
Giovani Ambasciatori Oxfam

INIZIA!
Come organizzare il vostro gruppo

Foto: Dan Medhurst/Oxfam



I giovani ambasciatori di Oxfam sono ragazzi che 
con passione ed entusiasmo scelgono di rendere 
il mondo un posto migliore, un passo alla volta, 
facendo sentire la propria voce e agendo in prima 
persona.

Se anche tu hai voglia di metterti in gioco e 
migliorare la realtà che ti circonda, crea insieme 
ai tuoi amici un gruppo per compiere azioni 
concrete e creative insieme a Oxfam su questioni 
d’interesse globale, come la giustizia alimentare, 
i cambiamenti climatici, la disuguaglianza, e fai 
partire il cambiamento, adesso.

Per iniziare, chiedete ad un insegnante di 
contattare Oxfam Italia e registrare il vostro Gruppo 
di Giovani Ambasciatori all’interno della vostra 
scuola.

Oxfam vi aiuterà a realizzare le vostre idee, dandovi 
la possibilità di entrare in contatto con altri gruppi 
in Italia e in Europa, lavorare in squadra e far 
sentire la vostra voce. Potrete realizzare dei video, 
invitare a scuola un rappresentante politico oppure 
organizzare un evento. Per qualsiasi attività vi 

forniremo consigli e assistenza oltre che una serie 
materiali di approfondimento.

La partecipazione alle attività del gruppo vi 
permetterà di richiedere il riconoscimento 
di crediti formativi, arricchire il vostro CV e 
sviluppare competenze trasversali che vi saranno 
utili in tutte le materie.

REGISTRATEVI ADESSO CON OXFAM!

Come primo passo è importante che un 
insegnante registri il vostro gruppo. 

Un referente di Oxfam sarà pronto a dare 
assistenza pratica e suggerimenti per:

• Organizzare un calendario di incontri nella vostra 
scuola;

• Fornirvi consigli, idee e materiali di 
approfondimento;

• Farvi partecipare a eventi speciali;
• Seguire i progressi del vostro gruppo di Giovani 

Ambasciatori.

INIZIA!
Diventa un Giovane Ambasciatore Oxfam! 

SUGGERIMENTI PER FORMARE UN GRUPPO
Ogni gruppo che mira a raggiungere i propri obiettivi si basa sul lavoro di squadra. 

Lavorare con gli altri vi permetterà di sviluppare idee, condividere le vostre capacità ed essere motivati.

1  Pensate alle persone 

che hanno gli stessi vostri 

interessi: chiedete loro di unirsi 

al vostro gruppo e invitare 

altre persone. Potete creare 

un gruppo su Facebook, fare 

passaparola o invitare i vostri 

amici tramite email. Spiegate 

cosa sperate di raggiungere 

con il vostro gruppo.

2  Organizzate o partecipate 

ad un evento legato al 

lavoro di Oxfam e cercate 

di coinvolgere più persone 

possibili. 5 



3  Per promuovere il vostro 

gruppo fate qualcosa di 

creativo. Per esempio, potete 

organizzare un aperitivo, la 

proiezione di un film, una 

lotteria, oppure chiedi a Oxfam 

di partecipare all’assemblea 

d’istituto con testimonial ed 

esperti.

4  Organizzate iniziative 

divertenti che catturino 

l’attenzione delle persone e 

le spingano a partecipare: 

potete creare delle magliette, 

girare delle video-interviste o 

realizzare un flash-mob.

5  Coinvolgete persone con 

competenze diverse tra loro: 

artisti, creativi, persone brave 

con i numeri, musicisti, esperti 

del web, oppure individuate 

altri gruppi o associazioni e 

chiedetegli di unirsi. 

Giovani ambasciatori discutono le loro idee. 
Foto: John Kentish/Oxfam

“Ho imparato a pensare a me 
stessa come cittadina del mondo 
e non solo della mia città.”
Vittoria, 15 anni



rispetto agli altri e che dovrebbero fare di più per 
stare al passo. Dimostrate che sono in molti ad avere 
a cuore la vostra campagna. 

Iniziate a pensare alle azioni che potete organizzare 
e a come poterle pianificare. Lo scopo è decidere la 
migliore azione possibile, o una serie di azioni, per 
raggiungere i vostri obiettivi rispettando il tempo e le 
risorse che avete a disposizione. 

