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Il progetto “More and better Europe”
L’obietto del progetto “More and Better Europe” è assicurare che il semestre di presidenza italiana
all’Unione Europea nella seconda metà del 2014 fornisca un quadro più definito riguardo al ruolo
dell’Europa nel combattere la povertà e le ineguaglianze globali. Esso è composto da due progetti:


“More and better Europe – Ensuring Italian contribution to enhance EU role as a global and
consistent player on sustainable development issues” (Progetto n. DCI-NSA/2013/334-175)
finanziato dall’Unione Europea;



“Più Cooperazione in Europa. Più Europa nella Cooperazione. Il contributo delle ONG all'agenda
per lo sviluppo del semestre di Presidenza italiana.” (Progetto n. AID 10245/OXFAM/ITA), finanziato
dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Il progetto “More and better Europe” è stato ideato e verrà portato avanti da un consorzio composto di
associazioni composto da Oxfam Italia (capofila), ARCS, CIPSI, FOCSIV, GVC, al quale si sono associati Terra
Nuova, Legambiente, Slow Food, Expò dei Popoli, Action Aid, ed altri ancora collaboreranno alla
realizzazione delle attività. I partner del progetto aderiscono a CONCORD Italia, la Piattaforma nazionale
italiana delle organizzazioni non governative di sviluppo, solidarietà e cooperazione internazionale presso la
confederazione CONCORD Europe, che raggruppa 42 membri e oltre 1.800 ONG.

CONCORD Italia
CONCORD Italia è la piattaforma nazionale della
confederazione CONCORD Europe, che riunisce le
organizzazioni non governative di sviluppo, solidarietà e
cooperazione a livello europeo. A CONCORD Italia
aderiscono le principali ONG e i membri italiani delle
principali famiglie e federazioni internazionali.
CONCORD Italia rappresenta le ONG che operano in ambito
europeo nel campo della cooperazione allo sviluppo dell’aiuto umanitario, dell’educazione globale, della
sensibilizzazione del pubblico, attraverso programmi, progetti e iniziative di lobbying e advocacy e
campagne.
CONCORD Italia condivide e si riconosce nei valori e nella missione di CONCORD, aderisce al suo
programma di lavoro e alle iniziative promosse attraverso le sue strutture, gruppi di lavoro, forum e
campagne.
CONCORD Italia rappresenta le posizioni e le richieste della confederazione di CONCORD presso le
istituzioni europee, Commissione e Parlamento Europeo e rappresenta CONCORD presso le istituzioni
italiane: governo, ministeri, parlamento italiano, e promuove la partecipazione attiva delle ONG e delle
associazioni italiane alla confederazione, garantendo la diffusione in Italia dei documenti e delle posizioni
proposte.
http://www.concorditalia.org/ / info@concorditalia.org

GVC
GVC - Gruppo di Volontariato Civile, è un’organizzazione non governativa laica e
indipendente, nata a Bologna nel 1971. È attiva nella cooperazione internazionale con
strategie complesse d’intervento: dall’assistenza umanitaria a popolazioni colpite da
conflitti e catastrofi naturali alla ricostruzione, dalla sanità alla sicurezza alimentare,
dallo sviluppo rurale all’educazione, dalla tutela delle donne all’infanzia.
In oltre quarant’anni di attività GVC ha operato in ogni parte del mondo realizzando migliaia di
progetti. Collabora inoltre con enti pubblici, associazioni culturali, cooperative, Ong italiane ed europee
organizzando seminari, convegni, mostre e festival, laboratori nelle scuole e corsi di aggiornamento per
insegnanti. Produce materiale didattico per l’educazione e realizza campagne di comunicazione su temi
sensibili quali le differenze, i diritti umani, la condizione femminile, il commercio sostenibile, la biodiversità.
http://www.gvc-italia.org / gvc@gvc-italia.org

Il Toolkit
Nel secondo semestre del 2014, l’Italia assumerà il ruolo di Presidenza dell’Unione Europea, e per la prima
volta dall’inizio della crisi finanziaria del 2008 e della crisi del debito che ha coinvolto l’Eurozona, il nostro
paese sarà chiamato a portare avanti l’agenda Europea su tematiche specifiche, incluse quelle sullo
sviluppo.
Il progetto “More and better Europe” mira ad assicurare che la presidenza italiana fornisca un quadro più
definito sul ruolo dell’Europa nel combattere la povertà e le ineguaglianze globali.
Questo Toolkit è stato creato con l’obiettivo di fornire un utile strumento per accrescere le capacità dei
membri dello staff, dei volontari e degli attivisti delle Organizzazioni Non Governative (ONG) e delle
Organizzazioni della Società Civile Italiana (OSC) riuniti nei consorzi e piattaforme nazionali che partecipano
attivamente ai dibattiti internazionali, per aumentare il livello di informazione e favorire l’attenzione e la
consapevolezza di un pubblico sempre più ampio. Scopo del Toolkit sarà inoltre permettere l’avanzamento

del dibattito pubblico su particolari tematiche di interesse, che verranno affrontate durante il semestre di
presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, come il dibattito internazionale sulla nuova agenda
per lo sviluppo nel Post-2015 e la coerenza delle politiche per lo sviluppo nell’UE.

Incoraggiamo l’uso dei materiali prodotti nell’ambito del progetto: è possibile fare copie del presente Toolkit, renderlo
disponibile sui vostri siti internet, oppure distribuirlo attraverso qualsiasi altro mezzo – purché la distribuzione non
avvenga con scopo di lucro. Se prendete, adattate o citate il materiale, vi preghiamo di fare riferimento alla fonte
originale e vi ricordiamo che il contenuto del Toolkit è stato adattato a partire dal materiale che trovate in bibliografia.
Le opinioni espresse nel presente documento riflettono solo ed esclusivamente le opinioni degli autori e dei
collaboratori.
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Introduzione
Il presente toolkit è stato creato nel contesto del progetto “More and better Europe” finanziato dall'Unione
Europea e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano (MAECI) e promosso
da CONCORD ITALIA1 grazie ad alcuni dei suoi membri2.Il progetto vede la partecipazione attiva dei soci di
CONCORD Italia, i quali hanno coinvolto anche le principali Organizzazioni non governative per lo sviluppo
(ONG) italiane, le loro reti (AOI, LINK2007, CINI) e altre Organizzazioni della Società Civile (OSC) per fornire
un contributo italiano al rafforzamento del ruolo dell'UE, come attore internazionale coerente, nella lotta
alla povertà globale e alle disuguaglianze, in un contesto di sviluppo sostenibile.
Questo documento, elaborato da GVC con il supporto dei partner di CONCORD ITALIA, include contenuti
utili per rafforzare la partecipazione delle ONG e delle OSC italiane ai dibattiti internazionali che coinvolgono
il semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea, le loro attività di advocacy per la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica italiana e per aumentare la loro capacità di influenzare i policy-maker italiani ed
Europei (incluse le Autorità Locali). Il toolkit è composto da due sezioni:
- La prima sezione si concentra sulla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS), nello specifico per
quanto riguarda il contesto europeo, e analizza come viene applicata la CPS all'interno dell'UE – riservando
un'attenzione speciale alla situazione italiana – con l'obiettivo di capire il ruolo che le ONG e le OSC italiane
possono ricoprire in questo scenario;
- La seconda sezione si focalizza sul Post-2015, in principio con uno sguardo alla struttura, ai punti di forza e
alle debolezze del contesto contemporaneo e successivamente con un'analisi dei diversi attori e processi
che partecipano alla definizione della nuova agenda di sviluppo Post-2015, con l'obiettivo di comprendere
quali sono le opportunità per le ONG e OSC italiane di contribuire a questo dibattito.
Per facilitare il lavoro delle organizzazioni della società civile e delle ONG, le due sezioni che compongono il
Toolkit sono state pubblicate in due documenti separati. Le pagine che seguono sono relative alla Sezione 2:
IL POST-2015.
I suggerimenti e le raccomandazioni riportati in questo documento esprimono prevalentemente il punto di
vista di CONCORD, la Confederazione Europea delle ONG che si occupano di emergenza e di sviluppo. Il
tentativo principale del presente Toolkit consiste nel fornire, ai trainer e allo staff delle ONG e delle OSC, una
guida ragionata su quegli aspetti, dibattuti sia in pubblicazioni che in siti web, che sono più importanti per le
due tematiche, al fine di fornire una panoramica delle questioni fondamentali. Alcuni paragrafi riguardano
in modo specifico lo scenario italiano e forniscono informazioni utili per consentire una partecipazione
maggiore da parte di ONG e OSC. Per l'utente che volesse esaminare in maniera più approfondita le diverse
tematiche, sono stati inseriti riferimenti ai documenti principali e una bibliografia essenziale.
Infine, il presente toolkit comprende due pacchetti di training, strumenti pedagogici per la formazione
interna dei trainer e dello staff delle ONG/OSC:
- Sulla CPS: “Guida Pratica alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS) per i membri di CONCORD”
(Strumento formativo n. 1) e il documento di formazione interna “La coerenza delle politiche per lo sviluppo
(CPS) - strumento per la formazione” (manuale e slide), pubblicati da CONCORD (Strumenti formativi n. 2 e
3);
- Sul Post-2015: “L’Agenda Post-2015 – Strumento di Formazione”, slide realizzate da GVC e CONCORD Italia
per riassumere le tematiche affrontate dalla Sezione 2 del Toolkit (Strumento formativo n. 4) e “Advocacy
Toolkit - influencing the Post-2015 development agenda”, documento pubblicato nell’ambito del programma
di Sviluppo Sostenibile 2015 (SD2015), un’azione di advocacy multi-stakeholder condotta dallo Stakeholder
Forum e da CIVICUS, in collaborazione con UN DESA (Strumento formativo n.5).
1

