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I temi per il programma degli Stati Generali 

 

La nota raccoglie gli spunti di lavoro emersi nel percorso verso gli Stati Generali della 
cooperazione. L’intento è quello di fornire una traccia tematica che porti alla definizione del 
programma dell’evento nazionale degli Stati Generali. 

 

 Stato di salute del sistema di cooperazione allo sviluppo italiano 

 Strumenti della Cooperazione dello Sviluppo per l’Agenda 2030 

 Come valorizzare la collaborazione tra i soggetti del sistema di cooperazione 

 La cooperazione nel bacino del Mediterraneo 

 Disuguaglianze 

 Cooperazione allo sviluppo per realizzare Gender Equality 

 La cooperazione internazionale per e con i bambine/i e i giovani. 

 Cooperazione internazionale: reputazione e fiducia 

 Immigrazione e volontariato 

 La Comunicazione della Cooperazione Internazionale 

 

 

Stato di attuazione e criticità del sistema di cooperazione allo sviluppo italiano 

A cinque anni dall’approvazione della nuova legislazione di settore – L. 125/2014 – si impone 
una riflessione collettiva sulle innovazioni introdotte e sulla strada ancora necessaria per 
aggiornare e innovare il sistema di cooperazione nazionale. L’esperienza di questi anni ha 
messo in evidenza opportunità e fragilità dell’architettura centrata su MAECI/DGCS, AICS e 
CDP. La riflessione può partire dalla cronica difficoltà a tenere il passo degli impegni 
internazionali, dalla qualità dei processi di pianificazione e dal ruolo dei diversi attori non-
statuali, l’attiva presenza dei quali dovrebbe esser uno dei tratti distintivi della nuova 
cooperazione italiana. 

 Infatti, così come la legge 49 nacque “vecchia” poiché fotografava una realtà delle ONG già in 
essere ed operativa da tempo, altrettanto la legge 125 sconta un ritardo significativo per 
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essere all’altezza delle necessità imposte da una visione più moderna del sistema.Uno degli 
elementi importantialla base della sollecitata e a lungo attesa riforma della cooperazione, era 
il riconoscimentodel valore, il ruolo e dunque la piena idoneità della realtà articolata dei 
soggetti non governativi.Se questo intento - tra i più innovativi della legge - era proprio questo 
riconoscimento, a cinque anni dalla sua entrata in vigore questo processo è certamente 
incompiuto e insufficiente. Di questo mancato riconoscimento di ambiti e soggetti che pure 
contribuiscono e con efficacia alla cooperazione risente l’intero processo di rinnovamento del 
sistema della cooperazione. (vedi lo sport ed altri.. 

Strumenti della Cooperazione dello Sviluppo per l’Agenda 2030 

L’altro terreno sul quale i sistemi di cooperazione sono chiamati a innovare è quello della 
capacità di tenere il passo della Agenda 2030. Avendo ben presente che l’Agenda richiede 
sforzi anche e soprattutto sul piano nazionale, la costruzione di partneriati globali per lo sviluppo 
sostenibile occupa un posto centrale del nuovo consensus. Non è un caso che tanta parte delle 
politiche europee di cooperazione hanno assunto proprio gli SDGs come punto di riferimento. A 
questo riguardo, la cooperazione è chiamata a dimostrare il proprio impegno nella realizzazione 
degli obiettivi di sviluppo oltre che la capacità di attrarre nuove competenze e risorse dal settore 
privato. La discussione affronterà il nodo dei partneriati locali e internazionali come opportunità 
di innovazione e per la realizzazione della cooperazione di sistema prevista dalla legge di 
settore, L. 125/2014.  

Come valorizzare la collaborazione tra i soggetti del sistema di cooperazione 

La sfida che viene rilanciata dall’Agenda 2030 è anche quella di mobilitare tutte quelle risorse 
che la realizzazione di un ampio insieme di obiettivi tematici richiede. Sappiamo che la 
discussione è stata spessa affrontata a partire dall’espressione from billions to trillions, che ha 
portato alla ribalta, fra le altre cose, il cosiddetto uso catalitico delle poche risorse pubbliche a 
disposizione. Su questi temi il dibattito internazionale è ricco di analisi e dati che siamo quindi 
chiamati a calare nella realtà nazionale. Potremo valutare l’esperienza dell’AICS e della Cassa 
Depositi e Prestiti oltre che inquadrare questa esperienza alla luce dello spazio che la 
legislazione italiana offre per la collaborazione profit / non-profit oltre la dimensione delle 
charity.  