Ci sono tanti modi per agire. Firmare una petizione, 
scrivere una lettera, indossare una maglietta con 
un messaggio, condividere un link online. E potete 
fare di più. Trovare un modo vivace per comunicare il 
messaggio alla stampa locale, tenere un dibattito per 
aumentare la consapevolezza su questi temi, vedere 
un film legato alla campagna insieme ai vostri amici e 
coinvolgerli. 

La maggior parte delle azioni possono essere 
suddivise in 5 gruppi: firmare petizioni, fare 
pressione, organizzare eventi, fare foto e video e 
ideare delle trovate pubblicitarie.

AGISCI!
Guida per le azioni dei Giovani Ambasciatori

Fare una campagna, o agire, significa sensibilizzare le persone su temi specifici e fare pressione sui soggetti 
istituzionali e non (aziende, associazioni, enti) affinché le persone che prendono decisioni che ricadono sulle 
vite di milioni di persone facciano la cosa giusta.

Prima di cominciare fatevi queste tre domande per essere sicuri che le vostre azioni facciano davvero la 
differenza. 

1. QUALE CAMBIAMENTO VOLETE REALIZZARE? 

Tutte le campagne hanno bisogno di un obiettivo 
preciso: siate certi di sapere cosa state chiedendo 
di fare a chi vi ascolta. Cosa vorreste che gli altri 
sapessero sulla campagna? Quale messaggio 
vorreste che ricordassero?

2. CHI PUÒ ESSERE L’ARTEFICE DEL CAMBIAMENTO? 

Pensate alle persone, alle associazioni, alle 
istituzioni o alle aziende con il potere di realizzare un 
cambiamento. Ricordate che le vostre azioni possono 
concentrarsi su un obiettivo principale o su qualcuno 
che può occuparsi e intervenire su un problema.

3. PERCHÉ DOVREBBERO ASCOLTARVI? 

Potreste dire che è moralmente inaccettabile 
ignorare quanto state facendo. Oppure potreste 
convincere le persone che stanno rimanendo indietro 

In questa pagina: giovani ambasciatori a 
Expo Milano 2015. 
Foto: Federico Spadini/Oxfam Italia

Pagina a fianco: giovani ambasciatori 
inglesi. 
Foto: John Kentish/Oxfam



#CONDIVIDI le tue capacità e interessi e rifletti 
su come partecipare attivamente e far sentire la 
tua voce.

#Esplora i temi globali come giustizia 
alimentare, cambiamenti climatici, educazione e 
disuguaglianza. 

#Collegati ed entra in contratto con gruppi di 
altri paesi europei per parlare di giustizia e diritti 
umani. e

IL CAMBIAMENTO 
PARTE DA TE!
7 incontri per metterti in gioco

#INDIVIDUA le sfide locali che hanno un impatto 
globale. 

#progetta e pianifica delle azioni nel tuo 
territorio. 

#agisci e organizza azioni creative e ambiziose a 
sostegno delle campagne di Oxfam.

#RIFLETTI e valuta l’impatto e il successo delle 
tue azioni in modo da poter migliorare in futuro.

Lo staff di Oxfam organizzerà nella tua scuola un percorso di sette incontri: vi aiuterà ad approfondire e 
discutere i temi che più vi interessano e pianificare le azioni che deciderete di realizzare. Un modello in 
“sette passi” per sviluppare nuove competenze, condividere le tue conoscenze e fare gioco di squadra. 

Gli incontri avranno questa struttura:



Le riunioni sono l’occasione per condividere 
idee, progettare attività e verificare i progressi. 
In questo momento ci sono probabilmente 
migliaia di persone in tutto il mondo che stanno 
partecipando a delle riunioni. Non tutti gli incontri 
andranno bene, ma con il giusto approccio 
possono essere divertenti, efficaci e permettere 
di realizzare molte cose.

Un incontro ben organizzato avrà:

1. UNA BUONA «SEDIA» 
E non solo per sedersi. Di solito ci sarà un 
responsabile o un facilitatore. Condurre una 
riunione non significa parlare a voce alta né dare 
troppe opinioni. Un buon responsabile fa in modo 
che tutti parlino, nessuno domini la discussione 
e che il programma venga rispettato. Deve anche 
assicurarsi che gli accordi presi vadano bene a 
tutti.

