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Outgoing
Curatorship
Agli eroi che intervistiamo per il
progetto Heroes Never Sleep
chiediamo sempre qual è il loro
superpotere. Mentre le risposte a
questa particolare domanda
variano sempre, non c’è dubbio che
il superpotere degli Shapers di
Roma sia la condivisione. La cosa
bella, infatti, dei Global Shapers è
lavorare su progetti insieme.
Condividere conoscenze ed
esperienze pregresse per creare
valore mettendo a sistema le nostre
passioni e il nostro tempo per
migliorare Roma, in team.
I migliori ricordi di ogni Shaper
sono le ore piccole condivise in un
bar a definire soluzioni concrete a
problemi complessi. La gratitudine
negli occhi di chi ti abbraccia per
ricambiare la buona azione che sei
riuscito a fare. Una serata in allegria
a celebrare il successo di un
progetto che sembrava impossibile.
La gioia di esserci riusciti insieme,
spalla a spalla, riempiendo a
quattro, sei, otto, dieci mani un
foglio bianco con una storia che era
tutta da scrivere.

Il Covid ha reso
impossibile tutto
quello che ci piaceva
fare ma reso ancora
più necessario che noi
lo facessimo.
Il 2020 ci ha tolto tutto questo.
Il maledetto virus ci ha chiusi in
casa, tagliato i rapporti, e
allontanato i contatti umani
proprio nel momento in cui era più
acuto il bisogno di un abbraccio. Ha
acuito le diseguaglianze e le
povertà, e tagliato i ponti tra Roma
e il resto del mondo.
Il Covid ha reso impossibile tutto
quello che ci piaceva fare ma reso
ancora più necessario che noi lo
facessimo. E rafforzati dalla voglia
di continuare a fare cose insieme e
forse annoiati dall’infinito
coprifuoco e dalle limitazioni a noi
imposte, è stato un anno di crescita
e consolidamento per i Global
Shapers di Roma che difficilmente
era preventivabile in un contesto
così sfavorevole.
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Il 2021 ci vede sempre più punto di
riferimento dei giovani su Roma,
tessitori di una rete che è riuscita a
portare a condividere esperienze,
competenze e progettualità con
attori che mai prima avevano
cooperato con tanta costanza e
convinzione.

E le iniziative di formazione portate
avanti nel contesto romano, da
Diamanti nella Roccia a ClimArt e
Ponte tra Culture, passando per
iniziative come Veracura, hanno
contribuito a cementificare una
rete con i giovani e le comunità
straniere di Roma, sempre al centro
della nostra attenzione.

Shaping Rome, un progetto
concepito nei primi mesi del 2020
e attuato l’anno dopo, è riuscito a
coinvolgere una quindicina di
associazioni giovanili, decine di
aziende e altri enti privati, tre
candidati sindaco tra cui la sindaca
uscente e il sindaco eletto, in un
percorso di crescita per la città
tramite l’attivazione di progetti con
un impatto concreto sul territorio.
Heroes Never Sleep, portato avanti
per il secondo anno di fila grazie al
prezioso supporto del Gruppo
Lavazza, ha permesso la creazione
di un ecosistema di eroi locali che
grazie alle loro azioni
contribuiscono a raggiungere
ognuno un tassello del formidabile
puzzle degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, a Roma ma anche nelle
altre città italiane, e presto pure
all’estero.
EUnite, progetto nato a Roma ma
approdato negli hub di tutta
Europa, ha unito gli Shaper e i tanti
partner nella celebrazione e
costruzione di una Europa sempre
più unita, nonostante le distanze
fisiche che ci sono state imposte.

Forti di un team fatto di persone
straordinarie, cresciuto fin quasi a
raddoppiare nell’anno lavorativo
2020/2021, gli Shapers di Roma
hanno lavorato con convinzione a
una comunità più inclusiva,
sostenibile e innovativa. Chiusi nelle
nostre case, uniti soltanto dalle
videocall e dai file condivisi, siamo
riusciti a condividere esperienze
trasformanti e a vivere momenti
intensissimi, con un impatto reale
su noi stessi e sulle realtà che ci
circondano.
Ritrovarci dal vivo nell’estate del
2021 – forti di tutte le azioni che
avevamo portato a termine insieme
– è stata un’emozione incredibile.
Carichi del passato e rafforzati dalle
2

esperienze dell’anno appena
trascorso, siamo pronti a
condividere la nostra passione e i
nostri progetti con i nostri partner
in un anno in cui auspichiamo si
possa tornare in presenza.
Nella speranza che presto

torneremo ad abbracciarci con gli
occhi pieni di gratitudine e a
celebrare spalla contro spalla nelle
notti luminose della Capitale, noi
continuiamo a credere e lavorare
instancabilmente per un futuro
migliore.

