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Il futuro che vogliamo: le sfide della sostenibilità sociale, ambientale ed economica
nella prospettiva della cooperazione allo sviluppo.
Le proposte per la Cooperazione italiana 1 ù
Premessa
Il Panel ha offerto l’opportunità per una discussione aggiornata sul nesso tra sviluppo sostenibile e le politiche di
cooperazione internazionale, nel quadro dell’adozione dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi sul cambiamento
climatico. Il nuovo scenario internazionale segna una svolta verso politiche più integrate, con l'affermazione delle
interdipendenze e delle interconnessioni tra i diversi ambiti di pianificazione e di azione.
Il Panel ha messo in luce le implicazioni di medio e lungo periodo legate alle caratteristiche della nuova agenda:
l’integrazione delle dimensioni sociale, economica e ambientale; il rispetto dei limiti biofisici dei sistemi naturali
che ci sostengono e, contestualmente, delle basi individuali e sociali che costituiscono la dignità della vita di
ciascun individuo; un complesso articolato e integrato di diciassette obiettivi e quindi l’accresciuto peso dei
bisogni finanziari e di nuove modalità di finanziamento, nel quadro di più ampie diseguaglianze sociali; l’entrata
in gioco di nuovi attori dello sviluppo, dal settore profit agli operatori della cooperazione Sud-Sud; la necessità di
localizzare l’Agenda per la concreta traduzione in politiche e azioni sui territori, considerato che tutti gli obiettivi
hanno una dimensione urbana e territoriale; la trasversalità e specificità della gender-equality come elemento
qualificante e innovativo dell’Agenda 2030.
Sono quindi emerse diverse proposte per orientare le attività della Cooperazione italiana dei prossimi anni; di
seguito sono sintetizzate le principali, relative alla promozione di una consapevolezza pubblica sui temi della
sostenibilità, ai partenariati, al ruolo degli attori dello sviluppo, donne e giovani in particolare, alla dimensione
territoriale, al monitoraggio e valutazione e al ruolo del settore privato.
Proposte per i prossimi tre anni
 La Cooperazione italiana dovrà impegnarsi per la promozione di una diffusa consapevolezza in merito
alla portata dell’Agenda 2030 e degli elementi fondamentali che l’hanno ispirata: il principio secondo il quale lo
sviluppo è centrato sull’affermazione universale dei diritti e, in particolare, il principio leave no one behind (non
lasciare indietro nessuno), inteso nel senso di includere soprattutto la voce e la capacità di incidere delle
persone, dei gruppi e delle comunità marginali e vulnerabili; il pieno rispetto dei limiti biofisici dei sistemi
naturali, che deve quindi concretamente orientare la scelta e la definizione delle attività di cooperazione. In
quest’opera di divulgazione si dovrà ricercare la collaborazione di altri importanti attori, dal Ministero
dell’Istruzione, che può svolgere un ruolo fondamentale nel coinvolgimento delle nuove generazioni, a tutti gli
altri Ministeri e Amministrazioni pubbliche centrali e locali, fino alle organizzazioni della società civile, al mondo
imprenditoriale e professionale.
 Sarà importante rimarcare la stretta connessione dell’attuazione dell’Accordo di Parigi con l’Agenda
2030 e la sua trasversalità. Ciò permetterà di cogliere le opportunità offerte dalla lotta al cambiamento climatico
nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, attraverso le azioni di sostegno alla crescita e al lavoro
verdi e alla produzione energetica sostenibile per ridurre la povertà e le ineguaglianze, di diffusione
dell’innovazione, di riconoscimento del ruolo femminile che sono parte degli impegni assunti dai paesi firmatari
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dell’accordo sul clima, nonché la stretta relazione tra la vulnerabilità climatica e il grande tema delle migrazioni e
delle crisi umanitarie. La climate finance potrà giocare un ruolo chiave in questa direzione.
