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INTRODUZIONE	

	
Il Programma Youth Delegate delle Nazioni Unite (UNYDP) promuove 

l’inclusione dei giovani nelle rispettive missioni diplomatiche nazionali in qualità di 
delegati per le questioni giovanili.  

 
L’iniziativa, sviluppata nell’ambito del World Programme of Action for Youth 

(WPAY), consente a ragazzi tra i 18 e i 30 anni di rappresentare gli interessi dei 
giovani del proprio Paese presso le principali conferenze ONU e in particolare 
durante la sessione ordinaria dell’Assemblea Generale. 

 
Da quest’anno grazie alla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

(SIOI-UNA Italy), in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI), anche l’Italia ha potuto vantare la presenza di 
due Youth Delegate, Giuseppina De Marco e Tommaso Murè, alla 72ma Assemblea 
Generale ONU e in particolare alla Terza Commissione sugli Affari Sociali, Umanitari 
e Culturali. 

 
Partner dell'iniziativa sono altresì l'Università Alma Mater Studiorum di 

Bologna, l'Università degli Studi Roma Tre e Leonardo Spa. 
 

 

OTTOBRE	2017,	ASSEMBLEA	GENERALE	ONU	

	
 Giuseppina De Marco e Tommaso Murè 

sono arrivati a New York il 26 settembre 2017 e 

sono stati accolti presso la Rappresentanza 

Permanente d’Italia dagli Ambasciatori 

Sebastiano Cardi e Inigo Lambertini, 

rispettivamente Rappresentante Permanente e 

Vice Rappresentante Permanente dell’Italia alle 

Nazioni Unite. I due ambasciatori hanno accolto  

calorosamente i due ragazzi dando loro preziosi 

consigli in vista del loro lavoro in Rappresentanza 

e all’ONU.	
 

Durante la loro permanenza, gli Youth 
Delegate italiani hanno lavorato come parte 
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integrante della Rappresentanza, in modo particolare dell’ufficio per la Terza 
Commissione gestito dai consiglieri Jessica Cupellini e Ilario Schettino. Nei primi 
giorni, i due giovani hanno affiancato i consiglieri durante gli incontri di 
negoziazione di alcune delle risoluzioni della Terza Commissione tra Stati Membri 
dell’Unione Europea.  Negli stessi giorni, hanno avuto l’occasione di assistere alla 
riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite durante la quale il Segretario 
Generale è intervenuto in merito alla situazione dei Rohingya in Myanmar. 

 
Incaricati di redigere e pronunciare il discorso dell’Italia sull’item Social 

Development in occasione dell’apertura dei lavori della Terza Commissione, 
Giuseppina e Tommaso hanno studiato i più importanti report del Segretario 
Generale su giovani e sviluppo sostenibile  e si sono coordinati con il MAECI sui 
contenuti dell’intervento. 

 
Il discorso, pronunciato il 2 ottobre, ha riguardato principalmente 

l’importanza ricoperta dalle forme di apprendimento non-formale e informale, il 
difficile obiettivo di includere le generazioni più giovani nei processi decisionali e la 
problematica dei NEET (Young people Not engaged in Employment, Education or 

Training). I due Delegati Giovanili 
hanno messo in evidenza come 
quest’ultima problematica possa 
minare l’abilità degli Stati Membri 
stessi di raggiungere gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
inficiando la capacità dei giovani di 
apportare un contributo significativo 
in tal senso. In conclusione, hanno 
quindi invitato la Commissione a 
prendere seriamente in 
considerazione la possibilità di 

includere l’obiettivo di ridurre il numero dei NEET nella risoluzione avente ad 
oggetto i programmi e le politiche giovanili (c.d. Youth Resolution) approvata 
dall’Assemblea Generale. 
 

Nei giorni successivi gli Youth Delegate italiani hanno continuato a lavorare 
presso la Missione italiana alle Nazioni Unite e hanno partecipato a numerosi eventi 
sull’operato dell’ONU. A ciò si è aggiunto il lavoro svolto dai due ragazzi al fine di 
sensibilizzare i diversi attori coinvolti nella stesura della Youth Resolution sulla 
tematica dei NEET.  
 
