
 

IL PROGETTO       CONTRIBUTO A 
Progetto di formazione per 4 giovani negoziatori provenienti da Paesi membri AOSIS (PSIDs, CARICOM, AIMS: Africa, India Ocean, Mediterranean and South 
China Sea), che si pone l’obiettivo di creare capacità, sia a livello individuale che politico, nell’ambito dei negoziati su processi internazionali con particolare 
attenzione a temi quali Oceani, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile e sull’attuazione, nelle Piccole Isole in Via di Sviluppo, dell’Accordo di Parigi e 
dell’Agenda 2030. La sede della fellowship è quella della Rappresentanza Permanente dell’AOSIS a New York dove, sulla base di un programma precedente 
realizzato indipendentemente dall’impegno italiano, si sono già svolti negli anni passati alcuni tirocini.  
 

Agenda 2030: Goal 4 – 

Formazione permanente; 
Goal 13 – Azioni per il 
clima. 

 

BACK GROUND 

L’Alleanza dei Piccoli Stati Insulari - AOSIS è una coalizione di piccole isole in via di sviluppo che condividono sfide e obiettivi comuni. In particolare, nel campo 
ambientale un tema prioritario comune riguarda la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. L’AOSIS è costituita da 44 membri, di cui 39 Stati e 5 osservatori, 
situati geograficamente in tutti gli Oceani del mondo: Africa, Caraibi, Oceano Indiano, Mediterraneo, Oceano Pacifico e Mar della Cina. I 39 Stati sono membri 
delle Nazioni Unite e rappresentano il 28% deli Paesi in via di Sviluppo, il 20% di tutti i Paesi UN e circa il 5% della popolazione globale. Nel negoziato, l’AOSIS 

rappresenta un’unica voce per gli interessi delle Piccole Isole in Via di Sviluppo. 
 

OBIETTIVO  
Aumento delle capacità negoziali dei membri AOSIS sui temi connessi al cambiamento climatico. Agenda 2030: Goal 17 –  

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Selezione dei giovani negoziatori. 

 Percorso di formazione della durata di un anno attraverso lezioni frontali ed esperienze. 

 Iscrizione dei tirocinanti al Fellowship Alumni Network che consente a tutti i negoziatori formati dal Programma di interagire e collaborare tra loro. 

SOGGETTI   DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano 
 Alliance of Small Island States (AOSIS) 
 

 
Febbraio 2018 – Dicembre 2018 

€ 931.420 
Finanziatore: MATTM 

Altri finanziatori: -- 

OUTPUT 
4 membri AOSIS formati sul negoziato internazionale in materia di cambiamenti climatici. 
 

STATUS DEL PROGETTO  

 realizzato         in progress
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