
Y-ACT 
Youth in Action

848 
organizzazioni 

giovanili

3.486 giovani 
advocates

Y-ACT, Youth in Action è un'iniziativa di Amref Health Africa che mira a guidare, sostenere e
aumentare la capacità dei giovani di influenzare le politiche giovanili e le priorità delle risorse
economiche nelle aree dell'uguaglianza di genere e della salute e dei diritti sessuali e
riproduttivi (SRHR) a livello nazionale e comunitario in Kenya.

Y-ACT ritiene che i giovani africani abbiano un'enorme opportunità di cambiare il panorama
politico interno al paese per affrontare le sfide in materia di genere e salute e diritti sessuali
e riproduttivi (SRHR).



Y-ACT  - Youth in Action

• 2018: 500.000 gravidanze 
precoci (10-19 anni)

• Sauti Sasa è un'iniziativa guidata 
dai giovani di Y-ACT che mira a 
ridurre il numero allarmante di 
gravidanze tra adolescenti nel 
paese.

Youth Power Hub > monitoraggio degli 
impegni #ICPD25 guidato dai giovani per 
14 paesi africani e il continente nel suo 
insieme. Riesci a individuare il tuo 
paese? Condividi uno screenshot se 
puoi!
*ICPD: conferenza internazionale sulla 
popolazione e sviluppo

Una guida per migliorare il coinvolgimento significativo dei
giovani (MYE) nel processo decisionale in Kenya: le loro
priorità non si riflettono nelle priorità del governo, nelle
politiche nel budget. giovani kenioti hanno un'enorme
opportunità di cambiare il panorama politico. La legge obbliga
le contee a prevedere la partecipazione dei cittadini. Pertanto,
la formulazione, l'implementazione e il monitoraggio di le
politiche giovanili dovrebbero essere consultive, partecipative
e trasparenti, tuttavia i giovani spesso non sono rappresentati
negli organi decisionali o di definizione delle priorità



Y-ACT > Youth4UHC 

Una delle 2 constituencies giovanili riconosciute che coordinano la 
voce dei giovani per l'audizione multistakeholder delle Nazioni Unite 
sull’UHC (Universal Health Coverage)

Il movimento Youth4UHC è il primo movimento panafricano di
impegno giovanile in UHC. Il movimento è stato lanciato durante la
seconda pre-conferenza 2019 dell'Africa Health Agenda International
Youth per galvanizzare la voce dei giovani al centro delle soluzioni per
le sfide sanitarie più urgenti dell'Africa e per convincere i leader a
rendere conto dei loro impegni per raggiungere l'UHC entro il 2030
influenzando i processi di consultazione specifici e regionali relativi agli
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) I giovani hanno sviluppato il
documento di sintesi con le opinioni dei giovani di tutto il continente
che è stato presentato come parte dell'audizione Multistakeholder per
il primo incontro di alto livello delle Nazioni Unite sull’UHC.



Youth Advisory 
Parliament 

Ethiopia

Un passaggio fondamentale 

dal lavorare per i giovani al 

lavorare CON i giovani,  al fine 

di garantire che approcci e 

risposte siano rilevanti



Bitania Lulu Berhanu, venticinquenne etiope, è una giovane leader
africana impegnata attivamente nei processi di cambiamento e
sviluppo del continente. Il suo impegno le è valso due importanti
riconoscimenti internazionali, come Personalità Femminile
dell'anno (2015), nell'ambito degli Africa Youth Awards e come
una dei 100 Giovani Africani più Influenti del 2018. Attualmente è
la Presidente del Parlamento Consultivo Giovanile (Youth
Advisory Parliament) di Amref Health Africa in Etiopia.

«I giovani, in Africa, rappresentano il 70% della popolazione: le voci dei 
giovani non possono essere trascurate, eppure spesso è così. A questa 
problematica si aggiunge quella della disparità di genere. Io lotto 
affinché i giovani e le donne vengano rappresentati e ascoltati e che 
possano contribuire attivamente allo sviluppo del continente e diventare 
agenti di cambiamento. È fondamentale coinvolgere i giovani all'interno 
delle piattaforme decisionali, non è possibile affrontare tematiche quali 
i processi di sviluppo e di pace senza riconoscere il ruolo fondamentale 
dei giovani e renderli partecipi».



Youth in Action
I CHAMPIONS



LA BATTAGLIA 
CONTRO LE 
MUTILAZIONI 
GENITALI 
FEMMINILI 

Obiettivo > implementare e testare l'efficacia:

- del coinvolgimento degli anziani del clan, dei leader della comunità, 

- dell’utilizzo del dialogo intergenerazionale 

- del coinvolgimento di giovani maschi 

come leve per affrontare le norme culturali che supportano la  diseguaglianza di genere, le pratiche di 
MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI E MATRIMONI PRECOCI E FORZATI,  e basso valore della ragazza 
tra 40 clan di Samburu,  Borana, Rendille e Gabra, comunità nelle contee di Samburu  e Marsabit. 

I GIOVANI CHAMPIONS AL CENTRO DELLA STRATEGIA, VERI ATTORI DEL CAMBIAMENTO



TALASO GABABA – Giovane Champion di AMREF

“Per tanto tempo ho pensato che la mia condizione mi rendesse 
più debole. Ero disperata, non credevo di poter essere nient’altro. 
Poi ho iniziato a rendermi conto che è questa la mia forza”.

Talaso Gababa fa parte di una comunità pastorale del Kenya. 
Lavora con Amref per contrastare la mutilazione genitale 
femminile e i matrimoni precoci e forzati.

Anche lei ha subito la mutilazione genitale. Aveva solo sei anni.

Oggi, ogni giorno, incontro leader e membri della comunità. 
Insieme possiamo costruire un dialogo tra generazioni. 
Organizziamo incontri tra madri e figlie per far emergere le 
paure, le sofferenze e le difficoltà che questa pratica genera. 
Di recente abbiamo passato sette giorni nel deserto con 
alcuni dei più anziani capi della comunità. Dopo tante 
discussioni, sono contenta che abbiano deciso di unirsi alla 
nostra lotta. È stata un’emozione unica, ma la strada è 
ancora lunga”