2. UN’ATMOSFERA AMICHEVOLE
Ricordate di dare il benvenuto ai neoarrivati e di 
dare a tutti la possibilità di parlare. Non abbiate 
paura di discutere con gli altri ma lavorate 
insieme e sostenete le decisioni del gruppo, 
anche se non sono quelle che vorreste. Cercate 
di creare un’atmosfera creativa. Accendere 
un po’ di musica o portare degli spuntini può 
fare la differenza se non c’è molta affinità tra i 
partecipanti.

3. OBIETTIVI CHIARI
Le riunioni migliori sono quelle in cui tutti sanno 
perfettamente cosa vogliono raggiungere (per 
esempio quale cambiamento realizzare o quale 
campagna promuovere). Se le cose si bloccano, 
ricordatevi questo punto.

4. UN PROGRAMMA PRECISO
Il programma sarà la lista degli argomenti di cui 
dovete parlare durante l’incontro. Illustratelo 
all’inizio, in modo che tutti sappiano i punti che 
dovete affrontare durante la riunione. Per essere 
certi di affrontare tutti i punti del programma date 
un limite di tempo a ciascun punto (è compito del 
responsabile assicurare il rispetto del programma).

5. UN VERBALE DELLA RIUNIONE CONDIVISO
Assicuratevi che qualcuno scriva un verbale della 
riunione e che riporti le principali decisioni prese 
e chi farà cosa e quando. Inviate gli appunti (o il 
verbale) in modo da aggiornare chi non è potuto 
venire all’incontro.

6. CIBO E BEVANDE
Mangiare e bere aiuta a mantenere l’energia e 
l’entusiasmo dei partecipanti, soprattutto dopo 
una lunga giornata.

INCONTRI
6 passi per organizzare delle riunioni efficaci

Risorse online:

Per altre idee, 

informazioni e consigli 

visita:  www.sfyouth.eu 
In questa pagina: ragazzi programmano le loro azioni. Foto: Federica Cicala /Oxfam Italia

Pagina a fianco: un incontro tra giovani ambasciatori. Foto: Chris Worrall/ Oxfam 



CHIEDITI:
1. Cosa vogliamo ottenere?
2. Quanto tempo ci vorrà?
3. Quante persone occorrono?
4. Ci saranno dei costi?
5. Entro quando?
6. Quali sono le fasi principali?
7. Le scadenze sono fisse o flessibili?
8. Chi ci può aiutare?

Una buona pianificazione è: 
1. Sapere cosa fare
2. Conoscere i ruoli di ciascun membro
3. Dare una scadenza ad ogni obiettivo
4. Verificare i progressi
5. Saper modificare i piani per superare le 

sfide
6. Lavorare in gruppo per trovare una 

soluzione
7. Festeggiare quando si raggiunge 

l’obiettivo
8. Rivedere cosa può essere fatto di 

diverso la volta successiva

CONSIGLI per una buona pianificazione

"Il progetto ci ha aperto la 
mente al mondo e non solo a 
noi stessi." 
Luca, 15 anni



In quanto organizzazione non governativa, Oxfam 
non può esprimere alcun giudizio politico, né 
promuovere partiti o campagne politiche.

1. Il vostro gruppo non dovrà mai promuovere o 
esprimere preferenze per un partito in particolare. 
Tuttavia, potrete esprimere dei pareri sulla 
posizione di un partito nel caso in cui abbia a che 
fare con Oxfam.

2. Dovrete distinguere le vostre opinioni da 
quelle di Oxfam. Se parlate della posizione di 
Oxfam su una particolare tematica, assicuratevi 
di poter dire dove l’avete trovata (vai su                                      
www.oxfamitalia.org).

3. Se si verifica un’emergenza o un evento di alto 
profilo, Oxfam vi fornirà le informazioni generali 
entro pochi giorni. Potete sempre chiedere 
consigli al vostro contatto Oxfam.

Raccolta fondi
1. Se volete raccogliere donazioni «per Oxfam» 
(da usare ovunque ci sia più bisogno nel mondo) 
non è necessario includere alcuna dicitura in 
particolare.