CONCORD è la Confederazione Europea delle ONG di emergenza e sviluppo. Raggruppa 27 associazioni nazionali, 17 reti internazi onali e 2 membri
associati che rappresentano più di 1800 ONG. È stata fondata nel 2003 dalle ONG di sviluppo perché agisse come principale interlocutore con le
istituzioni UE sulle politiche di sviluppo. CONCORD ITALIA è la piattaforma nazionale italiana di CONCORD Europa ed molti dei suoi membri sono le
più importanti Organizzazioni Non Governative di Sviluppo italiane che lavorano con l'UE. Maggiori informazioni su CONCORD possono essere
reperite su http://www.concordeurope.org/about-us#sthash.9i905b35.dpuf
2
Oxfam Italia, GVC, ARCS, CIPSI, FOCSIV.
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SEZIONE 2 – IL POST2015
1.PERCHÉ È NECESSARIO DEFINIRE NUOVI OBIETTIVI PER IL POST-2015?
L'attuale agenda per lo sviluppo globale è costituita dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), otto
obiettivi da raggiungere entro il 2015 ai quali tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite hanno aderito con la
Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, firmata nel settembre del 2000. I leader mondiali si sono
così impegnati a lottare contro la povertà, la fame, le malattie, l’analfabetismo, il degrado ambientale e la
discriminazione femminile. I progressi per il raggiungimento degli obiettivi vengono misurati attraverso 21
target e 60 indicatori ufficiali – vedi Allegato 1. Nonostante gli MDG abbiano dato vita ad una serie di
risultati senza precedenti, c'è ancora molto da fare per sradicare definitivamente la povertà e rafforzare lo
sviluppo globale. Per questo motivo, è fondamentale raggiungere un accordo mondiale sulle modalità con
cui portare avanti, dopo il 2015, una nuova agenda per lo sviluppo globale, che tenga conto dei risultati
raggiunti ma che sia al contempo più ampia ed ambiziosa.
In questa prospettiva, i policy-makers, le organizzazioni della società civile, il mondo accademico, i media e
le organizzazioni internazionali sono al momento impegnate nel processo di negoziazione di una nuova
agenda di sviluppo globale che sarà costituita da una serie di nuovi obiettivi, target ed indicatori. L'attuale
contesto internazionale è estremamente cambiato rispetto al 2000 e ha visto emergere nuovi problemi,
nuovi attori e nuove consapevolezze; in questo senso il dibattito Post-2015 è l'occasione per cambiare il
modo in cui vengono affrontate le tematiche dello sviluppo e per definire un piano d’azione ancora più
efficace per eliminare la povertà globale.
Prima di affrontare le tematiche al centro del dibattito sulla nuova agenda per lo sviluppo Post-2015, i
paragrafi seguenti si concentrano sulla struttura su cui è basata l’agenda attuale e su alcuni aspetti da
rivedere e nuove questioni da introdurre.

1.1 Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
Al Summit del Millennio, tenutosi nel settembre del 2000, l'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione del Millennio,
con la quale i paesi si sono impegnati a perseguire una visione condivisa
sullo sviluppo, ad instaurare una nuova partnership globale per ridurre
la povertà estrema e a delineare una serie di traguardi da raggiungere
entro il 2015, ossia gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG).
1. Sradicare la povertà estrema e la fame;
2. Rendere universale l’educazione primaria;
3. Promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle
donne;
4. Ridurre la mortalità infantile;
5. Migliorare la salute materna;
6. Combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie;
7. Assicurare la sostenibilità ambientale;
8. Creare una partnership globale per lo sviluppo.
Figura 1 – Obiettivi di Sviluppo del
Millennio

7

1.2 I punti di forza degli MDG
La struttura degli MDG è risultata efficace sotto diversi aspetti: sia le organizzazioni della società civile che
quelle internazionali hanno riconosciuto il valore e l'efficacia di numerosi elementi che hanno costituito
l'agenda per lo sviluppo adottata nel 2000.
Gli MDG sono stati in grado di influenzare ed attirare
l'attenzione dei policy-makers, della società civile,
del mondo accademico e delle organizzazioni
internazionali sulle tematiche della cooperazione e
dello sviluppo ed hanno inoltre costituito un punto di
riferimento comune ai diversi attori e hanno fornito
una base per far convergere le attività di advocacy e
per la sensibilizzazione globale sul problema della
povertà.

I PUNTI DI FORZA DEGLI MDG
 Capacità di fornire una base su cui far
convergere le azioni di advocacy e per la
sensibilizzazione globale al problema della
povertà;
 Definizione di obiettivi prioritari ed operativi
per lo sviluppo;
 Creazione di un'agenda comune in grado di
indurre i governi a intraprendere azioni
concrete;
 La presenza di un vincolo temporale e di
obiettivi tangibili;
 Utilizzo di target chiari, semplici, quantitativi e
facilmente comunicabili;
 Indicatori ben definiti;
 Supporto allo sviluppo della capacità statistica
dei paesi e per l’utilizzo di dati a sostegno delle
politiche di sviluppo;
 Facilitazione
delle diverse forme di
cooperazione e di partenariato globale per lo
sviluppo indirizzando l'allocazione di risorse
verso le questioni di sviluppo globale
prioritarie.

Gli MDG hanno contribuito al rafforzamento di un
partenariato globale per lo sviluppo e sono stati in
grado di indirizzare la ripartizione delle risorse verso
le problematiche principali legate allo sviluppo
globale ed hanno supportato la lotta alla povertà,
attraverso la creazione di un'agenda condivisa
capace di indurre i governi a intraprendere azioni
concrete, e con il miglioramento del coordinamento
e del monitoraggio delle politiche.
Allo stesso tempo, molti paesi in via di sviluppo
hanno messo a punto strategie nazionali orientate al
raggiungimento degli MDG ed hanno inoltre
allineato questa serie di obiettivi alle loro esigenze e
priorità nazionali. In alcuni casi sono stati stabiliti
nuovi obiettivi e con essi i relativi indicatori necessari
ad affrontare le priorità specifiche. Sono stati anche
istituiti nuovi meccanismi per adeguare gli MDG alle
realtà locali e per coinvolgere le autorità nel
raggiungimento degli obiettivi che sono andati ad
integrare l'agenda degli MDG, o ad adattarla, ai
piani di sviluppo nazionale.

Fonte: UN System task team Review of the contributions of
the MDG Agenda to foster development lessons for the Post2015 UN development agenda

Inoltre, gli MDG hanno agevolato diverse forme di cooperazione interregionale e hanno migliorato il
coordinamento tra gli attori dello sviluppo, anche grazie al supporto fornito per il miglioramento della
capacità statistica e di coordinamento sia a livello nazionale che internazionale e al consistente utilizzo di
dati a sostegno delle politiche di sviluppo. I requisiti per il monitoraggio e la loro importanza dal punto di
vista politico hanno portato a riconoscere che una migliore qualità dei dati e delle attività di monitoraggio
sono fondamentali per la messa a punto e l'attuazione dei programmi e delle politiche di sviluppo,
perfezionati dall’incremento della disponibilità e dell'utilizzo di informazioni di qualità nei processi di
definizione delle politiche.
Uno dei fattori che ha contribuito maggiormente al successo degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio è stata
la forma con cui sono stati espressi: la definizione di obiettivi concreti e con una scadenza temporale ha
permesso di mettere in pratica azioni tangibili nel contesto generale dello sviluppo umano e del
partenariato globale per lo sviluppo. Stabilendo target chiari, semplici, quantitativi e facilmente
comunicabili, oltre ad indicatori ben definiti, gli MDG hanno contribuito a responsabilizzare i governi e a
migliorare la governance.
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Importanti per l’attuazione dell’agenda per lo sviluppo sono inoltre state le risposte a livello regionale e
locale in termini di advocacy, monitoraggio, condivisione di buone pratiche e di quanto appreso nel
processo di raggiungimento degli MDG.

1.3 I punti di debolezza degli MDG
I PUNTI DI DEBOLEZZA DEGLI MDG
 Non affrontano le cause strutturali della
povertà e delle disuguaglianze;
 Non riconoscono le responsabilità globali dei
paesi ad alto reddito;
 Escludono
alcune
questioni
di
fondamentale importanza presenti nella
Dichiarazione del Millennio;
 Adottano un approccio quantitativo che ha
impedito di misurare i progressi qualitativi e
gli sforzi relativi dei singoli paesi;
 Sono percepiti come imposti dall’alto, dai
sistemi internazionali a quelli statistici
nazionali;
 Mancano di chiarezza su come adattare gli
obiettivi globali alle realtà nazionali e alle
dinamiche regionali;
 Nel
dibattito
globale,
enfatizzano
eccessivamente la mancanza di risorse
finanziarie a scapito dello sviluppo delle
istituzioni e delle riforme strutturali.
Fonte: UN System task team Review of the contributions
of the MDG Agenda to foster development

Nonostante le organizzazioni internazionali e della
società civile abbiamo espresso giudizi generalmente
positivi sugli MDG, essi hanno anche evidenziato, e le
Nazioni Unite con loro, che l’agenda per lo sviluppo
attuale non presenta tutte le caratteristiche
necessarie per poter affrontare in modo adeguato le
sfide poste dal contesto attuale.
Innanzitutto, l'approccio degli MDG semplifica in
maniera eccessiva il concetto di “sviluppo”,
riducendolo ad un semplice miglioramento dei bisogni
primari e all’assistenza ai paesi più poveri e
problematici. Inoltre, focalizzare l'attenzione sul mero
raggiungimento di obiettivi minimi impedisce di
tenere conto dei problemi che devono affrontare i
paesi a medio reddito.
Gli MDG non sono inoltre stati in grado di affrontare
le cause strutturali della povertà e delle
disuguaglianze e di far fronte a questioni globali come
il degrado ambientale. Gli Obiettivi del millennio
hanno poi portato ad enfatizzare in maniera eccessiva
la mancanza di risorse finanziarie, i risultati e la
crescita economica, e non si sono concentrati sullo
sviluppo delle istituzioni, sulle trasformazioni
strutturali, sulle cause della povertà e sugli elementi
che favoriscono lo sviluppo.