Robert Zielonka
Outgoing Curator

Erica Bucci
Outgoing Vice - Curator
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Incoming
Curatorship
Un Hub forte, un Hub che
trasforma, un Hub bello. Sono solo
alcune delle sensazioni avute fin
dall’entrata in questo incredibile
gruppo. Un gruppo fatto di
persone che si vogliono bene e
vogliono bene alla loro Città, che
difficilmente si sarebbero
conosciute altrimenti, ma che
lavorando insieme hanno scoperto
la forza del costruire qualcosa in
squadra. Un gruppo in continua
evoluzione, dove sfide come il
Covid possono tirare giù il morale
temporaneamente, ma sono solo
un’occasione per dare spazio alla
creatività.
Come Shapers siamo cresciuti
tantissimo, come persone ancora
di più. Tra progetti e momenti
social, abbiamo visto noi stessi e
tutto il gruppo costruire capacità,
coraggio, network e impatto.
Abbiamo visto progetti nuovi
nascere e progetti vecchi reinventarsi davanti agli ostacoli che
questa pandemia ci ha portato.
Abbiamo visto un Hub resiliente
che, sotto la guida e ispirazione di

Tra progetti e
momenti social,
abbiamo visto noi
stessi e tutto il
gruppo costruire
capacità, coraggio,
network e impatto.
una forte curatorship, non ha mai
perso la bussola di fronte alle
avversità.
Alcuni progetti sono stati una sfida
enorme, chiaramente al di sopra
delle nostre capacità. O per lo
meno di quelle che avevamo allora.
Perché, appunto, quello che
sapevamo fare ancora non ci era
noto: l’abbiamo scoperto facendolo,
ma soprattutto, facendo squadra e
imparando gli uni dagli altri. E qui
sta il vero valore aggiunto della
Community, un ambiente sempre
dinamico, stimolante, dove il
desiderio di migliorarsi – e di
aiutare gli altri a migliorare – è una
costante di cui siamo orgogliosi.

4

I risultati e i successi parlano da sé,
ma sono solo il risultato finale di
una continua iterazione, del fare e
disfare progetti, ripensarli da zero,
reimmaginando l’impatto che
vogliamo avere. Sperimentando.
Perché questo Hub non si siede
sugli allora di ciò che funziona, è
sempre alla ricerca di innovazioni
di metodo, scopo e processo. E non
si accontenta di avere un impatto, è
subito pronto a trovare modi per
scalarlo. Un Hub che è diventato
punto di riferimento non solo a
Roma, ma anche in Italia e in
Europa. E l’ambizione continua a
crescere!

Forse è per tutti questi motivi
assieme che abbiamo deciso di
candidarci alla curatorship. Per
come siamo maturando dentro e
con l’Hub, assumendo ruoli di
leadership sempre maggiori e
guidandone parte dell’impatto.
Faticando attraverso le difficoltà e
le sconfitte, crescendo in primo
luogo come individui, stringendo
legami forti. Immaginando senza
troppa fatica una grande continuità
con la curatorship precedente e
desiderando di portare l’Hub al
prossimo livello di maturità. Ad
maiora!