Il 4 ottobre si è tenuto l’incontro organizzato dal Department of Economic and 
Social Affairs (UN DESA) sulla Youth Resolution al quale erano presenti i diplomatici 
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facilitatori della risoluzione. In tale occasione, gli Youth Delegate hanno 
familiarizzato con i dettagli del processo dei negoziati. 
 

Il 6 ottobre i due studenti sono stati impegnati in tre side-event, il primo 
presso la Rappresentanza Permanente della Svizzera all’ONU sull’inclusione sociale 
nell’ambito della pace sostenibile con diplomatici ed esponenti della società civile; 
il secondo presso la Rappresentanza Permanente dell’Unione Europea all’ONU sul 
ruolo dei giovani nel combattere e prevenire le forme di estremismo violento. 
Durante il terzo evento,  tenutosi presso la Rappresentanza Permanente di 
Singapore all’ONU, i due Youth Delegate hanno avuto modo di confrontarsi con 
diplomatici di altri Stati Membri e di ricevere consigli su come affrontare la loro 
esperienza, in particolare la loro partecipazione ai lavori di Terza Commissione. 

 
Di particolare importanza 

l’incontro che i Delegati Giovanili 
hanno avuto il 9 ottobre con Jayathma 
Wickramanayake, l’Inviata Speciale per 
la Gioventù (UN Youth Envoy) del 
Segretario Generale ONU, che ha 
parlato del suo ruolo e delle priorità 
del suo mandato nonché 
dell’importanza dello UNYDP essendo 
stata lei stessa Youth Delegate dello 
Sri Lanka.  

Nella stessa giornata, i due Delegati Giovanili hanno preso parte a due 
incontri organizzati dall’ UN DESA sul lavoro dello UN Inter-agency Network on 
Youth Development (UN IANYD), sulla Risoluzione 2250 del Consiglio di Sicurezza e 
sul ruolo dei giovani nel peacebuilding. Successivamente hanno preso parte ad un 
side-event sulla disoccupazione giovanile presso la Rappresentanza Permanente 
della Germania alle Nazioni Unite.  

 
II 10 ottobre si è tenuto il primo infomal meeting (incontro di negoziazione), 

sulla Youth Resolution in cui Giuseppina e Tommaso hanno preso la parola a nome 
dell’Italia fornendo dei primi commenti al testo e annunciando di voler includere 
una menzione sui NEET  nella nuova risoluzione. La proposta è stata frutto sia dalla 
rilevanza che tale problematica ha in Italia (oltre che in molti paesi nel mondo), sia 
dall’esistenza di un target specifico  degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG 8.6) 
il quale prevede la sostanziale riduzione del numero dei NEET già entro il 2020.  

La serata si è conclusa con un ricevimento presso la residenza del 
Rappresentante Permanente dell’Australia all’ONU, Gillian Bird, che ha voluto 
conoscere personalmente alcuni Youth Delegate. Con lei i due ragazzi hanno avuto 
il piacere di condividere le loro prime impressioni sul loro operato nell’ambito della 
Terza Commissione e dei negoziati della Youth Resolution.  
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Giuseppina e 

Tommaso si sono inoltre fatti 
promotori di un side-event 
che si è svolto l’11 ottobre dal 
titolo “NEET: Can The World 
Afford This?”. All’evento, 
tenutosi presso la 
Rappresentanza Permanente 
d’Italia all’ONU, hanno preso 
parte i relatori Carolina 
Popovici - Vice 
Rappresentante Permanente 
della Moldavia all’ONU e 
facilitatrice della youth 

resolution- e Dino Corell - esperto dell’International Labour Organization (ILO). Tra i 
partecipanti cha hanno contribuito attivamente alla discussione numerosi tra Youth 
Delegate e diplomatici della Terza Commissione. 

