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IL PROGRAMMA NAZIONALE EDU 

2019 - 2021 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI PER l’UNESCO 

 
 

L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO è un’Associazione di giovani di età compresa 

tra i 18 e i 35 anni, costituita nel 2014 e operativa da Gennaio 2016, che si propone di 

supportare le attività della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO nel campo 

dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, promuovendone progetti, 

valori e priorità nelle comunità locali, attraverso la partecipazione attiva di giovani e della 

società civile in iniziative ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale. 

 
L’Associazione si compone di un coordinamento nazionale e di 20 rappresentanze regionali, 

per un totale di 300 giovani distribuiti uniformemente su tutto il territorio italiano, che 

collaborano attivamente alla realizzazione di progetti nazionali e locali. 

 
Il principale partner internazionale è l’UNESCO che ha inaugurato l’operato dell’Associazione 

presso il Senato della Repubblica Italiana e nel 2017 ha invitato l’Associazione a Parigi quale 

migliore best practice internazionale tra le organizzazioni giovanili affiliate all’UNESCO.      Il 

secondo principale partner è la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO con il quale 

l’associazione si confronta e collabora quotidianamente. Inoltre sono attive numerose 

collaborazioni locali, nazionali ed internazionali con enti pubblici e privati. 



NATIONAL EDU PROGRAM 

2019 - 2021 

THE ITALIAN YOUTH ASSOCIATION FOR UNESCO 

 
The Italian Youth Association for UNESCO (AIGU), established in 2014 and active since 

January 2016, is an association of young people aged between 18 and 35 which aim to 

support the activities of the Italian National Commission for UNESCO in the subjects of 

education, science, culture and communication. By promoting projects, values and priorities 

in local communities, through the active participation of young people and through civil 

society initiatives and events, AIGU’s mission is to contribute in raising awareness and help 

conveying UNESCO’s themes at both a national and international level. 

 
The Association consists of a national coordination team and 20 regional representations, for 

a total of 300 young people distributed throughout the Italian territory, who actively 

collaborate in the organisation of national and local projects. 

 
The main international partner  is  UNESCO,  which  inaugurated  the  Association’s  work at 

the Senate of the Italian Republic and in 2017 invited the Association to Paris as a     best 

international practice among UNESCO-affiliated youth organisations. The  second main 

partner is the Italian National Commission for UNESCO with which the Association 

collaborates on a daily basis. Furthermore, the Association actively initiates and establishes 

numerous local, national and international collaborations with public and private bodies. 
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IL PROGRAMMA NAZIONALE EDU 

 
Il programma nazionale EDU è promosso dall’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO in 

accordo con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in collaborazione con soggetti pubblici e privati, enti, fondazioni 

e associazioni che operano nell’ambito della cultura, scienza, ricerca e diritti umani. 

 
È un programma nazionale di educazione focalizzato sulle tematiche promosse dall’UNESCO, 

destinato alle Istituzioni Scolastiche e Università, che riflette i programmi operativi sviluppati 

dall’UNESCO in ambito internazionale nei campi dell’Educazione, della Comunicazione e 

informazione, delle Scienze naturali, delle Scienze umane e sociali e della Cultura. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nel corso degli anni si registrano: 

 
• 66 laboratori regionali 

• +160 istituti scolastici 

• + 5500 studenti 

• 236 partner locali e nazionali 

 
Negli anni sono stati affrontati i seguenti temi: 

 
• 2017 La scuola a regola d’arte #UNITE4HERITAGE 

• 2018 Futuro Presente #UNITE4HERITAGE 

• 2019 Ambiente e Paesaggio #UNITE4EARTH 

• 2019/2021 Sviluppo sostenibile #UNITE4EARTH 

 
I progetti realizzati sono stati legati a queste due campagne: 

 
- #UNITE4HERITAGE: campagna lanciata dall’UNESCO nel 2015 e rilanciata in Italia 

dall’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO nel 2016, nata in risposta alla distruzione 

del patrimonio culturale da parte di gruppi di terroristi estremisti. 

 
- #UNITE4EARTH: campagna lanciata dall’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO per 

sensibilizzare le giovani generazioni sulla necessità di mobilitarsi insieme affinché i governi 

mondiali facciano ciò che devono per salvare la nostra terra e i nostri mari. 



THE NATIONAL EDU PROGRAM 

 
The National EDU Program is organised and promoted by the Italian Youth Association for 

UNESCO in agreement with the Italian National Commission for UNESCO and the Ministry 

of Education, University and Research, in collaboration also with public and private entities, 

bodies, foundations and associations operating in the fields of culture, science, research and 

human rights. 

