bologna, 18 aprile 2023 

• WeWorld Festival XIII Edizione - Milano, 26-28 maggio 2023 

• Evento di advocacy nazionale sulla Due Diligence in Italia – Milano, giugno 2023 

• Laboratori CERV musica, video, webradio e teatro - Bologna, marzo-aprile 2023: 

https://www.weworld.it/news-e-storie/news/cinema-musica-video-e-radio-a-bologna-i-

laboratori-per-le-nuove-generazioni  

 

 

Modalità di iscrizione  

 

Sono ammessi/e al massimo 25 partecipanti. La scadenza per la presentazione della domanda di 

iscrizione è fissata per il 16 aprile 2023. 

 

È necessario domandare l’iscrizione compilando il seguente form: 

https://forms.office.com/e/pzwQZSec9p  

 

 

Criteri di selezione 

 

I/le candidati/e dovranno risiedere in territorio italiano; saranno favoriti/e coloro che 

risiedono/studiano/lavorano in Lombardia. Criteri di selezione specifici:  

- Età (18-34). 

- Motivazione, e interesse a partecipare alle attività di sensibilizzazione previste dai progetti e 

successive alla formazione. 

- Interesse, conoscenze e competenze sui temi affrontati (Agenda 2030, Cambiamento climatico, 

Diritti umani e ambientali, Migrazioni, Governance delle risorse naturali e ambientali; Policy, 

advocacy e coinvolgimento cittadino nelle politiche pubbliche locali). 

- Esperienze pregresse in iniziative sociali/ambientali e/o studi su questi temi.  

https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/my-resistance-my-democracy
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/my-resistance-my-democracy
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/my-participation-revolution
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/my-participation-revolution
https://www.weworld.it/bandi-e-gare/open-call
https://waterofthefuture.org/people-planet-a-common-destinty
https://www.weworld.it/partecipa/partecipa-a-un-evento/weworld-festival-xiii-2023
https://www.weworld.it/news-e-storie/news/cinema-musica-video-e-radio-a-bologna-i-laboratori-per-le-nuove-generazioni
https://www.weworld.it/news-e-storie/news/cinema-musica-video-e-radio-a-bologna-i-laboratori-per-le-nuove-generazioni
https://forms.office.com/e/pzwQZSec9p

