


ASSOCIAZIONE ITALIANA 
GIOVANI PER L’UNESCO

info@aiuofficial.it
www.aiguofficial.it

mailto:info@aiuofficial.it


WHOWE ARE

CHI SIAMO





L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO nasce per 
supportare le attività della Commissione Nazionale Italiana per 

l’UNESCO nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura
e della comunicazione, promuovendo 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.

Nel 2018 AIGU ha ricevuto da Sergio Mattarella la Medaglia di 
Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana



300 SOCI
tra i 18 e i 35 anni
Fondata nel 2015

LA PIU’ GRANDE

MIGLIORE BEST  
PRACTICE
internazionale tra le 

organizzazioni  
giovanili affiliate all’UNESCO

organizzazione giovanile in ambito 

UNESCO a livello mondiale



Alcune Partnership
con enti e istituzioni:

PROTOCOLLI DI INTESA



Più di 400 
collaborazioni:

PARTNER



300
eventi

in tutta Italia in  
5 anni di attività

17.000
followers

Assemble
e 
nazionali

Italian 
Youth 
Forum

600.000€
raccolti

2 4

tra finanziamenti 
pubblici e contributi 

privati a  sostegno dei 
progetti

sui canali online

ATTIVITA’



WHOWE ARE

COSA FACCIAMO



Progetti nazionali

EDU & ACADEMY
dal 2016 ad oggi

86   Laboratori educativi regionali

+200   Istituti scolastici 
(scuole secondarie e università)

+7.000   Studenti

+ 286   Partners locali e nazionali



Progetti nazionali

#UNITE4HEARTH

Condivisione best practices 
sulla sostenibilità economica, alimentare e sociale

Eventi plastic free

Sensibilizzazione
dei giovani sul tema dell’ecologia



Progetti nazionali

Plastic free tour 
in partnership con One Ocean Foundation

Reduce, Reuse, Recycle

Roma, Verona, Trieste, Bari, Olbia, Terni

Sensibilizzazione
i giovani sul tema dell’inquinamento marino, 
informando e promuovendo comportamenti 
individuali e stili di vita sostenibili

OCEAN NIGHT



International Jazz Day
20 regioni coinvolte

Human rights Day
+ 100 eventi

Progetti nazionali

INTERNATIONAL DAYS



Altri Progetti

#Unite4Heritage
Sostegno alla campagna UNESCO #Unite4Heritage
Campagna per la protezione e conservazione del 
patrimonio in pericolo.
unite4heritage.org 

Aumentare la consapevolezza dell’importanza del 
patrimonio e della sua preservazione e trasmissione 
alle presenti e future generazioni. 



Progetti nazionali

ITALIAN YOUTH FORUM



Progetti nazionali

PARMA 2021
Terzo Italian Youth Forum

giorno in diretta streaming

+300 giovani connessi da  tutta Italia

Presentazione di un draft 
del Manifesto Next Generation You

Importanti ospiti nazionali e internazionali 
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Il Manifesto 











Grazie!