 
The program is intended for School Institutions and Universities and focuses on the 

international themes and operational agendas developed by UNESCO in the fields of 

Education, Communication and information, Natural Sciences, Social Sciences and Culture, 

with the objective to promote a critical reflection with and within the youth sector. 

 
 
 
 
 
 

 
Over the years there have been: 

 
• 66 regional workshops 

• +160 educational institutions 

• + 5500 students 

• 236 local and national partners 

 
Over the years the following topics have been addressed: 

 
• 2017 #UNITE4HERITAGE 

• 2018 Present Future #UNITE4HERITAGE 

• 2019 Environment and Landscape #UNITE4EARTH 

• 2019/2021 Sustainable development #UNITE4EARTH 

 
The projects carried out were linked to these two campaigns: 

 
- #UNITE4HERITAGE: campaign launched in 2015 by UNESCO and relaunched in 2016 in 

Italy by the Italian Youth Association for UNESCO in response to the destruction of cultural 

heritage by extremist terrorist groups. 

 
- #UNITE4EARTH: campaign launched by the Italian Youth Association for UNESCO to raise 

social awareness on the need to mobilise together to inspire political change in order to save 

our planet. 
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IL PROGRAMMA NAZIONALE EDU 2019/2021*: “EDU PER L’AGENDA 2030” 

 
Il Programma Nazionale EDU arriva nel 2019 alla sua IV edizione ponendosi l’obiettivo 

ambizioso di incrementare il numero di scuole e studenti coinvolti, aprendosi anche alle 

Università. Il progetto mira inoltre alla creazione di nuovi legami tra le scuole, le istituzioni  e 

le realtà imprenditoriali innovative, con maggior attenzione verso quelle giovanili, per cercare 

di ampliare le conoscenze verso le opportunità di sviluppo sostenibile. 

 
La quarta edizione del Programma Nazionale EDU, che ha ricevuto il prezioso sostegno da 

parte da Banca d’Italia, pone al centro l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (ONU, 

2015). I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) descrivono le maggiori sfide dello 

sviluppo per l’umanità per assicurare una vita sulla terra sostenibile, pacifica, prospera ed 

equa per tutti, nel presente e nel futuro. 

 
Attraverso EDU 2019/2021 vogliamo: 

 
• Incrementare la conoscenza dell’UNESCO con un focus sull’educazione quale mezzo 

indispensabile per il raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs). 

• Creare una nuova cittadinanza attiva consapevole delle proprie potenzialità e delle 

opportunità derivanti da una conoscenza più approfondita del proprio territorio. 

 
Di seguito i numeri previsti per EDU 2019/2021: 

 
• 20 regioni coinvolte 

• 50 partner aderenti 

• 35 istituti scolastici 

• 5 università italiane 

• 2.000 studenti coinvolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* L’ emergenza sanitaria COVID-19 ha costretto la nostra associazione a sospendere per l’anno 
scolastico 2019/2020 il programma nazionale EDU e di conseguenza i numerosi progetti regionali 
educativi previsti negli istituti scolastici di tutta Italia. Abbiamo dedicato questo periodo ad aggiornare 
ed integrare i singoli progetti EDU per essere pronti a riattivarli nell’anno scolastico 2020/2021. 



THE NATIONAL PROGRAM EDU 2019/2021*: “EDU FOR THE 2030 AGENDA” 

 
In 2019, the National EDU Program achieves its 4th edition with the ambitious goal of 

increasing the number of schools and students involved in the project and with the intention 

to opening up its scope also to Universities. The project therefore aims to establish a 

comprehensive network of schools, institutions and innovative entrepreneurship, especially 

youth ones, in order to help promoting sustainable development themes, knowledge-sharing 

and stimulating the proposal of sustainable strategies. 

 
The 4th edition, wich received valuable support from Banca d’Italia (Bank of Italy), entirely 

focuses on the 2030 Agenda for Sustainable Development (UN, 2015), and the 17 Sustainable 

Development Goals (SDG), which address the major current, global, challenges we have to 

face for a better and more sustainable future for all humanity. 

 
With EDU 2019/2021 we aim at: 

 
• Spreading the knowledge of UNESCO with a focus on the importance of education as an 

essential aspect in order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). 

• Creating a new active citizenship, aware of its potential and the opportunities deriving 

from a more in-depth knowledge of its territory and through a collaborative approach to 

problem-solving and strategy-development. 