Da questo punto di vista, gli MDG costituiscono “un
programma, ma non una strategia per lo sviluppo ” e non hanno saputo riconoscere né le diverse condizioni
THIS PAPER HAS BEEN PREPARED BY GCAP
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stata prestata poca attenzione agli aspetti relativi alla qualità degli sforzi compiuti e alle interdipendenze tra
i vari obiettivi, e l’adozione dei meccanismi per la responsabilizzazione si sono rivelati piuttosto deboli.
In aggiunta, gli MDG non sono universali, anzi, si rivolgono soltanto ai paesi in via di sviluppo e al sistema
degli aiuti: attribuendo la responsabilità principale degli interventi ai governi dei paesi a basso reddito, gli
MDG non sono stati in grado di riconoscere le responsabilità globali dei paesi ad alto reddito e non hanno
richiesto loro di intervenire in relazione ad esse. In questo modo è sorta la percezione di un'agenda
incentrata sull’erogazione di donazioni, che ha creato aspettative molto alte sul ruolo dell'assistenza,
3

UN System Task Team (2012), Review of the contributions of the MDG Agenda to foster development: Lessons for the Post-2015 UN development
agenda, pag. 9.
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minimizzando l'importanza cruciale della mobilitazione delle risorse locali per finanziare le strategie di
sviluppo in linea con gli MDG. Il monitoraggio è stato inoltre spesso concepito come un'operazione dall'alto
verso il basso, dal momento che gli indicatori sono risultati dalle consultazioni effettuate all’interno delle
agenzie internazionali.
Gli MDG hanno inoltre escluso alcune questioni importanti – come pace, governance, diritti umani, lavoro,
parità di genere e sviluppo inclusivo, duraturo e sostenibile: nonostante fossero tutti presenti tra i principi e
i valori della Dichiarazione del Millennio, questi temi non sono stati pienamente tradotti in target ed
obiettivi.
In alcuni ambiti sono stati poi posti obiettivi imprecisi – ad esempio per quel che riguarda la riduzione della
popolazione delle baraccopoli e le questioni legate al MDG 8 (l'istituzione di partenariati globali per lo
sviluppo). Inoltre, la definizione degli obiettivi in termini relativi (dimezzare la povertà, ridurre la mortalità
infantile di due terzi, ecc) non ha saputo tenere conto dei cambiamenti nelle dinamiche delle popolazioni.
Gli interventi più rapidi ed immediati hanno prevalso, spostando l'attenzione dalle numerose esigenze dei
gruppi più svantaggiati, che avrebbero richiesto azioni più complesse e costose, finanziamenti prolungati ed
impegni politici duraturi. L'agenda degli MDG non ha infine portato a termine tutti gli impegni presi nei
confronti dei partenariati per lo sviluppo globale e molta è la strada che bisogna ancora percorrere.

2. VERSO UN'AGENDA PER LO SVILUPPO POST-2015
2.1 Nuove sfide per un nuovo contesto
Dall’inizio del millennio il mondo in cui viviamo è cambiato in modo radicale: sono emersi nuovi poteri
economici, nuove tecnologie stanno rimodellando la società, nuove forme di insediamento e attività
dell’uomo stanno esercitano una pressione costante sul pianeta, e le disuguaglianze sono in crescita nei
paesi ricchi, così come in quelli più poveri.
Inoltre, le crisi alimentari, energetiche e finanziarie globali hanno messo in evidenza la fragilità dei sistemi
di approvvigionamento alimentare, hanno reso evidenti le falle sistemiche dei mercati di consumo e
finanziari e le debolezze interne ai meccanismi di governance globali. La rapida diffusione mondiale del
crack finanziario negli USA e la più recente instabilità dei mercati finanziari globali generata dalla crisi dei
debiti sovrani in Europa hanno messo in rilievo le interconnessioni dell'economia mondiale.
Inoltre, come hanno rilevato le Nazioni Unite4, quasi un milione di persone nel mondo sono denutrite e più
di 200 milioni sono disoccupate; i redditi da lavoro sono stagnanti o si sono abbassati, così come la quota
del reddito nazionale nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo e solo il 28% della popolazione
mondiale è coperta da sistemi di previdenza sociale completi. La crisi mondiale dell'occupazione sta
acutizzando l’esclusione sociale e la povertà dei gruppi più vulnerabili, l’instabilità politica, i conflitti, le
guerre e la mancanza di prospettive di lavoro dignitose spingono milioni di persone verso i campi profughi o
li costringono a migrare in altri paesi, dove la loro integrazione è spesso problematica. A queste crisi di
aggiungono poi quelle ambientali, l’esaurimento delle risorse naturali ed i cambiamenti climatici che
minacciano il pianeta, le cui implicazioni sono sempre più preoccupanti e che minano le prospettive di
salute, sicurezza alimentare, sviluppo agricolo e per lo sradicamento della povertà.
In questo senso, la scadenza del termine per il raggiungimento degli MDG rappresenta l'opportunità per
elaborare una nuova agenda di sviluppo globale che identifichi adeguatamente le esigenze di sviluppo delle
generazioni attuali e di quelle future e che sia in grado di affrontare le nuove sfide globali con una nuova
serie di obiettivi. I paragrafi successivi forniranno una panoramica dei diversi processi e attori che
attualmente prendono parte al dibattito sulla definizione dell'agenda di sviluppo Post-2015.

4

Vedi UN System Task Team (2012), Realizing the Future We Want for All, Report to the Secretary-General
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2.2 Mettere a punto una nuova agenda: MDG vs SDG
La data fissata per il raggiungimento degli MDG si avvicina e la comunità internazionale ha intrapreso un
processo finalizzato alla definizione una nuova agenda per lo sviluppo per il Post-2015, in un contesto in cui
alle sfide rimaste si aggiungono nuove problematiche.
Nel 2010, l’High-level Plenary Meeting dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha richiesto al
Segretario Generale di guidare i lavori per portare aventi l’agenda per lo sviluppo delle Nazioni Unite anche
oltre il 2015, e successivamente, nel giugno del 2012, i governi riunitisi per la Conferenza delle Nazioni Unite
sullo Sviluppo Sostenibile (anche nota come Rio+20 o Summit della Terra 2012) hanno acconsentito al lancio
di un secondo processo parallelo guidato dall’Assemblea, con lo scopo di creare una serie di Obiettivi di
Sviluppo Sostenibili (SDG) universali capaci di affrontare in modo più efficace le sfide attuali e per
permettere ai paesi di sviluppare e monitorare meglio gli obiettivi in tutte e tre le dimensioni dello sviluppo
sostenibile (sociale, ambientale ed economica), di impegnarsi in consultazioni più inclusive e di mettere a
punto una serie di obiettivi di natura globale e applicabili in maniera universale a tutti i paesi.
Questi eventi hanno dato vita a due filoni di discussione e due processi per il Post-2015 che attualmente
procedono seguendo percorsi differenti ma che si supportano vicendevolmente, e che convergeranno in
una singola agenda ed in un'unica serie di obiettivi:
a) Il processo coordinato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite finalizzato alla revisione degli
Obiettivi del Millennio, adattandoli al nuovo contesto internazionale;
b) Il processo coordinato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite finalizzato a creare una nuova
serie di obiettivi, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), basati sul principio dello sviluppo
sostenibile, mirato a trovare nuove modalità con cui usare in modo sostenibile le risorse del
pianeta, per evitare che le pressioni sullo sviluppo, il costante incremento della popolazione e la
crescita economica, che stanno gravando sulle risorse naturali ed ambientali del pianeta, abbiamo
un impatto irreversibile sulla vita della popolazione mondiale.
Lo schema seguente fornisce una visione d’insieme dei due processi, gli attori coinvolti, i documenti di
riferimento prodotti all’interno dei diversi forum di discussione, gli stakeholder che sono stati consultati e la
modalità con cui i due processi convergeranno. Un’analisi dettagliata di tutti questi aspetti verrà sviluppata
nei paragrafi sottostanti.
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REVISIONE DE GLI OBI ETTIVI DI SVILU PPO DEL MILLEN NIO
CONSULTAZIONE GLO BALE:

Sondaggio Globale M y World
- Singoli Individui
11 CONSULTAZIONI
TEMATICHE E 88 NAZIONALI:

Development Group ONU

UN SYSTEM TASK TEAM (UN TT)

“A Million Voices: The
World We Want” - 2013

OPEN WORKING GROUP (OWG)

Esperti di oltre 50 enti e organizzazioni
internazionali ONU
Documento adottato:

“Realizing the Future We Want for All” - 2012

-

Università
Settore Privato
Società civile
Governi
Documento adottato:

OBIETTIVI DI SVILU PPO SOSTENIBILE

CONSULTAZIONI REGIONALI:

-

Università
Settore Privato
Società civile
Stati Membri
Member States

Documento adottato:

“A Regional Perspective on the Post-2015
United Nations Development Agenda” - 2013

- Università
- Settore Privato
- Società civile
- Governi

CONSULTAZIONI SETTO RE
PRIVATO: Global Comp act
ON U
- Aziende aderenti al
Global Compact
Documento adottato:

“Corporate Sustainability and
the United Nations Post-2015
Development Agenda“- 2013

“Introduction to the Proposal
of the Open Working Group
for Sustainable Development
Goals” - 2014

- Major Group
- Altri Stakeholders

HIGH LEVEL PANEL

Leader po litici e personalità di rilievo es perti in
divers i setto ri

- Università
partnership: eradicate poverty and transform - Settore Privato
economies through sustainable development” - - Società civile
2013
- Politici
Documento adottato: “A new global

Documento adottato: “Report

- Università
- Settore Privato
- Società civile

Negoziati Intergovernativi
(Settembre 2014-Agosto 2015)

Stakeholders consultati
Presenta il suo lavoro al Segretario Generale
Presenta il suo lavoro all’Assemblea Generale

of the ICESDF” 2014

Finanziarie

- Altre Organizzazioni
- Major Group

ASSEMBLEA GENERALE ONU
Report di Sintesi del Segretario
Generale da presentare all’Assemblea
Generale sugli input del Post-2015
Fornisce input a
Tutti gli input saranno inclusi in
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- Istituzioni

CONVERGENZA

HIGH LEVEL SUMMIT
Per adottare la nuova agenda
(Settembre 2015)

“Prototype Global Sustainable
Development Report” - 2014

30 esperti di f inanziamenti allo sviluppo sostenibile

Rappresentanti di università, istituti di ricerca,
fondazioni , società civile e altre organizzazioni

for Sustainable Development” - 2013

Documento adottato:

- Major Group
- Agenzie Regionali
- Altri stakeholders

INTERGOVERNM ENTAL COMMITTEE O F EXPERTS ON
SUSTAINABLE D EVELO PMENT FINANCING (ICESDF)