 
Lo stesso giorno gli Youth 

Delegate dei paesi aderenti al 
programma hanno avuto l’onore di 
incontrare il Segretario Generale 
dell’ONU António Guterres. Alla 
grandissima emozione di essere 
ricevuti dal  numero uno delle 
Nazioni Unite, si è aggiunta quella 
speciale di Giuseppina incaricata di 
pronunciare il consueto messaggio 
che i delegati giovanili rivolgono al 
Segretario Generale. 

 
La scelta di Giuseppina per pronunciare il discorso a nome degli altri delegati 

non è stata casuale. La decisione di scegliere uno degli Youth Delegate italiani è 
scaturita proprio in virtù dell’apporto dato dai due Delegati Giovanili del nostro 
paese ai lavori dell’Assemblea Generale ed allo Youth Delegate Programme. Per la 
stessa ragione, e per il rapporto instauratosi tra i due delegati e la Missione italiana, 
il 12 ottobre, Tommaso è stato scelto per partecipare come speaker alla conferenza 
“UN Youth Delegate Programme. An opportunity for Youth Engagement in the 
UN”, organizzata dall’UN DESA, dal WFUNA, e dalla Rappresentanza Permanente 
della Germania alle Nazioni Unite. In tale occasione il delegato ha riportato 
l’esperienza della SIOI  nel lancio del programma UNYDP Italy.  
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Il WFUNA, alla luce di quanto detto, ha inoltre incluso Giuseppina e 
Tommaso nel gruppo di lavoro UN Youth Delegate Multipliers che si occupa della 
promozione del programma e fornisce supporto agli Stati Membri che desiderano 
aderirvi.  

 
Il 16 ottobre Giuseppina e Tommaso hanno avuto l’opportunità di incontrare 

Daniela Bas, Direttrice della Division for Social Policy and Development del UN 
DESA per un confronto su come rendere più efficace e partecipato il contributo dei 
giovani nei processi decisionali ONU.  

 
Il 17 ottobre, si è tenuto 

l’evento “UN National Youth 
Delegates: How UN diplomacy is 
changing” presso la Columbia 
University, organizzato dalla 
Columbia SIPA UN Studies Working 
Group e la SIOI, al quale oltre 
Giuseppina e Tommaso sono 
intervenuti gli Youth Delegate di 
Israele, Messico e Thailandia, lo UN 
Youth Observer degli Stati Uniti e 
Pablo Troconis, Youth Program Officer del WFUNA.  
In questa occasione Giuseppina e Tommaso hanno avuto modo di confrontarsi con 
gli studenti della School of International and Public Affairs sulla loro esperienza 
come Youth Delegate, sul ruolo che questa figura ricopre, su come l’inclusione dei 
giovani nei processi decisionali influenzi il mondo della diplomazia multilaterale. 
 

Il 18 ottobre i due Youth Delegate hanno preso parte all’evento organizzato 
dalla Missione Italiana all’ONU “Protecting Endangered Cultural Heritage: 
United4Heritage and the Italian Experience”, avente come tema la protezione del 
patrimonio culturale nelle zone di conflitto, con uno speciale focus sul ruolo 
dell’Italia come Stato promotore dell’iniziativa “caschi blu della cultura” in seno 
all’UNESCO. A margine della conferenza, Giuseppina e Tommaso hanno avuto 
modo di incontrare il Ministro italiano de Beni e delle Attività Culturali e il Turismo, 
Dario Franceschini, e di avere con lui un breve scambio sul programma e sul loro 
operato alle Nazioni Unite.  
 

Negli stessi giorni, Tommaso e Giuseppina, in vista della loro partecipazione 
ai negoziati della Youth Resolution, hanno anche incontrato diversi stakeholder, 
come l’Ufficio dell’Inviata Speciale per la Gioventù del Segretario Generale, 
l’International Labour Organization (ILO), lo UN Volunteer Office a New York, 
l’Insitute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) e l’International 
Development Law Organization (IDLO). A ciò si è aggiunta un’intensa attività sia per 
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costruire il consenso necessario intorno alle loro proposte sia per coordinare gli altri 
Youth Delegate sulle posizioni comuni da sostenere in sede di trattativa. 
 