 
 

For EDU 2019/2021 we are expecting: 

 
• 20 regions involved 

• 50 acceding partners 

• 35 educational institutions 

• 5 Italian universities 

• 2,000 students involved 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* The COVID-19 health emergency forced our association to suspend the national EDU program  for 
the 2019/2020 school year, and as a result the numerous regional educational projects planned in 
schools throughout Italy have been suspended. We have dedicated this period to updating and 
integrating the individual EDU projects to be ready to reactivate them in the 2020/2021 school year 
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STRUTTURA DEL PROGRAMMA NAZIONALE EDU 2019/2021 

 
Il Programma EDU di quest’anno prevede: 

 
1. OPENING EVENT EDU – Isernia ,25 gennaio 2020 

In data 25 gennaio 2020 si è tenuto a Isernia l’Opening Event EDU 2019-2020 che ha visto 

+ di 700 presenze tra studenti, dirigenti scolastici, docenti delle scuole secondarie della 

Regione Molise. 

 
L’evento ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti delle istituzioni, performance 

e numerosi patrocini. Inoltre si è svolta una diretta streaming nazionale curata dall’agenzia 

di stampa Dire. 

 
2. MIDTERM CONFERENCE “Back to School! EDU per l’Agenda 2030” – Lecce, 23 

gennaio 2021  

Evento di rilancio del Programma Edu in previsione del nuovo anno scolastico 2020-21 con 

presentazione dei temi e gli obiettivi dei singoli progetti regionali. 

 
3. LABORATORI REGIONALI EDU – autunno 2020/ primavera 2021 

In programma 20 laboratori regionali all’interno di istituti scolastici per fornire un bagaglio di 

esperienze che incentivi nei giovani la necessità di essere protagonisti nella costruzione di 

un futuro più sostenibile. ciò può continuare attraverso la lettura critica del proprio territorio a 

partire dalla riflessione sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e sui valori 

promossi dall’UNESCO. Per ciascun laboratorio si prevedono azioni di monitoraggio per 

valutare l’efficacia delle azioni svolte e rafforzarne la comunicazione. 

 
4. COINVOLGIMENTO DELLE UNIVERSITÀ E ACADEMY – 2019/ 2021 

Durante il percorso saranno attivate collaborazioni con enti accademici che prevedono il 

coinvolgimento diretto di studenti, dottorandi, ricercatori ed esperti di Sviluppo Sostenibile e 

del mondo dell’UNESCO nell’analisi critica e nella promozione e diffusione di specifici temi 

di approfondimento legati agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 
5. EVENTO CONCLUSIVO – Firenze, autunno 2021 

Le migliori esperienze regionali nelle scuole e nelle università verranno raccolte e presentate 

durante un evento conclusivo nazionale in programma nell’autunno 2021. L’evento sarà 

strutturato come un festival in cui dar spazio ai giovani che potranno raccontare il loro 

percorso o presentare le loro idee imprenditoriali, di ricerca o di sviluppo sociale a eventuali 

stakeholders. Il festival sarà organizzato in modo tale da favorire la contaminazione delle 

idee tra studenti e rappresentanti delle varie regioni italiane, favorendo lo scambio di 

esperienze e punti di vista*. 

 
I contenuti prodotti all’interno dei percorsi educativi vengono pubblicati sul sito web e su 

tutti i canali social dell’Associazione. 
 
 
 

 

* Il festival del 2021 sarà un’evoluzione della mostra realizzata nel 2018 presso il Museo Archeologico di Napoli. 

Nel corso di tale mostra, denominata “Patrimoni del Futuro” sono stati illustrati i numeri del progetto, che ne 

fotografano dimensione e impatto: 44 città rappresentate, oltre 100 scuole, 3500 studenti, 2500 ore di 

laboratorio, 48 opere esposte. 



STRUCTURE OF THE NATIONAL PROGRAM EDU 2019/2021 

 
For this year the EDU program includes: 

 
1. EDU OPENING EVENT - Isernia, 25th January 2020 

On January 25th, 2020, the EDU 2019-2020 Opening Event was held in Isernia and was 

attended by more than 700 people among students, school leaders and teachers of the 

secondary schools of the Molise region. 

 
The event hosted authorities and representatives of public institutions, performances and 

numerous sponsorships. The event was streamed, promoted and curated by “Dire” News 

Agency. 

 
2. MID-TERM CONFERENCE “Back to School! EDU for the 2030 Agenda “- Lecce, 23 

January 2021 

A relaunch event of the Edu Program will be organised in anticipation of the new school year 

2020-21 with presentations of the themes and objectives of each Region. 