Enrico Nano
Incoming Curator

Biagio Di Benedetto
Incoming Vice-Curator
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Hub Calendar
Prima riunione
Luglio 2020

Recruiting autunnale
Settembre 2020

Inizio progetto Ponte tra Culture
Ottobre 2020

ShapeIT

Novembre 2020

Telma Lab Workshop
Gennaio 2021
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Primo evento Shaping Rome
Febbraio 2021

Lancio progetto ClimArt e
recruiting primaverile
Aprile 2021

Lancio progetto Diamanti nella
Roccia ed evento #EUnite
Maggio 2021

Prima riunione in presenza
Giugno 2021

Secondo evento Shaping Rome
Luglio 2021
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1. Chi siamo
La Global Shapers Community, nata su iniziativa del World Economic
Forum (WEF), è una rete di giovani che lavorano insieme per affrontare
le sfide locali, regionali e globali della nostra società. Con più di 13.000
membri, la Community si estende su 430 città in 150 paesi. I Global
Shapers Rome Hub, braccio capitolino dell'associazione, da ormai nove
anni promuovono e attuano progetti per incentivare uno sviluppo più
sostenibile e inclusivo.
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2. Governance

Curatorship
Outgoing
Curator

Impact
Team

Curator

Vice-Curator

Communication
Team
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3. Progetti
CLIMATE
& ENVIRONMENT

EDUCATION
& EMPLOYMENT

EQUITY
& INCLUSION

ClimArt

Diamanti
nella Roccia

Ponte
tra Culture

HUB DI ROMA

Shaping Rome

Heroes Never Sleep

CROSS-HUB

#EUnite

Save One Seat

11

ClimArt Lab
ClimArt Lab nasce dalla volontà di
diffondere tra i giovani la
consapevolezza delle cause e degli
effetti del cambiamento climatico.
Dedicato ai futuri designers, il
progetto vuole coniugare
conoscenze scientifiche, arti
applicate, ideazione e
progettazione.
Si tratta di un percorso di creative
design e mentoring, attraverso il
quale abbiamo voluto dare agli
studenti coinvolti l'opportunità di
usare la loro creatività per la
risoluzione di problemi, anche
complessi, che caratterizzano il
mondo in cui vivono.
Il programma del progetto è
caratterizzato da 3 lezioni su:
Cause e impatti del
cambiamento climatico
Analisi approfondita su:
Alimentazione e agricoltura,
moda sostenibile, energia e
disastri naturali, biodiversità.
Metodologia di un graphic
designer. Come le capacità
comunicative possono
contribuire alla lotta contro i
cambiamenti climatici?

20 studenti
1 scuola
11 Shapers
Al termine delle lezioni, gli studenti
hanno avuto modo di mettersi alla
prova progettando un poster su
uno dei quattro argomenti
approfonditi durante la seconda
lezione.
Il progetto ClimArt Lab ha
coinvolto, in modalità virtuale
causa del Covid-19, 20 studenti
dell'Istituto tecnico “Luigi Einaudi”
di Roma, indirizzo grafico e 11
Global Shapers dell’ Hub di Roma.
12

Ponte tra Culture
Ponte tra Culture, alla sua seconda
edizione, è un progetto promosso
dalla Delegazione FAI di Roma in
collaborazione con l’Hub di Roma
finalizzato all’integrazione degli
stranieri di seconda generazione a
Roma nella comunità locale
attraverso l’arte e la cultura,
costruendo “ponti” tra culture di
tutto il mondo. L’idea del progetto
è di usare il patrimonio storico e
artistico come strumento per
favorire uno scambio tra le
persone di diversa provenienza
che vivono nello stesso territorio.
Il progetto si concretizza in un
corso di formazione per mediatori
artistici culturali sulla storia e l’arte
locale indirizzato
prevalentemente a cittadini di
origine straniera che vivono a
Roma e a tutte le persone che
operano a vario titolo con
associazioni di stranieri o scuole
d’italiano.

Nell’edizione del 2020 il corso ha
coinvolto 35 partecipanti
provenienti da 21 paesi diversi in un
percorso sulla tematica
dell’italianità, che comprendeva
approfondimenti sulla lingua, la
cultura e le poesie.