Dopo aver ricevuto 
opportune direttive dai consiglieri 
Cupellini e Schettino, i  due Youth 
Delegate hanno preso parte ai 
successivi incontri di negoziazione a 
nome dell’Italia presentando 
proposte di modifica del testo ed 
esprimendo la posizione nazionale 
su quelle degli altri Stati Membri. 
Come preannunciato nel loro 
statement in Terza Commissione, in 
sede di negoziazione i due Delegati 
Giovanili hanno concentrato i loro 
sforzi al fine di includere nel 

paragrafo 14 della Youth Resolution una menzione sui NEET. Inoltre, hanno 
proposto di aggiungere un nuovo paragrafo nel quale si sottolinei l’importanza che 
le attività di volontariato ricoprono nello sviluppo personale dei giovani e per il 
contributo che con il volontariato essi possono dare per costruire società pacifiche. 
Ciò in linea con il loro intento di sensibilizzare sul riconoscimento di attività di 
educazione non formale e informale. 

 
La missione dei due Delegati si è conclusa il 21 ottobre, ma a dicembre il 

loro lavoro ha dato a pieno i suoi frutti. Infatti, la Youth Resolution che è 
stata  adottata dall’Assemblea Generale il 17 dicembre 2017 (A/RES/72/1) accoglie 
le proposte dei due delegati italiani al paragrafo 14, nel quale si afferma che:  

 
 
“[The General Assembly] Urges Member States to address the high rates of 

youth unemployment, underemployment, vulnerable employment, informal 
employment and young people not in employment, education or training …][” 
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UN	YOUTH	DELEGATE	OF	ITALY	IN	TOUR	

 
Al rientro dal Palazzo di Vetro, i Delegati Giovanili sono stati impegnati in 

incontri con studenti presso scuole, università, eventi e  nazionali e internazionali al 

fine di raccontare la propria esperienza, promuovere il sistema ONU e lo Youth 

Delegate Programme, raccogliere proposte e suggestioni nonché farsi portavoce 

delle istanze dei loro coetanei ai più alti livelli. 

 

Di seguito i principali impegni: 

 

14-15 dicembre Roma 
Partecipazione UNYA Meeting e intervento all’apertura dei lavori 

 

16-17 dicembre Salerno 
Evento sul VI Ciclo di Dialogo Strutturato "Youth in Europe: What's next?” 

organizzato Forum Nazionale Giovani 

 

19 dicembre Capaccio-Paestum 
Intervento durante il convegno “Giovani per i Giovani: Associazionismo e Politiche 

Giovanili” presso il Liceo Scientifico G.B. Piranesi 

 
18 gennaio Bologna 
Futura evento sul Piano Nazionale Scuola Digitale organizzato dal MIUR,  intervento 

nel Panel “Millennials d’Italia in movimento: storie di innovazione e protagonismo 

della generazione Millennials”  

 

23-25 febbraio Matera 
UNESCO Youth Forum, il 23 febbraio intervento nel panel “I giovani per il 

patrimonio” durante la cerimonia d’apertura 

 

16 marzo Milano 
Intervento premio “Ambasciatori per i Diritti Umani 2017-2018” organizzato dalla 

Società umanitaria e LIDU-Lega Internazionale per i Diritti Umani 

 

23 marzo Perugia 
Workshop sulla Youth Resolution in occasione dello Youth Speak Forum 2018 

organizzato da AIESEC Italia  
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29 marzo Torino 
Workshop with the Italian Youth Delegates to the United Nations durante lo EU 

Model organizzato da MSOI Torino 

 

5 aprile Roma 
Intervento nel panel “Partenariato per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” in 

occasione del progetto UNINTalks sullo Sviluppo Sostenibile 

 

6 aprile Roma  
Intervento nell’ambito dell’evento "Giovani, Pace e Sicurezza" organizzato dal 