 La Cooperazione italiana, forte dell‘esperienza già maturata, promuoverà relazioni di partenariato tra i
molteplici soggetti della cooperazione (pubblici e privati, profit e no profit, locali, nazionali e internazionali);
relazioni in grado di armonizzare e valorizzare l’apporto di ognuno alla ricerca del bene comune e della
sostenibilità. Contribuirà in tal modo a rinnovare e rafforzare la partnership globale per lo sviluppo, auspicata
dall’Agenda 2030. La buona cooperazione, d’altronde, inizia a casa nostra, in Italia e in Europa: nei prossimi anni il
sistema della cooperazione dovrà dare piena applicazione al principio della coerenza delle politiche, riconosciuto
anche nella nuova legislazione italiana per il settore. In assenza di buone politiche nazionali ed europee in aree
cruciali come il commercio, l’energia e il cambiamento climatico, le attività di cooperazione non potranno avere
un impatto sostenibile nel lungo periodo.
 Una sfida cruciale per il successo dell’Agenda 2030 è quella di mettere al centro i protagonisti e le
protagoniste dello sviluppo. Senza un pieno superamento delle diseguaglianze di genere, gli ambiziosi
traguardi raccolti negli obiettivi di sviluppo sostenibile non potranno essere raggiunti. La Cooperazione
italiana dovrà rafforzare il proprio contributo per la lotta alle ineguaglianze economiche e sociali, per la
promozione dei diritti delle donne e delle ragazze, del loro empowerment e agency in modo da rendere
centrale il loro ruolo di protagoniste, impegnandosi quindi anche nel contrasto alla violenza sulle donne,
incluse le pratiche dannose, e agli stereotipi di genere. Nel 2050 si prevede il raddoppio della popolazione
africana; il numero di giovani sarà al suo apice: per loro è necessario e urgente rafforzare il sistema
educativo e di formazione professionale e sviluppare le possibilità di partecipazione alla cosa pubblica e di
occupazione, in particolare nei Paesi della regione sub-sahariana.
 La chiave per un’effettiva traduzione dell’Agenda 2030 in politiche di cambiamento è la sua
localizzazione: le strategie nazionali devono, infatti, trovare sviluppo operativo nei territori. La Cooperazione
dovrà rafforzare il coinvolgimento delle Autorità locali in Italia e nei Paesi partner nella prospettiva di una
condivisione a tutti i livelli di governo delle responsabilità per uno sviluppo sostenibile.
 La Cooperazione, proseguendo il cammino avviato con la legge 125 del 2014, farà del monitoraggio e
della valutazione degli interventi realizzati un elemento di forza ed efficacia delle sue politiche e strategie.
L’utilizzazione di indicatori diversi dal PIL, nella definizione dei quali l’Italia ha raggiunto traguardi notevoli,
costituirà un apporto fondamentale per la messa in opera del monitoraggio globale degli SDG. Le pratiche di
valutazione saranno ispirate a metodologie indipendenti, che puntino ad andare oltre gli elementi legati ai
risultati di breve periodo per orientare lo sguardo verso percorsi di più ampio respiro, la dimensione della
partecipazione e la capacità di rispondere dinamicamente alle sfide poste dalla realtà in un contesto di
cambiamenti complessi. Un elemento centrale è quello della trasparenza nell’accesso ai dati fondamentali per gli
interventi realizzati grazie a risorse di origine pubblica, incluse le attività in capo ad attori della società civile e del
settore privato; trasparenza da realizzare anche attraverso meccanismi di accountability che comprendano
sistematicamente la voce dei beneficiari finali degli interventi.
 Attenzione particolare va posta verso gli strumenti di finanza pubblica che coinvolgono gli operatori del
settore privato (incluse le forme di Public Private Partnership e di blended finance), che possono rappresentare
un’interessante opportunità, ma che richiedono particolare attenzione nel valutare premesse e implicazioni, in
particolare: nel cogliere il reale effetto leva realizzato dalle risorse pubbliche per mobilitare finanziamenti privati
per i fini di sviluppo sostenibile; nel definire i criteri di “valore aggiunto” in termini di impatto generato rispetto
all’impiego delle risorse pubbliche attraverso altri canali; nel riconoscere le implicazioni (esplicite e implicite) in
termini di finanza pubblica; nel verificare il rispetto degli standard sociali e ambientali, in un’ottica di coerenza di
politiche.
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