SUSTAINABLE D EVELO PMENT SOLUTIONS
NETWORK (SDSN)

Documento adottato: “An Action Agenda

HIGH LEVEL PO LITICAL FORUM

Tutti gli stati membri ed agenzie dell’ONU
It will review regularly and follow
up the implementation of
sustainable development goals

SEGRETARIO GENERALE ONU

LEGENDA:

Documento adottato:

Commissioni regionali ONU

DIALOGHI PER L’ATTUAZIONE
DELLA NUOVA AGENDA:

Development Group ONU
- Università
- Settore Privato
- Società civile
-Governi
Da aprile 2014 -ad aprile
- Governments
2015

Rappresentanti di 70 stati membri dell’ONU, divisi per
gruppi regio nali, condividendo 30 seggi

Gli MDG e gli SDG hanno lo stesso scopo primario, sradicare la povertà, ma si differenziano nell’approccio
che adottano per il raggiungimento di quest'obiettivo – vedi Box 1.
BOX 1 – FOCUS

LE PRINCIPALI DIFFERENZE DI APPROCCIO TRA MDG E SDG
MDG
Sviluppo
Focus sui paesi in via di sviluppo
Aiuti Umanitari e Commercio
Nessun riconoscimento dei limiti
delle risorse del pianeta
Lo sviluppo economico viene
prima di tutto, l'ambiente è una
priorità secondaria

SDG
Benessere sostenibile
Focus su tutti i paesi
Diritti umani, Giustizia e Livelihoods
Consapevolezza dei limiti delle risorse del
pianeta
La sostenibilità comprendente le tre
dimensioni ambientale, sociale ed
economica, è alla base del benessere

Fonte: Sustainable Development 2015, Advocacy Toolkit – Influencing the Post-2015 development agenda

a) Il processo post - MDG
Le discussioni riguardanti la revisione degli MDG sono cominciate durante l’High-level Plenary Meeting sugli
MDG tenutosi dell'Assemblea Generale nel 2010, vertice che ha assegnato al Segretario Generale delle
Nazioni Unite il compito di presentare una relazione annuale sui progressi effettuati nell'attuazione degli
MDG fino al 2015 e di fare raccomandazioni per portare avanti l’agenda di sviluppo delle Nazioni Unite
oltre quella data.
Di conseguenza, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha preso l’iniziativa per coordinare questo primo
processo, con l'obiettivo di raccogliere informazioni, suggerimenti e stimoli da tutti gli stakeholder coinvolti
nel dibattito, che saranno inclusi nella relazione finale che il Segretario presenterà all'Assemblea Generale
nel 2014 - vedi Box 2.

BOX 2 – FOCUS

IL RUOLO DEL SEGRETARIO GENERALE NEL DIBATTITO SUL POST 2015
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon presenta relazioni annuali sui progressi
nell'attuazione degli MDG, dall’High-level Plenary Meeting dell'Assemblea Generale del 2010 e dovrà
inoltre presentare un resoconto finale, contenente tutti i contributi raccolti, entro dicembre 2014.
Nel 2012 ha pubblicato un primo contributo iniziale all’Open Working Group, un documento di sintesi
dei primi input ricevuti attraverso un questionario sottoposto agli Stati Membri per contribuire al lavoro
dell’Open Working Group sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (vedi paragrafo (b) sottostante).
Nel 2013, il Segretario Generale ha pubblicato il report annuale “A life of dignity for all” in cui:
 Rinnova l'impegno nei confronti degli obiettivi interconnessi di sviluppo economico, inclusione
sociale e sostenibilità ambientale;
 Riafferma la necessità di una visione più lungimirante per l’agenda futura, fermamente
ancorata alla questione dei diritti umani e ai valori e principi universalmente accettati;
 Afferma il bisogno di una serie di obiettivi e target chiari, con lo scopo di realizzare le priorità
dell'agenda, un partenariato globale per lo sviluppo che mobiliti i mezzi di implementazione,
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ed un sistema di monitoraggio partecipativo in grado di tenere traccia dei progressi e
meccanismi di mutua responsabilità per tutti gli stakeholder.
Fonte: 2013 UN Secretary General Annual Report A life of dignity for all.

Per incoraggiare il dibattito, il Segretario Generale ha anche stabilito:

a.1) Consultazioni globali con gli stakeholder
Il Segretario Generale dell'ONU ha richiesto il punto di vista del maggior numero possibile di stakeholder. Le
consultazioni si sono svolte a livello tematico, su base regionale, globale e nazionale.


Consultazioni regionali: le cinque Commissioni Regionali ONU – la Commissione Economica per
l'Europa (ECE), la Commissione Sociale ed Economica per l'Asia e il Pacifico (ESCAP), la Commissione
Economica per l'America Latina e i Caraibi, la Commissione Economica per l'Africa (ECA) e la
Commissione Economica e Sociale per l'Asia Occidentale (ESCWA) - hanno fornito una prospettiva
regionale sul dibattito globale per la nuova agenda di sviluppo Post-2015 nel documento congiunto,
pubblicato nel 2013 “A Regional Perspective on the Post-2015 United Nations Development
Agenda” che individua le aree cruciali e prioritarie per l'agenda di sviluppo da un punto di vista
regionale, e sottolinea la necessità di adattare gli obiettivi globali a quelli regionali e nazionali. Il
documento si basa sui risultati di una serie di consultazioni locali e regionali condotte con i governi,
la società civile, il mondo dell'impresa e quello accademico, coinvolgendo sia le agenzie ONU a
livello regionale sia i partner e le organizzazioni locali.



Consultazioni globali, tematiche e nazionali: le Nazioni Unite hanno condotto il questionario
globale online My World, un sondaggio rivolto ai cittadini, con lo scopo di raccogliere le opinioni, le
priorità e i punti di vista dei singoli individui. Ai partecipanti è stato chiesto di scegliere sei tra sedici
possibili tematiche (educazione, cibo nutriente a prezzi accessibili, migliori opportunità lavorative,
ecc) che ritenevano essere prioritarie sia a livello globale che personale.
Il Development Group delle Nazioni Unite (UNDG)5 ha inoltre condotto undici consultazioni
tematiche nel periodo 2012-2013 relative a: Lotta alle Disuguaglianze, Conflitti, Violenze e
Calamità, Istruzione, Energia, Sostenibilità Ambientale, Governance, Crescita e Impiego, Salute,
Fame, Sicurezza Alimentare e Nutrizione, Dinamiche delle Popolazioni, Acqua. Per ciascun tema,
sono stati formati gruppi guidati da rappresentanti specializzati delle Nazioni Unite e le
consultazioni6 sono state condotte da uno o più paesi, i cui contributi sono stati inclusi. Le
consultazioni hanno previsto la partecipazione attiva ed il supporto da parte della società civile – sia
cittadini individuali e che organizzazioni - degli istituti di ricerca e del settore privato.
Inoltre, l'UNDG ha condotto 88 consultazioni nazionali7 nei paesi in via di sviluppo in cui le Nazioni
Unite forniscono assistenza ai governi e dove sono state quindi agevolate dai team locali dell'ONU in
coordinamento con i governi, col settore privato, con i gruppi di esperti e la società civile. Sono
inoltre state condotte numerose consultazioni multi-stakeholder sull'agenda Post-2015 in diversi
paesi del nord del mondo come Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Pesi bassi,
Spagna, Svizzera, Regno Unito ed Unione Europea.
I risultati di queste tre tipologie di consultazioni sono state sintetizzate nella relazione: “A Million
Voices: The World We Want”, pubblicata nel 2013 dall'UNDG.
Da Aprile 2014 ad Aprile 2015 l'UNDG condurrà un altro tipo di consultazione, i dialoghi per

5

UN Development Group riunisce 32 agenzie, fondi, dipartimenti, programmi ed uffici delle Nazioni Unite che si occupano di svi luppo.
Le consultazioni tematiche hanno previsto una fase online, una richiesta di contributi e paper, in alcuni casi incontri preparatori con gli stakeholder
rilevanti e un high-level meeting che ha riassunto i risultati.
7
Le consultazioni nazionali hanno previsto incontri singoli, focus group, colloqui con gli stakeholder, programmi radiofonici, interviste televisive,
incontri tra gruppi specifici e gruppi di esperti, sondaggi ed SMS.
6
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l’attuazione della nuova agenda8, che si svolgeranno a livello nazionale e che consisteranno in una
serie di incontri pubblici e discussioni online in cui policy planners, rappresentanti della società
civile, il mondo accademico, i leader comunitari e del settore privato potranno dialogare e
individuare soluzioni e strategie per incrementare l'efficienza e il raggiungimento dei risultati relativi
allo sviluppo intorno a sei aree tematiche: (i) localizzare l'agenda di sviluppo Post-2015; (2)
assistenza al rafforzamento delle capacità istituzionali; (iii) monitoraggio partecipativo per
meccanismi di responsabilizzazione; (iv) partenariati con la società civile ed altri attori; (v)
collaborazione col settore privato; (vi) cultura e sviluppo.