Centro Studi Difesa Civile 

 

12 aprile Roma 
Workshop sull’orientamento alle carriere internazionali all’Università Roma Tre  

 

21 aprile Roma  
Workshop con gli studenti della scuola ITIS Giovanni XXIII di Roma organizzato da 

Impact Hub Roma 

 

2-4 maggio Roma 
Partecipazione ZeroHackathon2018 e moderazione della cerimonia conclusiva 

 

27-31 maggio New York 
Partecipazione allo Youth Dialogue con il presidente dell’Assemblea Generale 

Miroslav Lascak e intervento a nome dell’Italia su educazione, occupazione e 

prevenzione dell’estremismo violento 

 
1- 2 giugno Strasburgo 
Partecipazione di Giuseppina allo European Youth Event presso il Parlamento 

Europeo a Strasburgo e speaker al workshop UN Youth Resolution Transforming 

Policy into Solutions” 
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ULTIME	ATTIVITÀ	ISTITUZIONALI 

 

YOUTH DIALOGUE – New York, 30 maggio 2018 
 

Il 27 maggio 2018 Tommaso si è recato a New York per prendere parte 

all’evento Youth Dialogue su delega del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. 

L’iniziativa, organizzata dal Presidente 

dell’Assemblea Generale, Miroslav 

Lajčák, ha dato modo a 100 giovani da 

tutto il mondo di esporre le loro idee, 

opinioni e riflessioni sui temi 

dell’educazione, dell’occupazione e del 

contrasto alle forme di estremismo 

violento confrontandosi su queste 

tematiche con il Presidente e i 

rappresentanti degli Stati Membri.  

  

Il 30 maggio, lo Youth Delegate 

italiano, è intervenuto a titolo nazionale 

riportando ai delegati in aula i punti 

concordati in precedenza con il MAECI. 

In particolare ha sottolineato 

l’importanza del contributo che l’educazione non formale (ENF) può dare nel 

rimodellare i sistemi educativi al fine di soddisfare i bisogni di un mercato del lavoro 

in forte cambiamento e fornire alle nuove generazioni le competenze necessarie per 

contribuire all’implementazione dell’Agenda 2030.  

 

Tommaso ha inoltre portato all’attenzione dei presenti come l’educazione 

non formale sia anche uno strumento chiave nella lotta all’estremismo violento. 

Questa, infatti, non solo incrementa il capitale umano dei ragazzi, ma promuove 

altresì un modello di inclusione e partecipazione attiva dei giovani nella società che 

contribuisce a ridurre le tensioni sociali, prevenendo così i fenomeni di 

radicalizzazione e favorendo il reinserimento nella società dei giovani radicalizzati. 
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Nello stesso giorno, Tommaso ha avuto modo di avere un breve scambio con 

il presidente dell’Assemblea Generale sul ruolo dei giovani nella partecipazione ai 

processi decisionali e sul suo operato in qualità di Youth Delegate Italiano.  

  

 

EUROPEAN YOUTH EVENT (EYE) – Strasburgo, 1-2 giugno 2018 
 

Dal 1 al 2 giugno 2018 presso la sede del Parlamento Europeo di Strasburgo 

Giuseppina ha preso parte in qualità di Youth Delegate italiana alla terza edizione 

dello European Youth Event (EYE), il più grande festival politico per la gioventù in 

Europa con più di 8000 partecipanti provenienti prevalentemente dagli Stati 

Membri dell’Unione Europea nonché dal resto del mondo, oltre 300 speaker e 200 

laboratori tematici.  