La cooperazione nel bacino del Mediterraneo 

La collocazione geografica del nostro Paese rende inevitabile valutare il ruolo dell’Italia nel 
Mediterraneo, anche come terra di confine per tutta l’Europa. Esistono profonde ragioni storiche 
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e culturali da prendere in considerazione, ma ci è anche ben presente la crisi dei flussi migratori 
che abbiamo vissuto negli ultimi anni e come questa sia stata oggetto di una feroce campagna 
politica. La cooperazione per il Mediterraneo è anche l’opportunità per affrontare diversi aspetti 
cruciali quali la strumentalizzazione della cooperazione per fini securitari, la lotta alle cause 
della povertà che spingono a migrazioni forzate, i canali regolari di migrazioni cosi come il diritto 
di asilo e di cittadinanza. Inoltre, è un test fondamentale per l’esercizio concreto del principio 
della coerenza delle politiche a fini dello sviluppo sostenibile.  

Disuguaglianze 
L’aumento della distanza tra le fasce più povere e quelle più ricche della popolazione mondiale 
è un dato di fatto che non può più essere messo in discussione e che pone un problema di 
enorme importanza per chiunque ritenga necessario lavorare per un mondo più giusto. Il 
cambiamento climatico, fenomeno alla base del quale ormai concordemente si riconosce il ruolo 
della stessa attività umana, chiama tutta l’umanità non solo a una cura particolare nell’uso delle 
limitate risorse della biosfera, ma anche a una transizione e un adattamento dei modi di vita, di 
produzione, di consumo. Questo ci richiama a una semplice responsabilità: se le possibilità 
offerte dal nostro pianeta, la nostra ‘casa comune’, sono distribuite in modo ineguale, saranno 
sempre i più poveri a pagare il costo di ogni transizione e di ogni squilibrio. Il potere di decidere 
è infatti concentrato nelle mani dei più ricchi, proprio coloro i quali vedono il cambiamento con 
minore urgenza. Questo fatto ci suggerisce una considerazione semplice ma estremamente 
esigente: per migliorare le condizioni dell’umanità nel suo complesso, non è sufficiente lavorare 
sulla povertà e sull’inclusione delle persone più fragili e vulnerabili; quanto invece sui 
meccanismi che li ha resi tali, sui sistemi economici, sociali e politici che questa diseguaglianza 
generano e riproducono. 

Cooperazione allo sviluppo per realizzare Gender Equality 

Tra le disuguaglianze, quella di genere affligge in modo grave e trasversale il pianeta, la 
violenza di genere, la situazione economica di donne e ragazze, l’accesso alla salute e in 
particolare quella sessuale e riproduttiva sono tra le forme più gravi e urgenti da affrontare. 
Quando gran parte della popolazione mondiale, composta da donne, ragazze e bambine vede 
negati i propri diritti umani, si riduce la possibilità di avere una società più stabile e un mondo 
sostenibile. Il raggiungimento della parità di genere è il quinto tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda delle Nazioni Unite, a venti anni dalla Conferenza del Cairo e a venti 
anni da quella di Pechino siamo ancora molto lontani dal raggiungere obiettivi sperati e 
necessari per il benessere di tutte le persone e società coinvolte. Se è vero che tra il 2007 e il 
2017 i fondi destinati dall'Italia a progetti di cooperazione che promuovono la parità di genere 
sono cresciuti notevolmente, soprattutto sono cresciuti i fondi per progetti che hanno la parità di 
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genere tra gli obiettivi significativi. Tuttavia i progetti che hanno come obiettivo principale la 
parità di genere sono ancora solamente il 3,7% dell’aiuto bilaterale allocato (55 milioni su 
1.477). Tra i 28 paesi del comitato Dac l’Italia si posiziona all’undicesimo posto per fondi 
destinati a progetti in cui la parità di genere risulta come obiettivo principale o significativo. 

https://www.openpolis.it/numeri/cooperazione-internazionale-italia-undicesima-sulla-parita-di-
genere/1 

La cooperazione internazionale per e con  bambine/i e  giovani. 

Gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu e, in generale, la solidarietà e cooperazione internazionale 
assumono particolare rilevanza in termini di concretezza, urgenza, sostenibilità se si rivolgono alla 
condizione di bambine/i e giovani. Loro sono le prime vittime delle guerre, delle povertà, dei 
cambiamenti climatici, dei diritti negati, delle politiche di respingimento e  regolazione delle 
migrazioni delle discriminazioni e delle devianze culturali. In Italia la non accettazione e a volte 
l'odio verso le diversità razziali,  sociali e culturali viene subito soprattutto dai bambini, in 
particolare da quelli adottati, e la negazione del diritto di cittadinanza ai giovani stranieri nati nei 
nostri quartieri accresce quelle povertà e ingiustizie che dovremmo, invece, superare. Nel nostro 
Paese le Linee Guida sui Minori, emanate dal Ministero degli Affari Esteri, sono ferme al 2012 e non 
ci sono state politiche per l'infanzia e fondi pubblici dedicati. A fronte di questo da decenni molti 
cittadini hanno preso l'iniziativa, mettendo in campo azioni concrete a tutela e supporto di 
bambine/i, fra queste: sostegno a distanza, adozione internazionale, varie forme di affido. Sono le 
nuove generazioni a chiedere di avere un ruolo da protagonisti, basti pensare alla mobilitazione a 
favore dell’ambiente scatenata da Greta Thunberg con i Fridays for Future o ai Consigli Comunali 
delle bambine e dei bambini attivi in molte città. Una politica di cooperazione e solidarietà 
internazionale da costruire insieme perchè “un mondo a misura di bambina/o è un mondo per 
tutti”. 

Cooperazione internazionale: reputazione e fiducia 

La correttezza gestionale, la trasparenza e la verificabilità dell’utilizzo delle risorse sono da 
sempre perseguite dalle piccole e dalle grandi organizzazioni della solidarietà e cooperazione 
internazionale. Questa tensione, destinata a mantenersi alta, non è ancora riuscita ad essere 
comunicata e valorizzata a sufficienza. Occorre rendere conto degli investimenti di attenzioni, di 
competenze, di tecnologia messe sul campo a tale fine. C’è bisogno di un riferimento comune, 
un testo che sappia racchiudere i principi ed i valori che presiedono l’atto donativo nonché gli 
impegni che ne discendono in capo a chi lo promuove, a chi lo esprime e a chi lo riceve. È una 
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necessità che accomuna tutti gli enti senza scopo di lucro che, nel nostro Paese, perseguono 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante attività di interesse generale.2 

Migrazione e accoglienza 

 
La migrazione è uno dei temi caldi di questi anni, attorno al quale si è polarizzato il dibattito 
politico e che ha dato spunto alla campagna di delegittimazione se non di vera criminalizzazione 
nei confronti delle ONG e delle organizzazioni che si occupano di accoglienza. Questa 
strumentalizzazione ha portato ad un’immagine distorta della realtà delle migrazioni in Italia 
(ricerca Ipsos per WeWorld-GVC) e delle persone immigrate, rappresentate dai media quasi 
unicamente come “vittime” e beneficiarie di aiuto da parte degli italiani. E’ indispensabile fare 
un’operazione di verità per raccontare la realtà dei fatti e poter fare quindi proposte costruttive 
rispetto alla gestione delle migrazioni ed in particolare dell’immigrazione verso l’ Italia e l’ 
Europa. Rispetto al divario tra percezione e realtà delle migrazioni si richiama ad 
un’interessante ricerca su “Immigrati e volontariato in Italia” promossa CSVnet, fenomeno finora 
scarsamente studiato. Il lavoro è stato realizzato dal Centro studi Medì di Genova con la 
responsabilità del prof. Maurizio Ambrosini. Il rapporto finale sarà presentato ad aprile 2020. In 
particolare, la ricerca3rovescia l’immagine più diffusa delle persone immigrate, rappresentate dai 
media quasi unicamente come “vittime” e beneficiarie di aiuto da parte degli italiani. Essa 
dimostra invece che esiste un gran numero di queste persone che si impegna in attività di 
volontariato più o meno formali, soprattutto a vantaggio della popolazione italiana (non sono 
state considerate le associazioni rivolte solo alle comunità di migranti). La ricerca inoltre indaga 
il loro rapporto con il volontariato nei paesi di origine, dove in alcuni casi i migranti hanno 
successivamente “esportato” la loro esperienza dando vita a progetti di aiuto. I numerosi spunti 
di riflessione emersi dalla ricerca sono direttamente provenienti da persone con storie medio-
lunghe di migrazione e di solito non interpellate su questo tema: le loro voci sono un autentico 
“ponte culturale” tra i paesi da cui provengono e quello in cui vivono, e come tali possono 
rivelarsi utili ad arricchire anche il dibattito sulla solidarietà e cooperazione internazionale. 
La comunicazione della Cooperazione Internazionale 

