Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO

Oltre trecento giovani tra i 20 e i 35 anni, fra cui studenti, ricercatori, artisti, professionisti, manager e
imprenditori: sono loro l’anima del Comitato giovani
della Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO.
Costituitosi nel 2015, il Comitato Giovani ha l’obiettivo
di supportare le attività della Commissione nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della
comunicazione.
Il Comitato, presieduto da Paolo Petrocelli, ha una
struttura centrale costituita da Board nazionale,
Board esecutivo, Coordinamento Progetti Nazionali
e Territoriali, e una diramazione periferica in tutte le
regioni di Italia, divisa in team guidati dai Rappresentanti regionali.
In questo primo anno di attività il Comitato Giovani
della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
ha organizzato attività a livello nazionale e territoriale,
coinvolgendo le giovani generazioni e affermandosi
progressivamente come partner di riferimento per
le attività culturali del territorio. Oltre a una attività
operativa e di promozione, ha stretto partnership strategiche con soggetti rilevanti del mondo istituzionale,
culturale, artistico, produttivo, dell’università e della
ricerca.

Tra gli eventi, il Comitato ha celebrato in contemporanea in tutta Italia l’International Jazz Day, il 30 aprile
2016, con oltre 20 eventi gratuiti su tutto il territorio
nazionale. Ha ideato l’appuntamento itinerante Il Binario della Cultura, il 29 giugno 2016, la prima tappa
di una serie in diverse stazioni d’Italia con personalità
del mondo della cultura, imprenditoria e artistico.
Il Comitato è inoltre partner scientifico di numerosi
progetti in tutta Italia attivi con Università, enti locali
e imprenditori privati e, con il Comitato Lazio, ha vinto
il Premio #GoodEnergyAward per il progetto sulla sostenibilità nelle scuole presso Il Sole 24 ORE.
Numerosi gli accordi stipulati in questi mesi: il Comitato ha siglato protocolli con il MIUR e Confcommercio Giovani Imprenditori; accordi programmatici in
diverse Regioni, come Valle d’Aosta, Emilia Romagna,
Calabria, Basilicata.
I soci del Comitato Giovani hanno partecipato a
Rotaract Global Model United Nations a New York,
#EUdialogues della Commissione europea – Rappresentanza in Italia, alla Festa della Musica in Senato
della Repubblica.
Tra i partner del Comitato Giovani UNESCO: Google
Cultural Institute; Istituto della Enciclopedia Italiana

Giovanni Treccani, La cultura italiana, Confcommercio, ANCI Giovane, LVenture Group, Università Niccolò Cusano, IED Roma, Il Turismo Culturale.
“L’attività che il Comitato Giovani sta portando avanti
rappresenta un’opportunità unica per tutti quei giovani
italiani che vogliono impegnarsi in prima persona nella
promozione di una nuova idea di fare cultura nel nostro
Paese. Con impegno e grande determinazione stiamo
gettando le basi per la creazione di una piattaforma
unica, capace di valorizzare in tutta Italia un potenziale
di energie e saperi davvero straordinario. Con il nostro
lavoro, possiamo dare un contributo importante per il
futuro del sistema culturale del nostro Paese”.
Paolo Petrocelli
Presidente Comitato Giovani Unesco per la CNI
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Respect for rights is not an abstract commitment enshrined in a charter, it is a daily fight
and every day we must renew the practical
means of waging that fight.

Il Comitato Giovani ritiene, infatti, che la conoscenza dei diritti renda i giovani consapevoli e
li incentivi all’azione, contribuendo a creare un
ideale concreto, riconosciuto e condiviso.

Irina Bokova
UNESCO Director-General
10 Dicembre 2015

La celebrazione della Giornata Internazionale,
da parte del Comitato, si concentrerà sull’art.
19 della Dichiarazione: Ogni individuo ha il diritto
alla libertà di opinione e di espressione, incluso
il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere. In particolar modo,
data l’attualità sempre crescente della tematica
e l’importanza che l’UNESCO ne sottolinea, gli
eventi che il Comitato organizzerà verteranno
sulla Libertà di stampa quale primaria libertà di
avere accesso alle informazioni, di favorire le
democrazie partecipative.

Come ogni anno, il 10 dicembre l’UNESCO
celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Diritti Umani per commemorare
l’anniversario dell’adozione della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, avvenuta a
Parigi nel 1948. Cuore della dichiarazione sono
trenta articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali di
ogni uomo.
Il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO sposa appieno
gli ideali della Dichiarazione, attraverso lo stimolo alla partecipazione e al libero confronto
pubblico, politico e culturale.

La libertà di stampa inoltre contribuisce al Goal
16 dell’Agenda 2030: “promuovere società pacifiche e inclusive, garantire l’accesso del pubblico alle informazioni e la tutela delle libertà
fondamentali”, nonché all’obiettivo 9, che si
concentra sulla costruzione di infrastrutture

resilienti a promuovere l’innovazione, in particolare attraverso un maggiore accesso alle TIC.
Nelle venti regioni italiane si organizzeranno
dibattiti, incontri e performance artistiche con
alcuni dei maggiori esponenti del giornalismo
italiano, nell’ottica di una piena integrazione
con il mondo accademico, scolastico e dell’associazionismo giovanile italiano. Dalla satira alla
censura, alla nuova funzione della globalizzazione dell’informazione, il Comitato toccherà la tematica da un punto di vista attuale e realmente
pragmatico per i giovani e non solo.
L’impegno per proteggere i protagonisti dell’informazione e per tutelare tutti i cittadini dalla
censura deve basarsi sulla consapevolezza del
valore di una informazione libera come base di
un crescente sviluppo sostenibile e di una educazione alla conoscenza e al confronto. Questo
è l’impegno di UNESCO Giovani e questo è il
messaggio che lanceremo in tutta Italia per celebrare la Giornata dei Diritti Umani 2016.

