Youth 7 2018, Call to Action - Appello ad Agire
Noi giovani siamo tra le risorse più preziose per i paesi del G7. Eppure, nutriamo profonde preoccupazioni per il nostro futuro.
Garantire la tutela di tutte le identità, salvaguardare l’ambiente ed essere adeguatamente preparati ad un mercato del lavoro
in continuo cambiamento sono le nostre principali priorità. Da più di 40 consultazioni condotte a livello globale, è infatti emersa
l’urgenza di agire al più presto su queste tematiche. Ad aprile 2018, 32 giovani delegati dei Paesi del G7 si sono incontrati ad
Ottawa, nel territorio delle tribù dei nativi americani Algonchini, per confrontarsi e redigere le raccomandazioni della comunità
giovanile su questi temi rilevanti. Per un futuro più inclusivo ed equo, per un mondo più pulito, decarbonizzato e sostenibile,
esortiamo i Leader del G7 ad impegnarsi ad agire immediatamente secondo quanto segue.

PARITÀ DI GENERE: Dar seguito ai Movimenti contro le Molestie Sessuali e la Violenza di Genere
Visione per il 2030: vivremo in un mondo in cui l’integrità fisica di ogni individuo sarà riconosciuta e rispettata,
indipendentemente dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale, e dove tutte le persone vivranno libere dalla violenza,
dalla discriminazione, dalle molestie e dagli abusi sessuali.
Entro il Summit del G7 del 2018, esortiamo i Governi del G7 a nominare un Consigliere Speciale al Capo di Governo
per la Libertà dall’Abuso Sessuale, dalle Molestie, dalla Violenza di Genere e per la Salute Sessuale, che abbia competenze
e poteri specifici.
Entro il Summit del G7 del 2024, in coordinamento con il Consigliere Speciale di ciascuno Stato, chiediamo ai paesi
membri del G7 di sviluppare strategie comuni con il settore privato e la società civile per affrontare e monitorare tramite report
annuali:
 Tutte le forme di violenza di genere, tra cui omofobia, transfobia e traffico umano soprattutto nelle comunità
maggiormente vulnerabili;
 Molestie sul web, salute mentale giovanile, mascolinità tossica e cultura sessista sul posto di lavoro;
 Educazione sessuale e riproduttiva adattata alle esigenze del ventunesimo secolo.

CAMBIAMENTI CLIMATICI & AMBIENTE: Preservare tutti i Corpi d’Acqua attraverso azioni
immediate sui materiali plastici
Visione per il 2030: vivremo in un mondo in cui gli ecosistemi e la biodiversità marina prospereranno e saranno protetti
e valorizzati, ed in cui tutti i governi si saranno impegnati ad attuare una rapida decarbonizzazione.
Entro il Summit del G7 del 2018, esortiamo i Governi del G7 a:
(1) Vietare l’uso di microplastiche nei prodotti cosmetici e definire un piano di eliminazione rapida delle altre plastiche nocive;
(2) Istituire un gruppo di lavoro del G7 che ricerchi strategie innovative per la tutela delle acque, anche a livello legale, per
l’estensione delle aree protette e per la definizione di una lista di corpi d’acqua a rischio.
Entro il Summit del G7 del 2024, esortiamo i Governi del G7 a redigere un trattato internazionale vincolante che regoli
la gestione sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e salata e ne favorisca la rinascita.

FUTURO DEL LAVORO: Riconoscere legalmente la Privacy dei Dati come Diritto Umano
Visione per il 2030: vivremo in un mondo dove la tecnologia esistente e quella di nuova generazione saranno ancora
più efficacemente al servizio delle persone e promuoveranno responsabilmente l’inclusione, proteggendo allo stesso tempo la
privacy e i dati individuali.
Entro il Summit del G7 del 2018, esortiamo i Governi del G7 a riconoscere ufficialmente che il diritto umano alla privacy
includa a pieno titolo la proprietà dei dati personali, anche quando essi sono utilizzati e trattati da entità non-umane per logiche
di profitto;
Entro il Summit del G7 del 2024, esortiamo i Governi del G7 a coordinare gli sforzi, a livello internazionale, per
dichiarare la proprietà dei dati personali come diritto umano, promuovendo normative condivise a livello globale.