 
3. EDU REGIONAL WORKSHOPS - autumn 2020 / spring 2021 

20 regional workshops are scheduled in schools to provide an in-depth experience to 

incentivise knowledge-sharing among young people on the values promoted by UNESCO, 

empowering them to shape a more sustainable future through a critical view of their territory 

based on the 17 Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Monitoring 

activities are planned for each workshop to assess the effectiveness of the actions carried 

out and to strengthen their communication. 

 
4. UNIVERSITY ENGAGEMENT- 2019/2021 

During the program, several collaborations will be initiated with Universities, foreseeing the 

direct involvement of students, PhD students, researchers and experts of UNESCO and    of 

Sustainable Development topics for an even more comprehensive critical analysis and 

promotion of the specific themes related to the goals (SDGs) of the 2030 Agenda. 

 
5. FINAL EVENT - Florence, autumn 2021 

The best regional experiences of both schools and universities will be presented in a national 

closing event scheduled for autumn 2021. The event will be structured as a festival with 

presentations and a constructive comparison of experiences, entrepreneurial know-hows, 

research and on development ideas of the many stakeholders involved in the program. The 

festival will be organised in such a way that the dissemination of ideas between students and 

representatives of the various Italian regions will be encouraged and will be promoted in order 

to enhance the sharing of the points of views on the subject of sustainable develoment*. 

 
Lastly, in order to promote an even further knowledge sharing, the content produced within 

the EDU program will be published on the Association’s website and on all of its social media 

channels. 
 
 
 

* The 2021 festival will be an evolution of the exhibition created in 2018 at the Archaeological Museum of 
Naples. During this exhibition, called “Patrimoni del Futuro”, data relating to the project were exposed, to 
understand its size and impact: 44 cities, over 100 schools, 3500 students, 2500 laboratory hours, 48 exhibited 
works. 
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I LABORATORI REGIONALI EDU 2019/2021 

 
 Comitato regionale SDGs 

Agenda 

2030 

Focus tematici 

1 Abruzzo 4 Accessibilità del patrimonio con la creazione di un dispositivo 

tattile interattivo per non vedenti. 

2 Basilicata 8, 11, 12 Percorsi di turismo sostenibile lento e accessibile a tutti. 

3 Calabria 11, 12 Creazione di una proposta di bioswales in quartieri altamente 

impermeabilizzati 

4 Campania 14 Creazione di contenuti informativi digitali per sensibilizzare la 

cittadinanza sui rischi che può portare una gestione non 

responsabile delle aree marine protette. 

5 Emilia-Romagna 4, 10, 11 Incentivazione di progetti didattici dedicati allo Sviluppo 

Sostenibile, grazie anche alla creazione di un programma radio. 

6 Friuli Venezia Giulia 12, 17 Itinerari di scoperta del contesto UNESCO, per la conoscenza 

dei meccanismi di tutela e sfruttamento del mare e delle sue 

risorse. 

7 Lazio 10 Attraverso la storia delle mura di Roma gli studenti 

approfondiranno il tema del dialogo interculturale. 

8 Liguria 14, 15 Ideare soluzioni e comportamenti da adottare nel contesto di 

Genova per la vita sott’acqua e sulla terra. 

9 Lombardia 1,8, 12,15 Utilizzare il cinema per veicolare alcune delle tematiche più 

urgenti di questo secolo quali la salvaguardia dell’ambiente. 

10 Marche 4, 9, 11 Creazione di una proposta per valorizzare un bene culturale 

locale, tangibile o intangibile, attraverso l’ausilio della scienza e 

della tecnologia. 

11 Molise 2, 12 Definizione di nuove strategie per promuovere un’agricoltura 

sostenibile. 

12 Piemonte 8, 9, 11 Campagna di promozione e valorizzazione del patrimonio 

olivettiano di Ivrea, riconosciuto come sito Patrimonio Mondiale 

UNESCO nel 2018. 

13 Puglia 4, 13 Utilizzo di software per valutare la qualità della vita attraverso 

alcuni indicatori BES e apprendimento del linguaggio 

computazionale attraverso la traduzione di contenuti di Wikipedia 

sullo Sviluppo Sostenibile. 

14 Sardegna 9,12 Elaborazione di project work dando forma ad idee imprenditoriali 

green. 

15 Sicilia 11 I ragazzi realizzeranno dei prototipi di eco-design che saranno 

poi esposti presso la Fondazione Radicepura. 

16 Toscana 11 Sviluppo di proposte di valorizzazione e riqualificazione del 

territorio di riferimento. 