 

Giuseppina ha partecipato all’evento come ospite del workshop “UN youth 

resolution: transforming 

policy into solutions” 

durante il quale ha 

spiegato ai partecipanti 

come viene adottata la 

Risoluzione sui 

programmi e le politiche 

giovanili e quali 

tematiche tratta questo 

importante documento 

che indirizza gli Stati 

Membri dell’ONU nell’elaborazione delle politiche giovanili nazionali. La delegata 

ha condiviso la propria esperienza al Palazzo di Vetro come una dei primi due Youth 

Delegate italiani e ha risposto alle numerose domande dei giovani partecipanti sulla 

risoluzione e sul programma. Inoltre, Giuseppina ha discusso approfonditamente 

sull’importanza dei giovani nell’implementazione della c.d. youth resolution 

dell’Assemblea Generale adattandola ai vari contesti nazionali a livello europeo. 

 

Nell’ambito dello stesso evento, Giuseppina ha preso parte a numerosi altri 

laboratori sulle tematiche di lavoro, disoccupazione giovanile e partecipazione 

attiva dei giovani nei processi decisionali contribuendo alle discussioni riportando la 

sua esperienza di Youth Delegate italiana.  Infine, insieme agli altri Youth Delegate 
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di numerosi paesi UE presenti, Giuseppina ha incontrato Jayathma Wicramanayake, 

Inviata Speciale del Segretario Generale dell’ONU per la Gioventù, per discutere 

con lei come accrescere la partecipazione dei giovani nei processi decisionali 

all’interno dell’Organizzazione e rendere più inclusivo lo United Nations Youth 

Delegate Programme. 
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COMUNICAZIONE	E	MEDIA	

 

Sito e Social Media della SIOI – UNA Italy: 

● http://www.sioi.org/ 
● Facebook: https://www.facebook.com/SIOI.UNAITALY/  
● Twitter: https://twitter.com/SIOItweet 

 

Sito e Social Media del Programma UN Youth Delegate Italy 

● www.romunsioi.org  
● Facebook: https://www.facebook.com/UNYouthDelegateItaly/ 
● Twitter: https://twitter.com/UNYDItaly 

 

VIDEO apertura lavori III 

Commissione https://www.facebook.com/UNYouthDelegateItaly/videos/491692714

536645/ 
 

Sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2017/09/p

artecipazione-italiana-al-united.html 
 

Sito web della Rappresentanza Italiana alle Nazioni Unite a New York 

http://www.italyun.esteri.it/rappresentanza_onu/it/comunicazione/archivio-

news/2017/10/72ma-unga-meeting-della-terza-commissione.html 
 

Sito web istituzionale del World Federation of the United Nations Associations 

(WFUNA) http://www.wfuna.org/news/the-un-youth-delegate-programme-an-

opportunity-for-youth-engagement-in-the-un 
 

Account Twitter ONU che hanno parlato del Programma e dei YDs Italiani: 

● UN Youth Envoy @UNYouthEnvoy 
● UN Youth @UN4Youth 

 

ANSA - ONU: ITALIA PARTECIPA A PROGRAMMA PER I GIOVANI DELEGATI 
DUE UNIVERSITARI AI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI 
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(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'Italia partecipa da quest'anno al United Nations Youth 

Delegate Programme (UNYDP), che consentirà a due giovani italiani di prendere 

parte ai lavori della Terza Commissione dell'Assemblea Generale, competente per i 

diritti umani. Lo rende noto la Farnesina sul suo sito, esteri.it. Il programma, cui 

aderiscono 38 Paesi, prevede l'inclusione di giovani nelle attività delle missioni 

diplomatiche nazionali presso l'ONU. In Italia, lo UNYDP è promosso e organizzato 

dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) in collaborazione con 

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I Delegati italiani 

selezionati per questa prima edizione del programma sono Giuseppina De Marco e 

Tommaso Murè, due studenti universitari che rappresenteranno alle Nazioni Unite le 

istanze dei giovani italiani, affiancandosi alla delegazione diplomatica ufficiale del 

nostro Paese. Al loro rientro in Italia, i due giovani delegati incontreranno studenti 

di scuole superiori e università, rappresentanti di organizzazioni giovanili e 

studentesche per condividere la propria esperienza, promuovere le attività e il 

sistema ONU e presentare il Programma. Nella ferma convinzione dell'importanza di 

confrontarsi e dialogare con i giovani, fornendo loro gli strumenti necessari per 

potersi esprimere, la partecipazione dell'Italia al Programma Giovani Delegati delle 