35 partecipanti
21 nazionalità
8 lezioni
4 Shapers
Il corso di formazione ha previsto 8
lezioni teoriche e 7 visite guidate. A
causa delle limitazioni imposte
dalla pandemia, il corso ha previsto
anche delle lezioni in modalità
virtuale. I partecipanti del corso
hanno potuto mettere in pratica le
conoscenze acquisite
proponendosi come guide durante
le giornate d’Autunno del FAI
presso il Palazzo della Civiltà
Italiana in ottobre 2020.
NEXT STEPS
A fine 2021 è stata realizzata la
terza edizione del progetto sulla
tematica delle religioni.
13

Diamanti
nella Roccia
Il progetto Diamanti nella Roccia
ha l’obiettivo di fornire agli
studenti delle scuole superiori gli
strumenti adeguati per scegliere
un percorso adatto per il loro
futuro, attraverso la condivisione
di soft e hard skills. La formazione
rispetto a tematiche di sviluppo
personale e lavorativo genera una
maggiore consapevolezza delle
proprie competenze, qualità e
desideri e abilita i giovani a
sfruttare le proprie potenzialità.
Il corso è stato erogato agli stessi
destinatari del progetto Climart,
ovvero studenti dell'Istituto
Tecnico “Luigi Einaudi” di Roma,
indirizzo grafico, al fine di poter
mettere in pratica le conoscenze
che normalmente si acquisiscono
dopo il diploma. Il corso è partito
proprio dall’esperienza diretta che
i ragazzi hanno avuto nella
realizzazione del progetto di
Climart e dalle criticità che ne
sono conseguentemente emerse.
Il progetto ha previsto tre moduli:

20 studenti
1 scuola
9 Shapers
Sviluppare un metodo
lavorativo personale e gestire il
lavoro di gruppo
Realizzare la propria idea
Come trovare lavoro e rendersi
appetibili sul mercato
Oltre alle lezioni online con l'intera
classe, gli studenti hanno potuto
interfacciarsi successivamente in
maniera più informale con i Global
Shapers, in qualità di “mentori” e
con dei professionisti nell'ambito
del settore grafico.
Il progetto ha coinvolto 20 studenti
dell'Istituto tecnico “Luigi Einaudi”
di Roma, indirizzo grafico.
14

Shaping Rome
Shaping Rome, un’iniziativa prima
del suo genere in Italia, ha
l'obiettivo di promuovere progetti
con un impatto concreto sulla città
di Roma realizzati da realtà
giovanili locali, creando una
piattaforma per la collaborazione e
il dialogo intergenerazionale tra 3
gruppi di attori:
Realtà giovanili: associazioni
giovanili che propongono
progetti concreti e ad alto
impatto per trovare soluzioni
per Roma
Partners: imprese ed enti
disposti a contribuire al reset di
Roma attraverso impegni a
finanziare e/o facilitare i
progetti;
Istituzioni: il Comune, i Municipi
ed enti pubblici che si
impegnino a facilitare la
realizzazione dei progetti
A gennaio sono stati individuati 10
progetti di realtà giovanili romane
attraverso criteri di sostenibilità,
innovatività, inclusività e fattibilità.
Tutte le realtà operano all'interno di
una delle sei tematiche elencate di
seguito:

1
Disoccupazione
giovanile
2
Mobilità
urbana
3
Digitalizzazione
e nuovi assetti
lavorativi
4
Inclusione
sociale
5
Food Policy
6
Rigenerazione
urbana

15

Nel mese di febbraio (12-13
febbraio) si è svolta, in modalità
interamente online, il primo evento
di lancio di Shaping Rome, in
partnership con Binario F di
Facebook, realizzato con il
patrocinio di ASviS. La giornata di
Venerdì 12 è stata introdotta dagli
interventi di Attilio Di Battista (Lead
della divisione New Economy and
Society al WEF), il Prof. Enrico
Giovannini (portavoce dell’ASviS e
Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili) e due panel
che hanno coinvolto esperti ed
attivisti sulle tematiche di
innovazione del contesto romano e
le disuguaglianze nella capitale.

Academy finalizzata
all’accrescimento delle
competenze delle associazioni su
tematiche trasversali per
potenziare l’impatto dei loro
progetti, tra cui lezioni di lobbying
e attivismo; public speaking e
imprenditoria sociale.