Le consultazioni del UN Global Compact9: sondaggio effettuato tra le aziende aderenti al Global
Compact delle Nazioni Unite, sulle priorità che esse giudicano più importanti per la futura agenda
per lo sviluppo, i cui risultati sono stati pubblicati nel 2013 nel report “Corporate Sustainability and
the United Nations Post-2015 Development Agenda”.
Il documento raccoglie le opinioni espresse durante: (i) 43 consultazioni nazionali sul Post-2015
condotte da Gennaio ad Aprile 2013 dalle reti ONU locali, che hanno visto la partecipazione di oltre
500 aziende nelle regioni dell’Africa, Asia/Australia, Europa, Medio Oriente/Nord Africa e Africa SubSahariana; (ii) una serie di discussioni a partire dal Summit Rio+20 del 2012 condotte dal Global
Compact LEAD, la piattaforma del Global Compact che comprende 56 aziende multinazionali
particolarmente attente ai principi del Global Compact; (iii) le discussioni intraprese durante i
meeting annuali del 2013 su acqua e corruzione del Global Compact, in cui 250 aziende hanno
espresso la loro opinione sull’agenda per lo sviluppo nel Post-2015 e durante due seminari online
con le aziende firmatarie dell’iniziativa ONU sui Principi di Investimento Responsabile10; (iv) un
sondaggio condotto dal Global Compact tra novembre e dicembre 2012, che raccoglie i punti di
vista di 1.712 aziende di più di 100 paesi.
a.2) High-Level-Panel of eminent persons on the Post-2015 Development Agenda

Nel luglio 2012, il Segretario Generale ONU Ban Ki-Moon ha annunciato la creazione di un Panel di Alto
Livello composto da 27 membri, incaricati di produrre un documento comprendente consigli e
raccomandazioni riguardanti l’agenda globale per lo sviluppo dopo il 2015. Il Panel è presieduto dal
Presidente indonesiano Susilo Bambang Yudhoyono, dalla Presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf and
dal Primo Ministro britannico David Cameron. Il Panel include inoltre leader politici e personalità eminenti
provenienti da tutto il mondo11, che ricoprono ruoli importanti nei rispettivi governi nazionali (ministri
dell’Ambiente, Economia, Finanza, Affari Esteri, Salute, Riassetto Urbano), nel settore accademico,
nell’imprenditoria, nelle istituzioni internazionali (Unione Europea – vedi Box 3, Unione Africana, Banca
Mondiale, Fondo Monetario Internazionale), nel settore umanitario, della cooperazione allo sviluppo, e in
associazioni per la tutela dei diritti umani.
Il lavoro del Panel ha preso in considerazione le nuove problematiche relative allo sviluppo, i risultati
raggiunti finora e gli aspetti degli MDG da migliorare, integrandoli con considerazioni derivati dalle loro
competenze e dagli input ricevuti durante diverse consultazioni con la società civile, il settore privato,
politici e mondo accademico12. Il risultato di queste attività è stato presentato nel report del 2013 “A new
global partnership: eradicate poverty and transform economies through sustainable development”, che
8

Informazioni più dettagliate sui dialoghi e sui paesi coinvolti nelle diverse aree tematiche sono disponibili sul sito
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/UNDG%202nd%20dialogues.pdf oppure all’indirizzo http://www.worldwewant2015.org/sitemap
9
Il Global Compact è un’iniziativa dell’ONU per le aziende che vogliono allineare le loro attività e strategie con dieci principi globalmente definiti
nelle aree dei diritti umani, lavoro, ambiente, e lotta alla corruzione. Le aziende, in quanto protagonisti principali della globalizzazione, possono
così aiutare a sviluppare standard sostenibili in aree come i mercati, il commercio, la tecnologia e la finanza.
10
L’iniziativa ONU per i principi di investimento responsabile (PRI) comprende una rete internazionale di investitori che collaborano per mettere in
pratica sei principi – disponibili qui. L’iniziativa è stata lanciata nel 2006 e comprende 1260 firmatari.
11
La lista completa dei membri dell’High Level Panel è disponibile all’indirizzo http://www.un.org/sg/management/hlppost2015.shtml
12
I membri del Panel hanno organizzato incontri con i rappresentanti degli agricoltori, delle comunità locali, dei lavoratori, dei migranti, dei disabili,
dei piccoli imprenditori, dei commercianti, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei gruppi religiosi, dei sindacati, del l’università, politici e filosofi.
Inoltre sono stati inviati input da più di 5000 organizzazioni della società civile da tutto il mondo e dagli amministratori di 250 aziende, dal mondo
accademico dei paesi in via di sviluppo e non, oltre che da ONG locali ed internazionali.
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include raccomandazioni per il Segretario Generale, e che identifica cinque principi per il cambiamento da
adottare nella nuova agenda:


Leave No One Behind: assicurare che a nessuna persona, a prescindere dall’etnicità, dal genere, da
disabilità, posizione geografica o qualsiasi altro status, vengano negati i diritti umani e le
opportunità economiche di base;



Put Sustainable Development at the Core: cambiare repentinamente i modelli di produzione e
consumo verso modalità sostenibili, con i paesi del nord del mondo in prima linea, per rallentare
l’avanzare allarmante del cambiamento climatico e del degrado ambientale, che costituiscono gravi
minacce per l’umanità;



Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth: incoraggiare una trasformazione economica
che possa porre fine alla povertà estrema e promuovere lo sviluppo sostenibile, migliorando le
condizioni di vita con innovazioni, tecnologie e potenzialità del business, sviluppando economie più
diversificate con eguali opportunità per tutti, che possano portare ad una maggior inclusione
sociale, specialmente per i più giovani, e un maggior rispetto per l’ambiente;



Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All: raggiungere la libertà dalla
violenza, dai conflitti, dall’oppressione, riconoscendo che la pace e il buon governo sono elementi
necessari (e non superflui) per ottenere il benessere della popolazione mondiale;



Forge a New Global Partnership: fondare una nuova partnership globale sui principi della
solidarietà, cooperazione, accoutability, rispetto e benefici reciproci.

BOX 3 – FOCUS

L’UNIONE EUROPEA NEL DIBATTITO SUL POST-2015
L’Unione Europea sta contribuendo al dibattito sul Post-2015 attraverso:
1. Partecipazione all’ High Level Panel on Post-2015 development agenda
Andris Piebalgs, il Commissario Europeo per lo Sviluppo uscente (2009-2014), fa parte del gruppo di
consiglieri, provenienti da agenzie ONU, governi, settore privato ed organizzazioni della società civile che
compongono l’High Level Panel sull’agenda per lo sviluppo Post-2015 (vedi paragrafo a.2);
2. Consultazioni
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione online con l’obiettivo di raccogliere le opinioni di
diverse tipologie di stakeholder, tra cui 119 organizzazioni ed individui delle autorità pubbliche, della
società civile, del settore privato e del mondo accademico sui limiti e benefici degli MDG e sulla futura
agenda per lo sviluppo globale dopo il 2015. I risultati delle consultazioni sono stati pubblicati nel 2012 nel
report "Towards a Post-2015 development framework”;
3. European Report on Development
La Commissione e sette Stati Membri dell’UE (Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna, Svezia,
Regno Unito) hanno pubblicato nel 2013 il Report Europeo sullo Sviluppo “Post-2015: Global Action for an
Inclusive and Sustainable Future”, nel quale sono state presentate conclusioni riguardanti la nuova agenda
e il ruolo dell’Unione Europea, affermando la necessità di continuare ad incrementare l’APS (Aiuto
Pubblico allo Sviluppo – la maggior parte degli stati dell’Unione Europea non ha raggiunto il livello di aiuti
deciso a Monterrey dello 0,7% del reddito nazionale lordo destinato agli APS), promuovere maggiormente
la CPS (Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo) e partecipare attivamente ai negoziati internazionali per il
dibattito sul Post-2015.
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Grafico delle Percentuali di APS/RNL dei membri del DAC/OCSE nel 2013 (Fonte: OCSE, aggiornati all’ 8 aprile 2014):

4. Comunicazioni
La Commissione Europea ha elaborato due importanti comunicazioni per esprimere la posizione dell’UE
all’interno del dibattito a livello mondiale sulla nuova agenda per lo sviluppo:
 “A decent life for all – Ending poverty and giving the world a sustainable future” nel 2013: il
documento propone un approccio comune all’interno dell’Unione per un impegno nei processi
internazionali che definiranno la nuova agenda per lo sviluppo nel Post-2015 che assicuri una “vita
decente per tutti” entro il 2030 e che possa includere fattori adatti a guidare la comunità
internazionale verso una crescita ed uno sviluppo sostenibili ed inclusivi, assicurando trasformazioni
strutturali dell’economia, necessari per la capacità produttiva e il lavoro, la transizione verso una
green economy inclusiva capace di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, ed una
gestione più efficace delle risorse naturali. Il documento sottolinea inoltre l’importanze della
definizione di un quadro che sia in grado di assicurare giustizia, uguaglianza, equità, così come la
piena uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile;
 “A decent Life for all: from vision to collective action” nel 2014: il documento descrive i principi e le
aree prioritarie (povertà, disuguaglianze, salute, sicurezza alimentare, istruzione, uguaglianza di
genere, acqua e servizi igienici sanitari, energie sostenibili, lavoro decente, crescita inclusiva e
sostenibile, produzione e consumo sostenibili, biodiversità, degrado dei suoli, mari ed oceani) così
come i target potenziali da adottare nella definizione dei nuovi obiettivi. Il documento afferma
anche l’importanza fondamentale di un approccio basato sulla democrazia ed i diritti umani, che
tenga in considerazione i principi di giustizia, buon governo, equità, uguaglianza, stato di diritto,
pace e libertà dalla violenza.
Fonte: http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/post-2015_en.htm

a.3) Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

La Sustainable Development Solutions Network (SDSN) è una rete comprendente membri delle università,
istituti di ricerca, fondazioni, società civile e altre organizzazioni, costituita dal Segretario Generale dell’ONU
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nell’agosto del 2012 per coinvolgere la comunità tecnica e scientifica nella definizione della nuova agenda
per lo sviluppo sostenibile.
La SDSN ha condotto consultazioni in tutto il mondo tramite il suo Consiglio e 12 gruppi tematici su
questioni relative allo sviluppo sostenibile, che hanno visto la partecipazione di scienziati, ingegneri,
accademici, e professionisti del settore privato e della società civile, in base al loro settore di competenza. Il
Consiglio della SDSN ha analizzato come potrebbe essere un’agenda integrata, chiara, orientata all’azione e
basata su dati scientifici nel documento pubblicato nel 2013 “An Action Agenda for Sustainable
Development”, che comprende le conclusioni di queste discussioni, il lavoro dei gruppi tematici e i risultati
di una consultazione pubblica durata due settimane.

a.4) UN System Task Team
Lo UN System Task Team (UNTT) è stato istituito nel 2011 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, è
presieduto dal Dipartimento degli Affari Sociali ed Economici e dal UNDP (UN Development Programme) e
riunisce esperti da oltre 50 enti delle Nazioni Unite e di organizzazioni internazionali per fornire supporto ai
processi e alle consultazioni sul Post-2015. Nel 2012 ha pubblicato il documento “Realizing the Future We
Want for All”, in cui vengono presentati i risultati delle consultazioni organizzate del UN System Task Team
con gli stati membri, i rappresentanti del mondo accademico, le organizzazioni della società civile, il settore
privato13, e che include un’analisi dei principali documenti di riferimento sull’argomento.
Il mandato del Task Team include anche: la valutazione degli sforzi compiti all’interno delle Nazioni Unite, la
consultazione di stakeholder esterni appartenenti alla società civile, il mondo accademico ed il settore
privato e la definizione di una visione e di una road map per la nuova agenda sul Post-2015 – vedi Box 4.
All’interno del UN System Task Team vi è inoltre lo UN Technical Support Team (TST), il quale fornisce
supporto all’Open Working Group14 – vedi paragrafo (b) sottostante.