2. Quando organizzate eventi di raccolta fondi 
specificate per cosa sarà usata la donazione. 
Non potete raccogliere fondi «per Oxfam» e poi 
utilizzarli per le attività del gruppo, è illegale.

Rispetto della privacy
Quando organizzate degli eventi di 
sensibilizzazione, è probabile che chiederete alle 
persone i loro dati personali, per esempio per 
iscriversi alla mailing list o firmare una petizione. 
Da un punto di vista legale, chiunque richieda 
o possieda informazioni su altre persone ha 
l’obbligo di rispettare la Legge per la Protezione 
dei Dati Personali, Dlgs 196/03. Poiché Oxfam Italia 
è titolare del trattamento dei dati, è necessario 
che facciate riferimento alla persona referente 
di Oxfam Italia per la raccolta e la conservazione 
dei dati delle persone o di foto o video che li 
ritraggono.

Non potete usare pubblicamente musica con il 
copyright. Sul sito http://bit.ly/18fABJT troverete 
una selezione di musica senza copyright che 
potete usare liberamente. 

Infine, quando vi trovate in pubblico non rilasciate 
mai commenti negativi su una persona o su 
un’organizzazione. 

Sicurezza e legalità
In quanto Giovane Ambasciatore Oxfam, dovrete:
• Rispettare le regole;
• Salvaguardare la reputazione di Oxfam;
• Far sapere a Oxfam quali attività state 

pianificando.

ASPETTI LEGALI

Giovani attivisti inglesi preparano un gioco 
di ruolo da portare in parlamento. 

Foto: David Reynolds/Oxfam 



Il tuo contatto di Oxfam Italia è:

Checklist:
Per organizzare il vostro gruppo

Il tuo supporto da Oxfam ItaliaPer attivare un gruppo di Giovani Ambasciatori la prima cosa da 
fare è scrivere agli indirizzi e-mail: federica.cicala@oxfam.it eac@oxfam.it

Lo staff di Oxfam nella vostra città vi contatterà per organizzare 
un calendario di incontri a scuola, darvi consigli utili e fornirvi 
materiali di approfondimento.
Risorse online
Partecipa al progetto e scarica le risorse online dal sito: 
www.sfyouth.eu
Per conoscere le attività di Oxfam Italia nel mondo visita: 
www.oxfamitalia.org 

• Chiedete ad un insegnante di essere la vostra persona di contatto e 
scrivere a Oxfam

• Invitate i vostri amici a unirsi

• Organizzate una prima riunione o un incontro di presentazione

• Definite un calendario e la sede dei vostri incontri

• Scaricate le risorse online e approfondite un tema di vostro interesse

• Fatevi aiutare da insegnanti, preside, rappresentanti di istituto, etc.

• Iniziate a pianificare la vostra attività di sensibilizzazione

• Stabilite i ruoli all’interno del gruppo e riportate nel vostro programma 
i progressi fatti ad ogni incontro



Il tuo supporto da Oxfam Italia
Per attivare un gruppo di Giovani Ambasciatori la prima cosa 

da fare è scrivere agli indirizzi e-mail: 
federica.cicala@oxfam.it 

eac@oxfam.it

Lo staff di Oxfam nella vostra città vi contatterà per 
organizzare un calendario di incontri a scuola, darvi consigli 

utili e fornirvi materiali di approfondimento.

Risorse online
Partecipa al progetto e scarica le risorse online dal sito: 

www.sfyouth.eu

Per conoscere le attività di Oxfam Italia nel mondo visita: 

www.oxfamitalia.org 





www.oxfamitalia.org

Oxfam collabora con le istituzioni scolastiche italiane
per promuovere la formazione di cittadine e cittadini

responsabili impegnati nella difesa e rispetto dei diritti 
umani, per costruire insieme una società equa, giusta

e solidale.

Con oltre 70 anni di esperienza, Oxfam è leader mondiale
nei progetti di sviluppo in ambito rurale e nel portare

acqua e servizi igienico sanitari nelle emergenze.
Formata da 17 organizzazioni, Oxfam lavora in Italia e in 
più di 90 paesi nel mondo per costruire un futuro libero 

dall’ingiustizia della povertà.