La giornata di Sabato 13 si è invece
focalizzata sugli incontri one-toone tra i partner dell’iniziativa e le
realtà giovanili selezionate,
previamente organizzati. L’evento si
è concluso con l’intervento
dell’allora sindaca Virginia Raggi,
che ha avviato un tavolo di
confronto permanente tra i Global
Shapers di Roma e
l’amministrazione capitolina.
Nel corso dei mesi, è stato creato
uno spazio dove far avvenire un
vero e proprio dialogo
intergenerazionale per far
sviluppare i progetti delle
associazioni con il supporto dei
Global Shapers e dei partner di
Shaping Rome. Inoltre, è stata
istituita una Shaping Rome

L’8 luglio è stato organizzato un
secondo evento in presenza presso
il CalcioSociale a Corviale, per
discutere di Roma e dei progetti
per la città insieme alle associazioni
partecipanti, composto da un
workshop per far lavorare insieme
i partecipanti e uno spazio di
networking e confronto
tra stakeholder.
16

NEXT STEPS
Il 9 settembre 2021 si è tenuto
presso il CalcioSociale di Corviale
un evento di confronto tra oltre 50
rappresentanti di associazioni
giovanili e i principali candidati
sindaco di Roma. Attraverso 4
tavole rotonde tematiche i ragazzi
hanno posto delle domande su
temi di rilevanza per la capitale ai
candidati con l'obiettivo di creare
una piattaforma di dialogo.

Durante l'evento i candidati
sindaco hanno sottoscritto un
manifesto proposto da Ashoka,
CalcioSociale e i Global Shapers di
Roma per il riconoscimento del
valore "intangibile" delle
associazioni.

2 eventi
12 progetti promossi
15 partner
300+ persone coinvolte
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Heroes Never
Sleep
Heroes Never Sleep (HNS) è
un’iniziativa dei Global Shapers
italiani, promossa da Lavazza, che
ha l’obiettivo di creare
consapevolezza sull’Agenda 2030
tra la società civile.
Il progetto raccoglie e racconta
storie di Local Heroes: persone
comuni ma straordinarie, che
attraverso iniziative che spaziano
attraverso tutti e 17 gli SDGs,
generano un impatto positivo
nelle proprie comunità locali.
L’Agenda 2030 viene usata come
cornice narrativa per
contestualizzare le storie e i
progetti dei Local Heroes italiani
che, attraverso lo strumento dello
storytelling digitale, vengono
raccontate sui canali social del
progetto.

STORIA DEL PROGETTO E
RISULTATI DEL 2020
Il progetto ha avuto ufficialmente
inizio a febbraio 2020, con

l’apertura dei canali social dedicati
e i primi post che annunciavano
l’iniziativa in collaborazione con
Lavazza. Il progetto è iniziato con il
contributo e coinvolgimento di 6
Hub dei Global Shapers italiani
(Genova, Milano, Roma, Palermo,
Torino e Venezia) a cui poi si è
aggiunto Firenze. Da febbraio a
dicembre 2020 sono state
pubblicate 16 foto interviste, 18
video interviste e nel primo periodo
di lockdown sono state organizzate
10 dirette, il tutto per un totale di 44
18

eroi coinvolti, provenienti da tutta
Italia, trattando in totale 14 dei 17
SDGs dell’Agenda 2030.
A Dicembre 2020, la pagina
Instagram contava circa 900
follower, mentre la pagina
Facebook 1758. Il target raggiunto
è la fascia d’età compresa tra i 2035 anni.
IL PROGETTO NEL 2021
Nel 2021 il progetto si è esteso
coinvolgendo anche gli hub di
Reggio Emilia e Trento, arrivando
ad un totale di 9 Hub coinvolti.
Da Gennaio a Giugno 2021 sono
state pubblicate 2 foto interviste e
9 video interviste per un totale di 11
eroi, trattando 6 dei 17 Sustainable
Development Goals.
Nel periodo Luglio 2020 - Giugno
2021, attraverso le interviste, sono
stati raccontati 12 dei 17 SDGs.
Nel 2021, è stato lanciato il sito
ufficiale hereosneversleep.com ed
è stato pubblicato il video del
progetto.
IGTV
Per aumentare i contenuti
informativi sugli SDGs, rispetto al
2020, è stato creato un format di
video (IGTV) attraverso cui gli
Shapers italiani spiegano ciascuno
dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030.
Da Gennaio a Giugno 2021, sono
stati trattati 7 dei 17 Goals, con
l’obiettivo di coprirli tutti entro la
fine del 2021.