BOX 4 – FOCUS

UN SYSTEM TASK TEAM
Lo UN System Task Team ha pubblicato un documento importante in cui presenta la visione della nuova agenda
per lo sviluppo ed i valori di base su cui deve essere ancorata (ossia diritti umani, uguaglianza e sostenibilità),
attorno a quattro dimensioni fondamentali:







Sviluppo sociale inclusivo: assicurare la copertura universale e la qualità dei servizi ed interventi a
supporto dello sviluppo sociale, con lo scopo di rafforzare le famiglie attraverso nuove tecnologie
per la salute e l’informazione;
Sviluppo economico inclusivo: assicurare maggior coordinamento e coerenza, elaborare strategie
di crescita per il futuro, sviluppare partenariati e assicurare capacity building istituzionale tra paesi
e regioni, una governance economica e finanziaria migliore, con capacità di resilienza nei confronti
degli shock economici, mantenendo un quadro di attuazione che possa assicurare il rispetto dei
diritti umani, la protezione dell’ambiente, che possa affrontare l’attuale crisi globale del lavoro e
supportare le attività produttive che creano pieno impiego e lavoro decente, che possa assicurare
l’accesso alla terra, alle risorse naturali, alle fonti di energia e ai servizi per i piccoli agricoltori;
Sostenibilità ambientale: assicurare un clima stabile, fermare l’acidificazione degli oceani, evitare

13

Lo UN System Task Team ha organizzato un Expert Group Meeting il 27-29 Febbraio 2012, e tre briefing informali con gli Stati Membri (all’interno
dell’Assemblea Generale a Novembre 2011 e Febbraio 2012 e all’interno dell’ECOSOC a marzo 2012). Nel report sono inoltre confluite le opinioni
raccolte durante le consultazioni che gli enti ONU tengono periodicamente con le organizzazioni della società civile.
14
L’Open Working Group è un gruppo intergovernativo composto da 30 membri originato dalla conferenza sullo sviluppo sostenibile Rio+20 per
proporre gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SGD).
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il degrado dei suoli e l’uso non-sostenibile dell’acqua, gestire in modo sostenibile e proteggere le
risorse naturali;
 Pace e sicurezza: promuovere la pace e la sicurezza, compresa la libertà da persecuzioni di tipo
politico, dalle discriminazioni e da tutte le forme di violenza, prestando particolare attenzione alla
violenza contro le donne.
Per realizzare un progetto simile, il Task Team fornisce ulteriori raccomandazioni, spiegando che è
necessario un alto grado di coerenza tra le politiche, su scala globale, nazionale, regionale e locale, così
come l’adozione del principio delle responsabilità condivise e l’identificazione di fattori che guidano i
processi di sviluppo, ed oltre a ciò, è fondamentale evitare di definire un’agenda troppo ampia, di essere
troppo vaghi oppure troppo prescrittivi nella stesura degli obiettivi e di adottare un approccio incentrato
su un sistema univoco di flussi di aiuto da paesi donatori a paesi riceventi.
Fonte: UNTT (2012), Realising the future we want for all, Report to the Secretary-General

b) Il processo di definizione degli SDG
Il secondo processo, lanciato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione della Conferenza
ONU sullo Sviluppo Sostenibile (Rio+20) tenutasi nel giugno del 2012 a Rio de Janeiro15, è mirato alla
definizione di nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), da costruire sulle basi poste dagli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio (MDG) e con i quali convergere in un’unica agenda da adottare nel 2015.
Per promuovere le discussioni relative agli SDG, l’Assemblea Generale ha istituito:


L’High Level Political Forum (HLPF):
Un Forum globale ed intergovernativo di discussione politica sullo sviluppo sostenibile incaricato di
fornire linee guida e raccomandazioni per lo sviluppo sostenibile, in quanto nuovo organo
deliberante16 per lo sviluppo sostenibile all’interno del sistema delle Nazioni Unite. Il Forum deve
esaminare regolarmente e seguire la messa in pratica dei principi di sviluppo sostenibile
all’interno delle Nazioni Unite, agisce come piattaforma per i partenariati, coinvolgendo i Major
Group e altri stakeholder (vedi Box 11) ed enti regionali. Tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite
e tutti gli Stati Membri delle agenzie ONU specializzate partecipano al Forum, il quale organizza
incontri ogni quattro anni a livello di capi di stato e di governo sotto l’egida dell’Assemblea
Generale ed ogni anno sotto l’egida del Consiglio Economico e Sociale. A partire dal 2016 dovrà
anche condurre analisi regolari sulla messa in pratica degli impegni presi e degli obiettivi che
saranno definiti in materia di sviluppo sostenibile.
Il Forum lavora per assicurare l’integrazione delle dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica,
sociale ed ambientale) per definire un’agenda dinamica, orientata all’azione e capace di affrontare
le problematiche connesse allo sviluppo sostenibile. Il primo meeting del Forum si è tenuto nel
settembre 2013, quando il sottosegretario generale per gli affari sociali ed economici delle Nazioni
Unite ha presentato la sintesi di un report, che dopo ulteriori consultazioni è stato presentato in
versione completa durante il secondo meeting del Forum nel 2014, “Prototype Global Sustainable
Development Report”, un documento che raccoglie i risultati di valutazioni scientifiche a supporto
del lavoro sullo sviluppo sostenibile che il Forum porterà avanti.



Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing (ICESDF):

15

Il documento pubblicato in seguito alla Conferenza Rio+20 “The Future We Want” è disponibile all’indirizzo
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
16
Il High Level Forum prende il posto della Commissione sullo Sviluppo Sostenibile (CSD), istituita dall’Assemblea Generale del l’ONU nel dicembre
del 1992 per assicurare la continuazione delle discussioni condotte all’interno dell’Earth Summit (United Nations Conference on Environment and
Development - UNCED).
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Un comitato intergovernativo di esperti sul finanziamento allo sviluppo sostenibile, composto da 30
esperti17 di finanziamento allo sviluppo sostenibile, provenienti da diverse regioni del mondo per
bilanciare la rappresentazione geografica, nominati ed incaricati di valutare i bisogni in termini di
finanziamenti allo sviluppo, di considerare l’efficacia, la coerenza e le sinergie degli strumenti
esistenti, e di valutare iniziative aggiuntive, con lo scopo di preparare un documento che proponga
diverse opzioni per adottare una strategia di finanziamento adeguata per la realizzazione dello
sviluppo sostenibile, e per facilitare la mobilitazione delle risorse e il loro uso efficace nel
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo.
Il lavoro del Comitato è aperto a consultazioni con gli stakeholder rilevanti, ed in quest’ottica, è
stato istituito un Comitato Direttivo per coordinare il coinvolgimento degli attori non statali. Con il
procedere del lavoro del Comitato sono stati lanciati periodici appelli agli stakeholder per fornire
input e contributi: le istituzioni finanziarie internazionali e regionali e altre istituzioni rilevanti
interessate hanno potuto inviare i loro contributi sulle tematiche seguenti: “valutazione dei bisogni
finanziari, mappatura dei flussi correnti e dei trend emergenti e l’impatto sul contesto nazionale ed
internazionale”; “mobilitazione delle risorse e loro uso efficace”; “disposizioni istituzionali, coerenza
delle politiche, sinergie e governance”.
Il Comitato ha condotto cinque sessioni ed ha pubblicato il documento “Report of the
Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing” nell’agosto del
2014. Il documento propone una lista di numerose misure finanziarie da adottare per uno sviluppo
sostenibile, come il promuovere riforme ed adempimenti fiscali, esplorare il contributo potenziale
delle banche per lo sviluppo nazionali, fornire l’accesso a servizi finanziari per famiglie e microimprese, indirizzare i fondi internazionali verso investimenti a lungo termine per lo sviluppo
sostenibile, facilitare i flussi delle rimesse e dell’assistenza privata allo sviluppo (ecc.). Queste
proposte costituiscono input per ulteriori discussioni con gli stakeholder.


Open Working Group:
L’Open Working Group (OWG), il gruppo di lavoro dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è
composto da 30 membri ed è stato istituito nel gennaio del 2013 per proporre la lista degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile da sottoporre all’Assemblea Generale.
L’OWG è presieduto dai rappresentanti permanenti di Ungheria e Kenya, i 30 seggi sono presieduti
da 70 Stati Membri, nominati attraverso i cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite. Ognuno dei
seggi viene perciò condiviso da uno a quattro stati appartenenti allo stesso gruppo regionale (Africa,
Asia - Pacifico, America Latina e Caraibi, Europa Occidentale ed Altri, Europa dell’Est), mentre i
rappresentanti degli altri stati, senza seggio, hanno potuto comunque partecipare e parlare a nome
del proprio paese durante i meeting dell’OWG. L’Italia ha partecipato all’interno del gruppo Europa
Occidentale ed Altri, condividendo il seggio con Spagna e Turchia, tramite la rappresentanza italiana
permanente presso le Nazioni Unite a New York e il Ministero Italiano dell’Ambiente.
In un primo periodo (da Marzo 2013 a Febbraio 2014) l’Open Working Group ha tenuto sessioni
tematiche regolari, facilitando le discussioni e raccogliendo gli input delle organizzazioni dell’ONU e
di quelle internazionali, dei Major Group ed altri stakeholder – vedi Box 11 – su una grande quantità
di argomenti. I contributi così ricevuti sono serviti per la stesura di diversi report pubblicati tra
Marzo e Giugno 2014, per elaborare poi lo “Zero Draft”, una prima bozza della serie di obiettivi e
target, poi rivista e discussa fino a che nel luglio del 2014 l’OWG ha pubblicato la versione finale
della proposta riguardante gli obiettivi di sviluppo sostenibili, che sarà sottoposta all’esame
dell’Assemblea Generale – vedi Box 5.

