
 

 

 

 

La 7ª edizione del Global Junior Challenge coincide con alcuni eventi straordinari: il 
2015 Anno europeo per lo sviluppo, la scadenza dei Millennium Development Goals 
(MDG) delle Nazioni Unite e la nuova “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” che 
raddoppia gli obiettivi.  
 
Informare, sensibilizzare, coinvolgere i cittadini europei sui temi della cooperazione e dello sviluppo 
globale. Sono questi gli obiettivi dell’Anno europeo per lo sviluppo proclamato per il 2015 con una 
decisione del Consiglio e del Parlamento europeo, con il motto “il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro”. 

Sin dalla sua nascita, il Global Junior Challenge ha posto particolare attenzione ai progetti di auto 
sviluppo, attuati dagli stessi paesi per le fasce della popolazione in situazione più critica, con 
particolare sensibilità anche le priorità degli Obiettivi del Millennio. 

Sono sei i progetti finalisti della settima edizione realizzati in 4 tra i paesi a più basso reddito: 
Camerun, Mozambico, Pakistan e Uganda. 
 
 A MUNDZUKU KA HINA, parole e immagini: formazione professionale attraverso l’acquisizione dei 

nuovi linguaggi dedicato ai giovani della discarica, a orfani, a bambini di strada di Maputo, in 
Mozambico. 

 STRENGTHENING GIRLS RESOURCE CENTER MODLE TO BENEFIT 1000 GIRLS AND YOUNG WOMEN 
IN TM KHAN DISTRICT: formazione a basso costo per le ragazze povere delle baraccopoli di alcune 
regioni del Pakistan. 

 DEVELOPING TECHNOLOGY BASED RESOURCES FOR DEAF EDUCATION IN PAKISTAN tecnologia 
per limitare il disagio collegato alla sordità.  

 USING COMMUNITY RADIO AND MOBILE TECHNOLOGY TO IMPROVE PUPILS PERFORMANCE: 
formazione per bambini provenienti da paesi poveri o rurali in Uganda. 

 THE FREEDOM TRAVELLER per il diritto delle donne alla mobilità in Pakistan. 
 GET READY, una piattaforma di tutoraggio per promuovere le tecnologie come strumento di 

sviluppo, con particolare attenzione alle giovani donne. In Camerun. 
 
L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite lo scorso 25 settembre, 
stabilisce un quadro globale per l'eliminazione della povertà e il conseguimento dello sviluppo 
sostenibile entro il 2030, sulla base degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), adottati nel 2000.  
L'Agenda 2030 prevede un insieme ambizioso di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). 
 
POVERTÀ ZERO FAME ZERO SALUTE E BENESSERE ISTRUZIONE DI QUALITÀ UGUAGLIANZA 
DI GENERE  ACQUA PULITA E IGIENE ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA ECONOMICA INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE RIDURRE LE 
DISUGUAGLIANZE CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILI AGIRE PER IL CLIMA LA VITA SOTT’ACQUA LA VITA SULLA TERRA PACE, 
GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI  PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI 

 
 

 

GLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO 
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