Nazioni Unite - spiega la Farnesina - si inserisce nell'azione del nostro Paese a 

sostegno del multilateralismo e della valorizzazione del ruolo che i giovani possono 

svolgere nella costruzione di società più inclusive e tolleranti.(ANSA).ML28-SET-17 

18:22 NNNN 
 

OnuItalia.com http://bit.ly/2yYYJ2N 

9colonne http://www.9colonne.it/public/142899/delegato-giovanile-alle-nazioni-

unite-br-la-prima-volta-dell-italia#.Wc37ua1aYwQ 

AISE http://www.aise.it/modulo-più-letti/giovani-delegati-italiani-alle-nazioni-

unite/97002/2 

Agenzia Nazionale Giovani - Anche l’Italia allo United Nation Youth Delegate 

Programme http://www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/2617-anche-l-italia-

allo-united-nations-youth-delegate-programme-unydp  

Informagiovani Roma - Al via lo UN Youth Delegate Programme Italy 

http://www.informagiovaniroma.it/news/al-via-lo-un-youth-delegate-programme-

italy 
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ALL.1	–	DISCORSO	DI	APERTURA	TERZA	COMMISSIONE		
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ALL.2	-	SIDE	EVENT	

	
“NEET: Can the World Afford This?” 

Breakfast Meeting at the Permanent Representation of Italy to the UN 11th October 2017 

organized by the Youth Delegates of Italy to the UN in cooperation with the UN Youth 

Delegates of Luxembourg and Slovenia. 

 
Speakers: 
Ms. Giuseppina De Marco, Youth Delegate of Italy to the UN 

Mr. Dino Corell, Programme analyst, ILO office for the UN 

Mrs. Carolina Popovici, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission 

of the Republic of Moldova to the UN  

 

Ms. Giuseppina De Marco, Youth Delegate of Italy to the UN, welcomed the participants 

and introduced them to the topic of NEET – Young people not (engaged) in in 

Employment, Education or Training and the relevance of the issue being addressed at the 

United Nations. Describing the burning issue of NEET youth in Italy, she explained that the 

topic is of great importance not only to the youth of Italy and the Mediterranean where the 

NEET rate is particularly high, but it is a concern that needs to be raised in front of the 

international community. Indeed target 8.6 of the 2030 Agenda aims at the substantial 

reduction of youth not in employment, education or training. 

 

 
 
Source: OECD 
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Mr. Dino Corell, Programme analyst, ILO office for the UN, emphasized that youth, 

employment, employability and youth unemployment are among the key concerns that the 

International Labour Organization addresses both at the headquarters in Geneva, 

Switzerland, and in New York. He pointed out that only looking at the unemployment rate is 

not sufficient, because a closer look at the quality of work needs to be taken.  

 
 
Concerning the NEET he recognized the problem and brought in a definition of the NEET 

rate: the share of youth which are neither in employment nor in education or training in the 

youth population. The concept is closely related to the need to address a broad array of 

vulnerabilities among youth, including issues of unemployment, early school leaving and 

labour market discouragement. As the youth in numerous countries still face the 

consequences of the aftermath of the economic crisis, particularly in advanced economies, 

it takes into account different situations across the world. 

 

Sustainable Development Goal 8, aiming to “Promote sustained, inclusive and sustainable 

economic growth, full and productive employment and decent work for all”, identifies two 

relevant targets: (i) by 2030 achieve full and productive employment and decent work for all 

women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay 

for work of equal value, and (ii) by 2020 substantially reduce the proportion of youth not in 
employment, education or training (NEET).  
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Mr. Corell underlined that the first years in the labour market are crucial. If one is 

unemployed early in their life, it will have a long-lasting effect on his future development. 

However, he warned that when it comes to NEET rates, close attention needs to be paid to 

data gathering. Unemployment rates include people who are actively looking for 

employment (which excludes them from the NEET rates), in addition, early drop outs from 

school influence the data collection significantly. 