9 Hub italiani
9 Shapers romani
12 SDGs trattati
26 Local Heroes

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Nel 2021 è partita la fase di
internazionalizzazione del
progetto, con un primo
coinvolgimento dei paesi Francia,
Germania e UK.
INGAGGIO
Il target raggiunto dal progetto è la
fascia d’età compresa tra i 20-35
anni. A Giugno 2021 la pagina
Instagram contava 1187 follower, la
pagina Facebook 1882. Nel periodo
Luglio 2020 - Giugno 2021 sono
state raggiunte 1,7 mln di persone,
per un totale di 49.195 interazioni,
794 condivisioni e 290 nuovi
follower netti.
NEXT STEPS
Nei primi mesi del 2021 è stato
aperto lo stream sul Podcast HNS,
in uscita il prossimo anno: due
stagioni che racconteranno in
maniera approfondita le storie dei
Local Heroes.
Inoltre, il team, ha iniziato il
discorso sul futuro del progetto:
HNS 2022.
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EUnite
#EUnite nasce dall’esigenza di
esprimere la gioia e l’orgoglio di
essere – e sentirsi – europei. Su
iniziativa dell’Hub di Roma, i Global
Shapers hanno lanciato un
progetto di sensibilizzazione
sull’Unione Europea e su cosa
significhi essere suoi cittadini. Il
progetto ha l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini sul 9
maggio, giornata dell'Europa.
Il progetto, nato ad aprile 2020, ha
coinvolto nella sua prima edizione
12 Hubs europei che si sono riuniti
in un evento live su Facebook per
celebrare l’Europa e la Festa
dell’Europa. L'evento era strutturato
in due tavole rotonde e una serie di
interviste su questioni relative
all'UE con esperti, funzionari UE e
cittadini.
A maggio 2021, il progetto ha
coinvolto più di 40 Hubs,
coinvolgendo oltre 120 Shapers di
tutta Europa. In tutto il Continente,
durante la giornata del 9 maggio
2020 e 2021 sono state raggiunte
oltre mezzo milione di persone, di
cui 100.000 attraverso i social
media e più di 500.000 attraverso

40 Hub
7 Shapers Romani
500.000+ Persone
raggiunte
8 Enti coinvolti
articoli e materiale pubblicato.
L’Hub di Roma ha contattato con
successo 8 università italiane, l’ESN
e altri partner per abilitarle a
sensibilizzare studenti e il loro
network sulla giornata del 9
maggio.
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Save One
Seat
In tempi record, i Global Shapers
Rome Hub sono riusciti a mettere
su la piattaforma Save One Seat
(SOS) per supportare i ristoratori in
difficoltà nei primi periodi di
quarantena in cui molte attività
rimaste chiuse hanno sofferto per
mancanza di liquidità.

tutta Italia e anche in Grecia, grazie
a una partnership con i Global
Shapers Athens Hub e Coca Cola.
Sulla piattaforma si sono registrati
oltre 200 ristoranti in Italia e
soprattutto a Roma e migliaia di
buoni sono stati venduti per
garantire della liquidità nei mesi di

La piattaforma SOS dava loro
liquidità immediata attraverso la
vendita di buoni SOS che poi i
clienti avrebbero potuto usare
dopo la riapertura.
Save One Seat è stata lanciata in

chiusura. Il progetto è stato poi
supportato da partners quali
Unilever, Algida, Too Good To Go,
Kahoot e varie agenzie che hanno
supportato la comunicazione pro
bono come Brainpull.

12 Hubs, 15 Shapers romani, oltre 200 ristoranti,
oltre 11k di buoni venduti
21

4. Altre attività
Salone dello studente
A novembre 2020 abbiamo
partecipato all’edizione online del
Salone dello Studente - Campus
Orienta, che rappresenta la più
significativa manifestazione italiana
dedicata all'orientamento pre e
post universitario, raccontando del
nostro lavoro a oltre 100 studenti
delle scuole superiori.

Veracura

Contaminaction
University Tor Vergata
A settembre 2020 abbiamo portato
la nostra testimonianza di Global
Shapers presso il master Youth for
Circular Economy della
Contaminaction University per la
loro iniziativa di formazione e CSR
che coinvolge imprenditori,
manager, docenti e studenti nello
sviluppo di un nuovo modello di
istruzione.

