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                                          ON THE FIELD BANGKOK: 
“ENVIRONMENTAL POLICY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT”  

Bangkok, 16-20 settembre 2019 

 

 
Gli On The Field sono i programmi formativi che Italian Diplomatic Academy propone agli studenti 
universitari, laureandi e ricercatori che desiderano confrontarsi con le attuali tematiche 
internazionali direttamente sul campo.  
 
Partendo dalla riflessione sugli elementi innovativi applicabili ai temi dello sviluppo sostenibile, 
l’OTF BKK offre le competenze necessarie a coloro che vorranno misurarsi con la grande sfida di 
un’attuazione etica delle politiche ambientali su scala sia locale che globale.  
In questo contesto, i partecipanti avranno la possibilità di esaminare criticamente le principali 
strategie pubbliche e private e di acquisire abilità analitiche abbinate alla capacità di mediare tra il 
mondo della scienza e quello dell’impresa pubblica e privata. 
 
La seconda parte del corso si svolgerà a Bangkok, importante piattaforma internazionale e sede 
operativa di oltre 25 agenzie delle azioni Unite, 140 ONG, 15 organizzazioni intergovernative e più 
di 80 ambasciate. 
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In tale sede, lo studio teorico viene affiancato dall’implementazione pratica, mediante il workshop 
“Future We Want in Environmental Policy and Sustainable Development” che si terrà a Bangkok.  
La capitale thailandese, infatti, ha affermato la sua importanza strategica come avamposto 
privilegiato per gli studi nell’ambito dello sviluppo ambientale, configurandosi come centro 
regionale per la formazione delle politiche e dei processi di negoziazione di tutta l’area Asiatica e 
del Pacifico. 
 
Ispirata alla Risoluzione ONU della Conferenza Rio+20 del 2012, il workshop “Future We Want” 
rappresenta l’unica simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite incentrata 
su un tema di attualità e in divenire nei processi di negoziazione internazionale, ovvero gli 
Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite e l’Agenda 2030. 
 
A Bangkok i partecipanti avranno l’opportunità unica di interagire con funzionari delle Nazioni 
Unite, esperti internazionali delle materie trattate e illustri personalità diplomatiche, i quali 
forniranno una panoramica completa delle principali questioni inerenti agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. Inoltre, i partecipanti potranno confrontarsi in maniera concreta 
con studenti provenienti da tutto il mondo nell’ambito di sessioni di lavoro pratico, durante le 
quali verranno simulati i processi di negoziazione internazionali necessari al raggiungimento di 
soluzioni alle problematiche studiate. 
 
Le tematiche che verranno affrontate verteranno su svariati argomenti, tra i quali: 
 

 Climate Change and Disaster Management 
 SDGs and the 2030 Agenda 
 UN ESCAP SDGs Help Desk 
 Sustainable Human Development 
 Inclusive and Sustainable Industrial Development 
 Gender Equality & SDGs 
 Take Actions: the role of UN Volunteers 
 The role of the US in the Asia Pacific Region 

 
L’intera esperienza rappresenta un approfondimento di importanti tematiche di attualità 
internazionali, nonché un valido strumento di orientamento in relazione alle scelte post-diploma e 
post-laurea. 
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Italian Diplomatic Academy, Accademia italiana per la formazione e gli alti studi internazionali 
(IDA), è oggi tra i più prestigiosi istituti italiani specializzati in attività di formazione e ricerca di 
carattere internazionale, con sede a Palazzo Pindemonti Bentegodi a Verona. 
IDA è un ente di alta formazione italiano associato al Dipartimento di Pubblica Informazione delle 
Nazioni Unite, per il quale svolge una funzione di promozione e sensibilizzazione sulle attività e 
programmi ONU rivolta principalmente al mondo accademico e alla società civile. Per favorire 
questo processo l’ONU ha disposto per IDA l’accreditamento di propri Rappresentanti presso il 
Palazzo di Vetro di New York. Dal 2012 IDA è, inoltre, membro ufficiale dello United Nations 
Academic Impact (UNAI) di New York, iniziativa globale promossa dall’ONU e rivolta agli istituti di 
alta formazione, che incoraggia il sostegno attivo di dieci principi universali negli ambiti dei diritti 
umani, dell’alfabetizzazione, della sostenibilità e della risoluzione dei conflitti. Condividendone 
formalmente i principi, IDA promuove l’istruzione come motore per affrontare le attuali 
problematiche globali. Infine, IDA è membro dello Sustainable Development Solutions Network: 
A Global Initiative for the United Nations e partner del TAP di New York. IDA, a inequivocabile 
riconoscimento della qualità dei propri programmi, ha ricevuto una medaglia di grande formato 
da parte della Presidenza della Repubblica e una medaglia di riconoscimento da parte della 
Presidenza della Camera.   
 
Quale istituto “think tank", IDA svolge una funzione sociale sul territorio attraverso la promozione 
di ricerca scientifica di valore internazionale, riunendo le eccellenze nazionali ed internazionali nel 
campo delle relazioni internazionali, sicurezza, terrorismo e diritto internazionale e diritti umani, 
economia e geopolitica.  
Peculiarità di IDA è lo studio e la ricerca sul campo attraverso l’interazione costante con le 
Istituzioni, le università, la società civile e il mondo imprenditoriale. 
 
 PER INFO E ISCRIZIONI: https://www.italiandiplomaticacademy.org/corsi/on-the-field-

Bangkok/ 
 