17

Per maggiori informazioni sui membri che fanno parte dell’ICESDF, visita il sito http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1558
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BOX 5 – FOCUS

LA PROPOSTA DELL’OPEN WORKING GROUP
L’Open Working Group (OWG) ha presentato la sua proposta per la serie di Obiettivi di Sviluppo Sostenibili
da adottare nella nuova agenda per lo sviluppo nel documento “Introduction to the Proposal of the Open
Working Group for Sustainable Development Goals”, diffuso nel luglio del 2014. Il documento è stato il
risultato del confronto e delle discussioni con gli stakeholder ed i Major Group – vedi Box 11.
La proposta finale comprende 17 obiettivi, ognuno accompagnato da una serie di target (169 in totale) per
poter misurare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi.
Lista degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Proposti, da raggiungere entro il 2030:
1. Porre fine alla povertà ovunque, in tutte le sue forme;
2. Porre fine alla fame, assicurare la sicurezza alimentare e nutrizionale, promuovere
l’agricoltura sostenibile;
3. Assicurare una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età;
4. Assicurare un’istruzione di qualità inclusiva ed equa, e promuovere opportunità di
formazione permanente per tutti;
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere e favorire l’empowerment di donne e ragazze;
6. Assicurare la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei servizi
igienici sanitari per tutti;
7. Assicurare un accesso universale – e a prezzi accessibili - a fonti di energia affidabili,
sostenibili e moderne;
8. Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, il pieno
impiego produttivo e lavoro decente per tutti;
9. Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione inclusiva e
sostenibile e favorire le innovazioni;
10. Ridurre le disuguaglianze nei paesi e tra di essi;
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;
12. Assicurare modelli produttivi e di consumo sostenibili;
13. Agire con urgenza per combattere il cambiamento climatico ed i suoi effetti;
14. Conservare ed usare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo
sviluppo sostenibile;
15. Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri,
gestire in maniera sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, fermare e
invertire la tendenza che porta alla degradazione dei suoli e fermare la perdita di
biodiversità;
16. Promuovere società inclusive e pacifiche per lo sviluppo sostenibile, fornire accesso
alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabilizzate ed inclusive, a
tutti i livelli;
17. Rafforzare i mezzi per l’implementazione* e rivitalizzare la partnership globale per
lo sviluppo sostenibile.
* Il concetto di mezzi per l’implementazione (Means of implementation) descrive l’insieme interdipendente di risorse finanziarie,
sviluppo e trasferimento tecnologico, capacity building, globalizzazione e commercio inclusivi ed equi, integrazione regionale, così
come la creazione di un ambiente nazionale favorevole alla messa in pratica della nuova agenda per lo sviluppo sostenibile, in
modo particolare nei paesi in via di sviluppo.
Fonte: Proposta finale dell’OWG sugli SDG, la lista completa degli obiettivi, target e mezzi per l’implementazione sono disponibili
all’indirizzo http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
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2.3 Convergenza
Nonostante i processi di revisione degli MDG e di definizione degli SDG si svolgano in maniera parallela,
entrambi hanno riconosciuto la necessità di includere come principi fondanti l’eliminazione della povertà e
lo sviluppo sostenibile.
I due processi stanno convergendo per definire una nuova serie di obiettivi che dovranno essere universali,
rivolti cioè all’intera popolazione mondiale, che dovranno coinvolgere i paesi in base al principio della
responsabilità comune ma differenziata (vedi par. 2.4.2), che dovranno portare ad uno sviluppo
sostenibile, comprendente le dimensioni economica, sociale ed ambientale della sostenibilità e che sia no
capaci di andare incontro ai bisogni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare le proprie necessità.
Ci sono stati numerosi appelli per la fusione dei due processi in una singola agenda per lo sviluppo:


Per quanto riguarda gli MDG, entro dicembre 2014 il Segretario Generale condividerà un report di
sintesi contenente tutti gli input ricevuti sul Post-2015, che sottoporrà all’attenzione dell’Assemblea
Generale. Questo documento costituirà il punto di partenza per i negoziati intergovernativi per
definire ed accordarsi sui dettagli della nuova agenda, che probabilmente sarà composta da una
serie di obiettivi globali, mirati a sradicare la povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile;



Per quanto concerne gli SDG, l’OWG deve sottoporre la sua proposta di obiettivi all’Assemblea
Generale entro settembre 2014.

Gli input derivati da entrambi i processi daranno origina ad una sola agenda per lo sviluppo entro il 2015. Il
presidente dell’Assemblea Generale ha tenuto un evento speciale il 25 settembre del 2013 per definire le
modalità della convergenza e la forma della nuova agenda – vedi Box 6.

BOX 6 – FOCUS

UNGA SPECIAL EVENT
Il 25 settembre 2013 il Presidente dell’Assemblea Generale dell’ONU ha tenuto un evento speciale sugli
MDG per fare il punto sugli sforzi compiuti per il loro raggiungimento e per delineare la forma della nuova
agenda per lo sviluppo.
Secondo l’Assemblea, il nuovo quadro globale per lo sviluppo deve essere basato sulle fondamenta gettate
dagli MDG, ma anche essere in grado di affrontare le nuove sfide emerse:
 Adottando il principio delle responsabilità comuni ma differenziate;
 Impegnandosi a sradicare la povertà, bilanciando in maniera coerente le dimensioni sociali,
economiche ed ambientali dello sviluppo sostenibile;
 Definire una nuova serie di obiettivi, universali e applicabili a tutti i paesi rispettando comunque le
priorità e le politiche nazionali;
 Promuovere la pace e la sicurezza, la governance democratica, lo stato di diritto, l’uguaglianza di
genere e i diritti umani per tutti.
Nel documento l’Assemblea ha anche definito la fase successiva di negoziati intergovernativi (da
settembre 2014 ad agosto 2015) che dovranno includere tutti gli stakeholder – compresa la società civile e
le istituzioni accademiche e scientifiche, le autorità locali e il settore privato. Questi negoziati, guidati dagli
Stati Membri, porteranno all’adozione di una nuova agenda per lo sviluppo, durante un Summit tra capi
di stato e di governo che verrà organizzato a settembre 2015.
I due processi convergeranno come illustrato sotto:
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Fonti: Documento dello Special Event UNGA (2013), schema CONCORD Italia e GVC - Capacity Building Toolkit on Post-2015
(Section 2) versione inglese, fonte del SD 2015 Advocacy Toolkit – Influencing the Post-2015 development agenda

2.4 Le questioni ancora aperte
Il dibattito riguardante la nuova agenda per lo sviluppo comprende diversi aspetti, tra i quali le priorità, il
metodo e la forma dei nuovi obiettivi.
Il quadro che definirà l’agenda futura dovrà essere in grado di far fronte alle nuove problematiche globali,
che derivano dalla crescente globalizzazione e integrazione tra i diversi paesi del Nord e Sud del mondo. Le
crisi sociali, economiche ed ambientali si estendono ormai a livello internazionale e non possono essere
affrontate dai singoli paesi, e richiedono quindi soluzioni globali. Persino i paesi cosiddetti sviluppati, una
volta considerati immuni da questo tipo di shock, stanno subendo le conseguenze delle crisi globali, e
questo rende necessaria un’azione collettiva e il superamento del paradigma dominante che vede il Nord ed
il Sud del mondo come due blocchi contrapposti.

2.4.1 Misurazione
Una delle tematiche al centro del dibattito sul Post-2015 è la questione della metodologia da adottare per
misurare i progressi compiuti dai vari paesi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo. Nonostante gli
MDG identifichino dei target chiari, semplici e facilmente comunicabili, che hanno favorito la possibilità di
misurare i progressi, il loro approccio prettamente quantitativo non ha permesso di tenere conto dei
miglioramenti e degli sforzi relativi fatti da ciascun paese, ognuno caratterizzato da situazioni di partenza
completamente differenti. I vari stakeholder concordano sul fatto che i nuovi obiettivi ed i target ad essi
collegati dovranno essere “SMART”: Specifici, Misurabili, Attuabili, Rilevanti e Temporalmente limitati.
Inoltre, la misura standard del Prodotto Interno Lordo (PIL), che viene oggi utilizzata per rilevare per il
progresso economico – a sua volta associato al benessere della popolazione - non risulta essere adeguata
per misurare lo sviluppo sostenibile. Il PIL in realtà tiene conto solamente del valore monetario dei beni e
dei servizi prodotti, e non di fattori altrettanto importi come lo sfruttamento delle risorse naturali,
l’inquinamento o il tenore di vita della popolazione, che sono invece fondamentali in un’ottica di sviluppo
sostenibile. Una misura per il benessere potrebbe dunque contribuire alla ridefinizione del concetto e della
metodologia utilizzata per tracciare i progressi nazionali, estendibile a tutti i paesi del mondo – vedi Box 7.
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BOX 7 – FOCUS

NUOVE MISURE PER IL BENESSERE
Il PIL pro capite e il prodotto nazionale non forniscono una visione completa del percorso di sviluppo di
una nazione, in quanto non riflettono le conseguenze sociali ed economiche del progresso e nemmeno il
benessere degli individui o delle famiglie. Questo tipo di approccio dovrebbe essere modificato ed
integrato con misure che tengano conto di più aspetti, oltre ai beni e servizi prodotti, come il benessere
soggettivo, il capitale umano e naturale di ciascun paese e tutti i fattori che hanno conseguenze sulla
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Attualmente sono state elaborate diverse proposte per
misurare il benessere di una nazione che possano includere più fattori, nel tentativo di andare oltre il PIL,
che riflette unicamente la crescita economica.
Anche l’Unione Europea sta partecipando al dibattito, ed ha promosso l’iniziativa “EU Beyond GDP”, che
ha lo scopo di favorire lo scambio di informazioni sugli sviluppi recenti e sui lavori in corso per definire
nuovi indicatori più attenti agli aspetti sociali ed ambientali rispetto al PIL, che necessita di essere
migliorato, riveduto ed integrato con altri indicatori di sviluppo (es. maggior coesione sociale, accesso a
prezzi abbordabili a beni e servizi di base, istruzione, salute pubblica e qualità dell’aria) e di rallentamento
(es. povertà crescente, maggior criminalità, esaurimento delle risorse naturali).
Alcuni esempi di misure alternative al PIL sono:
 Il Genuine Progress Indicator (GPI – Indicatore del Progresso Reale): un progetto del Center for
Sustainable Economy (un think tank per la transizione verso una società sostenibile) e dell’Institute
for Policy Studies (un think tank statunitense che lavora sui temi della giustizia, pace ed ambiente).
Il loro indice raggruppa diversi fattori sociali, economici ed ambientali in un'unica struttura
composta da 26 indicatori di sviluppo e di rallentamento;
Per maggiori informazioni visita il sito http://genuineprogress.net/genuine-progress-indicator/