Davos Lab

Abbiamo contribuito al progetto
META di Veracura, condividendo il
nostro metodo di project
development con i partecipanti di
questo percorso di formazione
finalizzato all’attivazione di percorsi
di innovazione sociale e
rigenerazione urbana, nato a Roma
e nel Municipio XIV.

Lanciato a Gennaio 2021, il Davos
Lab è stata un’iniziativa di tutta
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la Global Shapers Community,
che ha promosso un approccio
multistakeholder per meglio
comprendere le sfide e le
potenziali soluzioni dal punto di
vista delle nuove generazioni per
un mondo post-Covid.
Una taskforce di 25 Shapers,
tra cui il nostro Enrico Nano,
ha identificato 10 sfide chiave,
disegnato una survey globale che
ha ricevuto quasi 20,000 risposte
e promosso più di 300 dialoghi
intergenerazionali in 150 città,
compresa Roma, per immaginare
le società del futuro. Questi
dialoghi hanno raggiunto quasi 2
milioni di persone e sono confluiti
in uno Youth Recovery Plan,
lanciato ad Agosto 2021,
che ha selezionato 40 azioni e
raccomandazioni per gli
stakeholder chiave di ciascuna
sfida.

Italia che ci ha visto essere coinvolti
in varie iniziative attive su scala
nazionale. Abbiamo preso parte in
UPSHIFT, progetto che risponde
alla mancanza di opportunità per
giovani rifugiati e migranti con
l’obiettivo di sviluppare le loro
competenze imprenditoriali e di
aiutarli nel processo di inserimento
nel tessuto economico-sociale.
Siamo stati ospiti di una puntata
del podcast Reimagine Education,
dove abbiamo parlato
dell'importanza delle attività
extracurriculari nella formazione di
uno studente. Infine, siamo stati
invitati a prendere parte nel
comitato giovanile della versione
italiana di U-Report, piattaforma
digitale sviluppata da UNICEF che
consente ai giovani di esprimere la
propria opinione, in forma
anonima, sulle tematiche per loro
più rilevanti.

Iniziative UNICEF

Da febbraio 2021 abbiamo avviato
una collaborazione con UNICEF
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5. Partnerships
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6.Comunicazione
Campagne di
comunicazione
90 decibel è la soglia critica oltre
la quale possono essere causati
danni all’udito.
Il progetto 90dB nasce come una
campagna social che prova a
raccontare quello che ogni donna
ascolta e subisce per strada, a
casa, in famiglia, sul posto di
lavoro.

4 video
4 settimane
9 documenti
informatici
Alzando la voce per chi la voce è
costretta ad abbassarla per
sensibilizzare sul tema
trasportando l’ascoltatore
dall’altra parte della barricata.

Video
1.
2.
3.
4.

Oltre le parole
Oltre le mura
Oltre la mente
Oltre le mani
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Per celebrare la Fashion
Revolution Week (19-25 Aprile),
abbiamo pubblicato 3 contenuti
(video e foto) per sensibilizzare i
cittadini sull'inquinamento
generato dal fast fashion, offrendo
dei consigli per valide alternative
sostenibili.

Tra gli articoli pubblicati all'interno
del blog:

"A tutti i ragazzi che non sanno
che lavoro fare"
di Pierpaolo Canero

Sono stati inoltre inaugurati un
nuovo sito web e un blog.

"Giovani schiavi resi tossici e
decerebrati: gli studenti italiani”
il giudizio del Senato"
di Lorenzo Raonel Simon Sanchez
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86.898
Persone raggiunte

235
Follower netti

7622
Interazioni
Intervallo di tempo:
1 lug 2020 - 30 giu 2021

614
Follower totali
Intervallo di tempo:
1 dic 2020 - 30 giu 2021

1597
Follower totali
Intervallo di tempo:
1 lug 2020 - 30 giu 2021
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La community dei
Global Shapers di Roma

Grazie!
Contatti:
globalshapersrome@gmail.com

@GlobalshapersRome
@globalshapersrome
@GSRomeHub
@GlobalShapers Rome
@Global Shapers Rome Hub

