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   Documento costitutivo del Comitato Promotore 
 
VERSO GLI STATI GENERALI DELLA SOLIDARIETA' E 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
"Gli Stati Generali vogliono essere l’occasione di un incontro nazionale tra tutti i soggetti 
interessati per dare inizio a quel confronto ricco, necessario e propositivo, che metta in luce le 
esperienze innovative e delinei nuove politiche della cooperazione e della solidarietà 
internazionale del nostro Paese".  Con questo obiettivo nel 2006 si avviava l'esperienza degli 
Stati Generali della Solidarietà e della Cooperazione Internazionale promossa dalle 
organizzazioni della società civile e sostenuta dalle istituzioni. Un percorso di due anni  che, 
attraverso incontri e tavoli di lavoro tematici regionali e nazionali, si concludeva nell'ottobre del 
2008 con il Forum degli Stati Generali e l'appello alle istituzioni e al mondo della politica "Un 
mondo più giusto è l'unico mondo possibile" dove si poneva con forza l'esigenza di una nuova 
politica di solidarietà e cooperazione internazionale che ponesse al centro di ogni azione la 
persona umana e i suoi diritti fondamentali. 
 
Grazie anche alle continue iniziative delle organizzazioni sociali di solidarietà e cooperazione 
internazionale, nel 2014 fu approvata dal Parlamento la legge 125 di riforma della cooperazione 
allo sviluppo dove all’art. 16 comma 3 si prevede che “Ogni tre anni il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale convochi una Conferenza pubblica nazionale per 
favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo 
sviluppo”.  
 
La Conferenza  "Co-opera" del gennaio 2018 ha dato spazio alla partecipazione dei cittadini, 
sopratutto dei giovani delle Università e dei volontari e operatori delle organizzazioni sociali,  
esprimendo nel documento conclusivo "manifesto per cambiare il futuro " la necessità di 
rafforzare il sistema della cooperazione allo sviluppo e riconvocandosi  nel 2021. 
Riteniamo che la prossima Conferenza Pubblica Nazionale potrà contribuire a rafforzare gli 
obiettivi della legge 125 e gli impegni internazionali che ci siamo assunti con l'Agenda 2030 se 
saprà essere espressione di un maggior coinvolgimento consapevole e partecipato dei cittadini e 
delle oltre 23.000 organizzazioni della società civile, che secondo l'Istat compongono il mondo 
della solidarietà e cooperazione allo sviluppo del nostro Paese.                                                                
Per questo proponiamo l'avvio dopo dieci anni del secondo percorso degli Stati Generali della 
Solidarietà e della Cooperazione Internazionale per una capillare consultazione della società 
civile, visti i profondi cambiamenti intercorsi sia nella comunità italiana sia negli assetti 
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geopolitici internazionali e oltre che alla luce del crescente bisogno di una nuova e più pregnante 
narrazione della solidarietà internazionale per una maggiore partecipazione dei cittadini alle 
vicende locali/globali.                                                                               
Gli Stati Generali vorranno innescare un processo multidisciplinare sui temi dello sviluppo 
sostenibile, declinando strategie che possano integrare e rendere coerenti le azioni di solidarietà 
internazionale e di politica estera nell'ottica dei principi di coerenza e di sussidiarietà, affermati 
nella nostra legislazione oltre che  nella Costituzione, in accordo  con i contenuti dell'Agenda 
2030.  
Auspichiamo come in passato il sostegno e il coinvolgimento  delle istituzioni nazionali e locali, 
in primis del Consiglio Nazionale di Cooperazione allo Sviluppo per rafforzarne il ruolo di 
incubatore reale di nuove metodologie partecipate di governance in materia di cooperazione 
internazionale, entrando dunque nel vivo della Riforma introdotta dalla Legge 125.  
 La Conferenza pubblica nazionale del 2021 rappresenterà dunque lo sbocco di questo 
processo che si declinerà in assemblee preparatorie cittadine,  a cui saranno invitati i principali 
stakeholders locali (OSC,diaspore, istituzioni, soggetti profit), da organizzare secondo una 
dimensione regionale. Tali assemblee tracceranno altresì un Atlante della solidarietà e 
cooperazione allo sviluppo a livello regionale e del sistema Italia. 
 
IL COMITATO PROMOTORE: ActionAid - Aitr - Alleanza Cooperative Italiane -  Aoi - 
Caritas Italiana - Cini - CsvNet - Focsiv - ForumSaD -Forum Terzo Settore - La Gabbianella - 
Link 2007 - Uisp - Vim           
 

 