17 Trentino Alto-Adige 2,11,12 Creazione di un menù condiviso ponendo l’attenzione sulle  

risorse naturali del territorio, lo spreco e il costo del cibo. 

18 Umbria 2, 3, 4, 5, 11, 
12,15 

Creazione di contenuti multimediali per sensibilizzare agli 

obiettivi scelti 

19 Valle D’Aosta 13, 15 Percorsi di valorizzazione sul patrimonio ambientale e 

naturalistico locale. 

20 Veneto 5, 14 Creazione di manifesti pubblicitari per creare 

consapevolezza in modo creativo sugli obiettivi scelti. 



REGIONAL LABS - EDU 2019/2021 

 
 Regional Committes OSS 

Agenda 

2030 

Thematic focus 

1 Abruzzo 4 Increasing heritage accessibility with the creation of an 

interactive tactile device for the blind. 

2 Basilicata 8, 11, 12 Developing sustainable slow tourism routes accessible to all. 

3 Calabria 11, 12 Creation of a proposal of bioswales in highly waterproofed 

neighbourhoods. 

4 Campania 14 Creation of digital information content, to raise awareness on the 

risks that non-responsible management of marine protected 

areas can bring 

5 Emila-Romagna 4, 10, 11 Encouraging educational projects dedicated to sustainable 

development through the creation of a radio program. 

6 Friuli Venezia Giulia 12, 17 Itineraries to discover UNESCO’s context, and knowledge 

transfer of the mechanisms of protection and sea resources 

exploitation. 

7 Lazio 10 Through the study of the history of Rome’s walls, students will 

deepen the theme of intercultural dialogue. 

8 Liguria 14, 15 Designing new solutions and behaviours to be adopted   in the 

context of Genoa, for life underwater and on land. 

9 Lombardia 1,8, 12,15 Use of cinema as a  medium  to  convey  messages  about one 

of the most important issues of the century: environmental 

protection. 

10 Marche 4, 9, 11 Creation of a proposal to enhance a local cultural asset, tangible 

or not, through the help of science and technology 

11 Molise 2, 12 Outlining new strategies to promote sustainable agriculture 

12 Piemonte 8, 9, 11 Creation of a campaign to promote  and  enhance  the city of 

Ivrea, and the Olivetti complex, recognised as a UNESCO World 

Heritage Site in 2018. 

13 Puglia 4, 13 Adoption of software tools to evaluate the quality of life through 

some BES indicators, and learning computational language 

through the translation of Wikipedia contents about sustainable 

development. 

14 Sardegna 9,12 Elaboration of projects and green entrepreneurial ideas. 

15 Sicilia 11 The students will create eco-design prototypes which will then be 

exhibited at the Radicepura Foundation. 

16 Toscana 11 Elaborate proposals regarding the re-development and 

enhancement of the territory. 

17 Trentino Alto-Adige 2,11,12 Creation of a shared menu focusing on the natural resources of 

the area, waste and the cost of food. 

18 Umbria 2, 3, 4, 5, 11, 
12,15 

Creation of multimedia content to raise awareness about the 

objectives chosen of the 2030 Agenda 

19 Valle D’Aosta 13, 15 Development of paths to enhance the local environmental and 

natural heritage 

20 Veneto 5, 14 Creation of an advertisement to raise awareness, in a creative 

way, about the chosen objectives. 
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#adottaunprogetto, LA CAMPAGNA DI CROWFUNDING 

 
Segui i progetti EDU dell’ Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO! A partire dall’ 

anno scolastico 2020-2021 sarà possibile donare per sostenere uno o più laboratori regionali 

su tutto il territorio nazionale. 

 
Sostieni la campagna #adottaunprogetto per diventare un promotore ufficiale dei valori 

di UNESCO nel campo dell’educazione, scienza, cultura e ambiente, nella tua città e nella 

tua regione. Cosa aspetti, unisciti a noi! 

 
 

#adottaunprogetto, THE CROWFUNDING CAMPAIGN 

 
Follow the EDU projects of the Italian Youth Association for UNESCO! Starting from the 

school year 2020-2021 it will be possible to donate to support one or more regional 

laboratories throughout the national territory. 

 
Support the campaign #adottaunprogetto to become an official promoter of UNESCO 

values in the field of education, science, culture and environment, in your city and region. 

What are you waiting for, join us! 

 
 
 
 
 
 

 
Informazioni sul sito www.aiguofficial.it alla sezione #adottaunprogetto 

info on www.aiguofficial.it at section #adottaunprogetto 

#adottaunprogetto 

#adottaunprogetto 

http://www.aiguofficial.it/
http://www.aiguofficial.it/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