Senza comunicare bene il nostro lavoro non saremo più in grado di alimentare il rapporto con la 
pubblica opinione dalla quale dipendiamo sia in termini di riconoscimento e legittimità sia di 
risorse. Nello spazio di pochi anni, le ONG sono passate dai margini dei flussi di comunicazione 
ad occupare loro malgrado le prime pagine. Questa rapida inversione è dovuta alla campagna 
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strumentale contro migranti e rifugiati, che ha dato un colpo alla nostra credibilità. Come si fa 
quindi a cambiare rotta, tenendo conto delle nuove frontiere della comunicazione? 

 

1https://www.openpolis.it/numeri/cooperazione-internazionale-italia-undicesima-sulla-parita-di-genere/ 

1 Nel 2020 si è aperto, a cura dell’Istituto Italiano della Donazione, il cantiere per la rigenerazione della «Carta della 
Donazione», la cui prima edizione risale al 1999. Si profila in questa direzione un’alleanza, dai profili anche culturali, 
che la cooperazione è chiamata ad accogliere, stimolare e supportare. 
In questo caso, è utile precisare quanto segue. 

 L’Istituto Italiano della Donazione ha inserito negli obiettivi del triennio 2019-21 la revisione della «Carta della 
Donazione», primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l'utilizzo dei fondi nel non profit. 
L’attività si svilupperà attraverso un percorso a più fasi. Il primo semestre 2020 sarà dedicato all’identificazione 
dell’area tematica e degli aspetti peculiari della nuova Carta, attraverso un percorso partecipato e plurale, volto 
a intercettare documentazione, opinioni, attese, indicazione nel mondo delle organizzazioni non profit ma non 
solo.  

 Dopo l’analisi dei contributi raccolti, si passerà alla definizione dell’indice ed alla scrittura delle singole parti 
della nuova Carta. Questi elementi sono, in realtà, l’estrema sintesi di un programma piuttosto articolato, che 
prosegue nel 2021 con le fasi di validazione e diffusione dello strumento. In questo quadro, è possibile 
ovviamente tenere conto delle eventuali necessità dettate dal percorso verso gli Stati Generali della 
cooperazione. 

 È a disposizione documentazione di maggior dettaglio riguardante le finalità, gli obiettivi, la metodologia e le 
attività attraverso le quali si intendono perseguire i risultati auspicati.  

 L’esplorazione del sito dell’Istituto Italiano della Donazione permette di acquisire il testo della Carta nella 
versione 2011 ma anche di cogliere le connessioni già esistenti dal punto di vista sia istituzionale (Forum 
nazionale del Terzo settore è socio fondatore dell’IID e CSVnet ne è socio sostenitore) sia personale (si veda 
composizione consiglio direttivo dell’IID). 

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/attivita/carta-della-donazione 
http://www.istitutoitalianodonazione.it 
-http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/chi-siamo/governance 
 
1Qui una presentazione con i primi dati presentati a ottobre 2019. 

 

 

 


