
Allegato 1  - Obiettivi del Progetto DCC  
 

Segue una descrizione delle funzioni e delle responsabilità del DCC CR. 
 

A. Supporto alle azioni approvate del Decennio 
 

Il DCC CR avrà una prima serie di azioni del decennio (programmi - inclusi i progetti associati 
e i contributi) che hanno un collegamento principale al DCC e una seconda serie di azioni del 
decennio che hanno un collegamento secondario al DCC. Le azioni che hanno un 
collegamento primario saranno l'obiettivo principale del DCC. Il DCC avrà un approccio più 
formale alle azioni che hanno un collegamento secondario concentrandosi sulla 
comunicazione e sullo scambio di informazioni. Il DCC CR non sarà responsabile del 
coordinamento dei programmi o dei progetti stessi, ma fornirà piuttosto il coordinamento tra 
e attraverso le azioni del decennio. 
 

DCC CR terrà traccia e manterrà una visione globale e un database dell'attuazione di tutti i 
programmi del decennio, inclusi i loro progetti e i contributi che rientrano nell’ambito di 
lavoro specifico del DCC CR. Per quanto possibile, questo database sarà mantenuto in una 
forma compatibile con il database generale della DCU. 
 

Il DCC CR pianificherà e attuerà iniziative per convocare e coordinare le azioni decennali di 
sua competenza. L'obiettivo di questo lavoro è migliorare la collaborazione, promuovere 
sinergie nell'attuazione ed evitare la duplicazione degli sforzi. Cercherà e promuoverà 
attivamente elementi in comune per attività congiunte, l’ apprendimento e gli scambi tra le 
azioni del decennio approvate allo scopo di garantire l'azione e l'impatto collettivi. 
 

Il piano di lavoro annuale è una attività primaria del DCC e dovrà evidenziare le attività 
specifiche che saranno attuate per raggiungere gli obiettivi dei programmi. Si prevede che 
includerà la mappatura dei piani di lavoro e delle iniziative delle azioni del decennio approvate 
per identificare in modo proattivo le sinergie e un mix di online e incontri personali (a seconda 
delle risorse disponibili) per facilitare le discussioni. 
 

Il DCC CR faciliterà la strutturazione e l'attività della COP 8, anche tramite il Forum globale 
delle parti interessate. Il DCC CR guiderà il coordinamento della COP 8 e utilizzerà il Forum 
globale delle parti interessate, riunioni in presenza, riunioni online e altri meccanismi per la 
convocazione e lo scambio di informazioni tra le reti di coinvolgimento delle parti interessate 
e per svolgere un ruolo attivo e guida nel facilitare il dialogo e lo scambio tra le azioni del 
decennio approvate e le altre parti interessate del decennio 
 

B. Coinvolgimento degli stakeholder 
 

Il DCC CR interagirà con diversi stakeholders con l'obiettivo di fornire informazioni sul 
decennio dell’oceano e suggerire opportunità di contributi al decennio. Ciò include le 
organizzazioni governative, le Nazioni Unite, le organizzazioni filantropiche, l'industria, le 
ONG e le parti interessate scientifiche. Le iniziative saranno dettagliate nel piano di lavoro 
annuale e potrebbero includere webinar regolari e riunioni tecniche o eventi collaterali a 
conferenze e riunioni. Questo lavoro sarà svolto in collaborazione diretta con la DCU, altri DCC 
di pertinenza, i comitati nazionali del decennio, i partner esecutivi decennali pertinenti e i 
partner delle Nazioni Unite. 
 



Il DCC CR interagirà regolarmente con i comitati del decennio nazionale con una forte 
attenzione ai loro ecosistemi e le comunità costiere e organizzerà riunioni regolari per 
condividere informazioni, identificare sfide e opportunità per un maggiore coinvolgimento 
degli attori nazionali ed esplorare opportunità per iniziative congiunte per promuovere un 
maggiore coinvolgimento nelle attività del decennio. 
 

Con una forte attenzione allo sviluppo delle conoscenze, il DCC CR definirà e attuerà seminari 
per formare e coinvolgere professionisti al’’inizio della carriera (ECOP) e le parti interessate 
di SIDS e LDC. Ciò avverrà in consultazione con altre azioni del decennio che lavorano sulla 
costruzione delle infrastrutture necessarie per migliorare la resilienza della comunità. 
 

 

 

C Catalizzare le azioni del nuovo decennio 

 
Il DCC CR assiste e consiglia la DCU sugli ambiti delle chiamate per proposte di azioni del 
decennio. Sosterrà inoltre la DCU nel processo di integrazione dei programmi approvati che 
desiderano sollecitare progetti. Ciò include l'agevolazione di contributi da parte delle azioni 
del decennio approvate, dei partner e degli esperti pertinenti (anche tramite l'elenco degli 
esperti di Ocean Decade) per contribuire alla definizione degli ambiti per le azioni del 
decennio attraverso analisi dello scostamento delle azioni dagli obiettivi del decennio e la 
definizione delle priorità. 
In preparazione alle chiamate e durante il periodo di presentazione delle proposte, il DCC 
condividerà ampiamente le informazioni sulle chiamate di proposte per azioni del decennio, 
faciliterà il coordinamento delle parti interessate alla ricerca di partner e faciliterà la 
collaborazione e le sinergie tra le iniziative in fase di sviluppo. Il DCC CR fornirà supporto 
tecnico ed esplorerà le opportunità per raccogliere risorse finanziarie per sostenere la co-
progettazione delle azioni del decennio. 
Una volta che la DCU abbia ricevuto il programma e le richieste di contributo alle chiamate 
per proposte, il DCC CR lavorerà con i partner e gli esperti per rivedere e fornire consulenza 
alla DCU sull’ approvazione secondo i metodi contenuti nell'Ocean Decade Implementation 
Plan. 
 
D. Comunicazione, sensibilizzazione e disseminazione 

 
Nell'ambito del suo piano di lavoro annuale, il DCC CR identificherà attività di comunicazione 
specifiche sulla base della sua strategia di comunicazione. In particolare, il DCC contribuirà 
alla diffusione dei contenuti e delle risorse creati dalla DCU e creerà contenuti su misura per 
gli interessi del pubblico nell'ambito della resilienza costiera. Tutte le attività di 
comunicazione saranno svolte in conformità con le Linee guida per il branding di Ocean 
Decade e in stretta collaborazione con il team di comunicazione DCU. 
 
 