 

He concluded that NEETs have a long-lasting negative effect on economic growth and 

hinder the sustainable development, and are one of the most important challenges to be 

address, since we are losing potential of young people. 
 

 
 

Mrs. Carolina Popovici, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission 
of the Republic of Moldova to the UN, emphasized her will to cooperate with young people 

and youth delegates on the Resolution on Policies and Programmes. She pointed out the 

cross-regional approach to the preparation of the resolution, sponsored by Moldova, 
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Senegal and Portugal, that brings together Eastern and Western Europe and Africa. 

Content-wise it addresses cross-cutting, global challenges, which is why she would like to 

take timely action on development policies concerning youth, in particular the World 

Programme of Action for Youth (WPAY). 

 

Youth unemployment is well represented in the resolution as one of the priorities. However, 

she warned that the resolution is omnibus and that the sponsors are aiming for a general 

approach that will take into account a wide range of issues. As a document that addresses 

the social issues of youth in details, she brought attention to the resolution of the 

Commission on Social Development from February 2017. 
 
The panel discussion was followed by a Q&A session, where numerous interesting points 
were raised including: 
 

● The need to anticipate the changes in the job market; 
● The need to prepare education systems for the future of work and jobs of the future; 
● Broaden the range of skills that young people acquire, not only technical and 

vocational skills need to be strengthened, but also social and other soft skills; 
● Shared responsibility of the educational institutions and employers in both public 

and private sector to prepare people for the job market of the future;  
● Not all problems can be solved on the supply side (employees, youth), demand side 

needs a closer attention too (entrepreneurs, corporations, public and private sector). 
● ILO is working on a Future of Work report, which will look at the labour market in the 

years to come; 
● Collection of data regarding NEET rates needs to be improved; 

 

Main conclusions: 
 
NEET is a worrying phenomenon that needs to be addressed to make sure that young 

generations can fulfil their role and potential of actors of change and can help achieve the 

Sustainable Development Goals (SDGs). The phenomenon is a global one and needs to be 

tackle both at the national and international level.  

The NEET rate can be a useful tool to look at the vulnerability of young generation in a 

comprehensive way. Despite ILO efforts, much more needs to be done to collect age-

disaggregated data and national statistical offices play a key role in this. 

Given target 8.6 to substantially reduce the number of NEET by 2020, this year General 

Assembly Resolution on Policies and Programmes involving Youth can play a role in 

recalling such target and make sure that the problem is addressed.  
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ALL.3	–	INDIRIZZO	DI	SALUTO	AL	SEGRETARIO	GENERALE	ONU	

 

 

Secretary General, 
 
Please engage with us in envisioning youth participation in the UN as we see it ...  
 
We are not just here to wear the shoes of diplomats, we are here because we 
believe in the importance of youth participation at all levels. We want you to share 
our vision of the UN and a world where youth are discussing, and not just discussed. 
 
We wish you would join us in broadening the term ‘youth participation’ within and 
outside the UN. 
 
We want Youth to be able to embrace and use its full potential as a transformative 
force and an actor of peace in societies. 
 
History proves that young people have always been agents of change, but they are 
also often held back. By a lack of resources, by a lack of access and by a lack of 
participation on equal terms. We are still facing those challenges. 
 
We want to be an equal actor in decision-making processes from beginning to end. 
 
We recognize that more unites us than separates us, that our diversity is a strength.  
 
The UN Youth Delegate Programme brings young people directly to the decision-
making table, but for the programme to be fully successful we need to make sure 
everyone is turning talk into action. 
 
Secretary General, we call on you: 
 
to partner with us and to advocate for real youth participation; 
 
to amplify our voices within your mandate. 
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ALL.4	-	YOUTH	RESOLUTION	2017	

	

	
	
La versione integrale della Risoluzione è disponibile su: 
http://undocs.org/A/C.3/72/L.15/Rev.1 


