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Global Actions ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
Global Action accomuna quanti ispirano la loro azione quotidiana agli ideali di solidarietà umana e di
condivisione, quanti vogliono pensare insieme a sviluppare una cultura sociale che abbia
concretamente al centro della propria azione l’uomo, con le sue attese, le sue speranze, le sue
aspirazioni, e che affermi il primato della persona, la dignità di ogni essere umano, la difesa della vita,
la solidarietà, l’etica della responsabilità e della legalità.
Global Action ha lo scopo di:

fornire conoscenza sul mondo ai giovani (global knowledge to young leaders), a partire dalla
conoscenza “informata” (informed knowledge) sui paesi che lo compongono e le problematiche
che li affliggono;
promuovere attività ed iniziative di carattere culturale e sociale che mirino a far conoscere la cultura e
le arti dei paesi e degli abitanti del mondo, incluse le lingue e le tradizioni;
supportare i giovani nella costruzione o rafforzamento del proprio senso civico globale (pursuing civic
education at a global level) e nella costruzione di una pace sostenibile attraverso l’istruzione
(building sustainable peace and global citizenship through education);
aiutare i cittadini a partecipare alla vita sociale, operando per l’affermazione di una cultura fondata
sulla solidarietà delle comunità civili e per una politica dei cittadini vicina ai valori della crescita e
dell’interclassismo, creando opportunità di impegno in una “politica partecipativa” (vs. una
“politica istituzionale”) che sia peer-based, interattiva e non guidata dalla deferenza nei riguardi
delle élites e delle istituzioni tradizionali;
promuovere l’operato delle Nazioni Unite (ONU) attraverso iniziative quali le simulazioni
dell’ONU, in Italia e all’estero e promuovere la conoscenza dei Sustainable Development Goals
(SDGs), mettendo a disposizione di tutti alcuni degli strumenti per raggiungerli e creando forum di
discussione per trovarne di nuovi;
promuovere la conoscenza e l’analisi dei processi che stanno dietro gli organismi internazionali e
regionali, tra i quali l’Unione Europea e la NATO;
creare opportunità di public diplomacy per rappresentanze diplomatiche e costruire un ponte tra le
istituzioni, ivi incluse quelle diplomatiche, e le comunità locali;
sostenere e promuove iniziative tese a valorizzare la storia e la cultura del territorio, ed i valori
fondamentali insiti nella nostra Costituzione, nonché le storie e le culture di tutti i paesi del mondo.

La promozione delle attività avviene tramite gli strumenti di istruzione, formazione e comunicazione
presenti su questo sito.
Abbiamo una chiara visione della nostra mission: un mondo in cui non siano solo le scuole e le famiglie
ad occuparsi dell'aspetto educativo dei nostri giovani, ma nel quale sia la società civile operante in
associazioni private come la nostra a costruire il senso civico globale, a partire dai più piccoli. Global
Action lo rende possibile grazie alla fitta rete di relazioni creata dalle esperienze pregresse e attuali
dei suoi membri, che permette la collaborazione con importanti istituzioni italiane, ma soprattutto con
oltre 50 sedi diplomatiche estere in Italia e organismi internazionali quali l'ONU.Il nostro progetto
principale è Diplomacy Education che attualmente coinvolge più di 1000 studenti delle scuole
superiori, 70 Ambasciate e le Nazioni Unite a Roma. Tramite il nostro progetto, completamente
gratuito, cerchiamo di perseguire al meglio l'SDG 4, Quality of Education, e di diffondere tra i giovani
studenti i valori delle Nazioni Unite e dell'agenda 2030.  
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