BES (Benessere Equo e Solidale): un progetto italiano, nato da un’iniziativa congiunta del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL - organo di consulenza delle Camere e del Governo
per la legislazione economica e sociale) e l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat – un ente di ricerca
pubblico, il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori
pubblici, che opera in maniera indipendente e in continua interazione con le comunità
accademiche e scientifiche). L’idea centrale del BES è che i parametri economici da soli sono
inadeguati per valutare i progressi delle società e dovrebbero perciò essere integrati con
informazioni relative alle dimensioni sociali ed ambientali e da misure che possano tracciare le
disuguaglianze e la sostenibilità. Questo indicatore viene misurato attraverso 12 dimensioni del
benessere: (1) Salute; (2) Istruzione e Formazione; (3) Lavoro e Conciliazione Tempi di Vita; (4)
Benessere Economico; (5) Relazioni Sociali; (6) Politica ed Istituzioni; (7) Sicurezza; (8) Benessere
Soggettivo; (9) Paesaggio e Patrimonio Culturale; (10) Ambiente; (11) Ricerca ed Innovazione; (12)
Qualità dei Servizi;
Per maggiori informazioni visita il sito http://www.misuredelbenessere.it/index.php?id=51



Better Life Index: un progetto dell’OCSE per spingere i cittadini a partecipare al dibattito sulle
misure alternative per il benessere. Questo indice identifica 11 tematiche considerate essenziali
per il benessere dal punto di vista delle condizioni di vita materiali (casa, reddito, lavoro) e della
qualità della vita (comunità, istruzione, ambiente, governance, salute, grado di soddisfazione della
propria vita, sicurezza e bilanciamento tra vita e lavoro). Uno strumento interattivo disponibile sul
sito permette all’utente di selezionare il proprio ordine di priorità tra le varie tematiche e di vedere
l’andamento di ciascun paese in base alla selezione effettuata.
Per maggiori informazioni visita il sito http://www.oecdbetterlifeindex.org/about/better-life-initiative/,

Nell’approcciarsi al problema riguardante le modalità di misurazione dei progressi compiuti verso il
raggiungimento degli MDG è indispensabile considerare i principi di responsabilizzazione, trasparenza e
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valutazione dei progressi compiuti, per stabilire regole ed istituzioni appropriate al fine di aumentare la
capacità dei cittadini di partecipare alle scelte politiche che li riguardano e per responsabilizzare i governi e
gli altri attori della scena internazionale.
La definizione del nuovo quadro per lo sviluppo costituisce un’opportunità per sviluppare un meccanismo
globale promosso e sostenuto dai vertici politici per assicurare che i governi nazionali e gli altri attori,
compreso il settore privato, siano resi responsabili della messa in pratica della nuova agenda, esaminando
regolarmente i progressi in maniera rigorosa, spingendo per accelerare l’attuazione delle misure esistenti o
facendo pressioni per adottarne di nuove se necessario.
La società civile, le autorità locali ed il settore privato dovrebbero partecipare ed essere responsabilizzati e
promuovere la trasparenza, attraverso il raccoglimento, la pubblicazione, la valutazione ed una maggiore
accessibilità ai dati ed alle informazioni sull’avanzamento dei progressi fatti a livello nazionale ed
internazionale.

2.4.2 Responsabilità
Tutti gli stakeholder impegnati nel dibattito sul Post-2015 sono d’accordo sul fatto che la nuova agenda
dovrà essere universale e diretta a tutti i paesi, a differenza degli MDG, i quali erano invece incentrati
sull’aiuto dei donatori e, a parte l’obiettivo numero 8, indirizzati ai paesi più poveri. Un nuovo approccio
universale e trasformativo dovrebbe considerare obiettivi e target che interessano tutti i paesi, e tutti gli
stakeholder dovrebbero essere coinvolti nella loro attuazione.
Il processo del Post-2015 dovrebbe perciò essere esso stesso equo ed inclusivo ed includere il maggior
numero di opinioni possibili. Diverse discussioni si concentrano anche su chi dovrebbe guidare l’intero
processo di definizione della nuova agenda, e come sia possibile che possano veramente partecipare anche
le persone più vulnerabili e gli indigenti – che spesso non vengono rappresentati all’interno di questi
processi internazionali.
Com’è stato sottolineato anche dalla Commissione Europea18, sconfiggere la povertà e promuovere lo
sviluppo sostenibile sono sfide comuni a tutti i paesi, in quanto rilevanti per tutte le persone, incluse le
generazioni future, in tutti i paesi, e globali in quanto, nel mondo interdipendente in cui viviamo, i nuovi
problemi richiedono una partecipazione collettiva per trovare soluzioni globali.
Gli obiettivi dovrebbero perciò riguardare tutti i paesi, anche se il loro raggiungimento deve tenere conto e
rispettare le diverse circostanze, le misure e le priorità nazionali. Questa differenziazione può avvenire in
diversi modi, come ad esempio prevedendo approcci diversi per il raggiungimento dei target oppure
attraverso indicatori differenziati per misurare i progressi.
Altri stakeholder, come ad esempio CONCORD19, spingono per l’adozione del principio delle responsabilità
comuni ma differenziate, secondo il quale gli obiettivi, pur rimanendo universali ed applicabili a tutti i
paesi, devono prevedere target specifici per i diversi contesti nazionali o regionali. La responsabilità
comune ma differenziata si applica inoltre su due livelli:


Da un lato, permette il riconoscimento dei diversi stadi di sviluppo in cui si trovano i paesi, così da
poter adattare il grado e la natura degli interventi da mettere in pratica a seconda delle diverse
situazioni e delle maggiori problematiche – come povertà o disoccupazione;



Dall’altro lato, permette l’individuazione dei contributi, presenti e passati, che ciascun paese ha
fornito per la risoluzione delle sfide globali, e di conseguenza la loro responsabilità.

Per questo, tutti i paesi devono impegnarsi e ciascuno stato deve dare il proprio contributo per il
raggiungimento degli obiettivi concordati a livello globale, ed alcuni tra essi dovranno compiere sforzi
maggiori, in base alle loro responsabilità riguardo la situazione attuale e adottando i principi fondamentali
di equità e giustizia sociale.
18
19

EC (2014), “A decent Life for all: from vision to collective action”
Cfr. Beyond2015, Putting People and Planet First
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Si discute molto anche della necessità di oltrepassare la visione di un’assistenza allo sviluppo di tipo
paternalistico e caritatevole, adottando piuttosto un concetto di burden-sharing, ossia di condivisione degli
oneri tra paesi ricchi e poveri, adottando meccanismi per assicurare la Coerenza delle Politiche per lo
Sviluppo (CPS)20, che rafforzino la capacità di risposta dei paesi del nord del mondo ai bisogni e alle
aspirazioni delle persone più povere ed emarginate del mondo, non andando a danneggiare i loro diritti
umani e le loro prospettive di sviluppo attraverso politiche settoriali incoerenti – vedi la Sezione 1 di questo
Toolkit.

2.4.3 Sostenibilità
La nuova agenda per lo sviluppo dovrebbe assicurare prima di tutto la tutela dei diritti, che comprendono i
diritti umani ed i principi di giustizia, uguaglianza, equità, buon governo, democrazia, stato di diritto e diritto
a vivere in società pacifiche, libere dalla violenza. Gli obiettivi ed i target dovrebbero poi incorporare in
modo bilanciato le tre dimensioni – sociale, economica ed ambientale - dello sviluppo sostenibile e le
interconnessioni esistenti tra loro. Il riconoscimento di questi legami potrà permettere di definire un’agenda
meno frammentata e più integrata della precedente.
Oltretutto, diversi stakeholder hanno espresso la necessità di cambiare il paradigma di riferimento
dell’agenda attuale, che pone l’accento sull’erogazione degli aiuti allo sviluppo sottoforma di flussi finanziari
(percepiti quasi come obbligo morale) che struttura i rapporti tra paesi ricchi e paesi poveri come relazioni
tra donatori e riceventi, invece che tra pari che collaborano, ognuno con i propri mezzi ed a fronte delle
proprie responsabilità, per fronteggiare le nuove sfide globali.
La nuova visione dovrà basarsi sui diritti e la giustizia che sia in grado di distribuire equamente le risorse
naturali all’interno e tra le nazioni secondo le loro necessità e i bisogni orientati alla costruzione, o al
sostegno, del benessere della propria popolazione. In questo modo, si affronterebbero le cause della
pratiche di consumo e produzione insostenibili, permettendo la transizione verso un modello di
sostentamento sostenibile che possa apportare benefici a tutti. Questo nuovo sistema potrebbe prendere il
posto del modello economico attuale basato principalmente sulla crescita e permettere la transizione verso
economie e le società più sostenibili ed eque, ed assicurare una maggior partecipazione pubblica ai processi
di decisione politica.
La nuova agenda dovrà infatti proporre un vero cambiamento, incidendo sulle cause strutturali delle nuove
sfide globali, compresi gli aspetti non affrontati in maniera esaustiva dagli MDG, quali la crescita sostenibile
ed inclusiva, le disuguaglianze, i modelli di produzione e consumo sostenibili, mobilità ed immigrazione,
lavoro decente, inclusione digitale, salute e protezione sociale, gestione sostenibile delle risorse naturali,
cambiamento climatico, ricerca ed innovazione, capacità di resilienza dopo i disastri naturali e gestione del
rischio. Le riforme che possono trasformare realmente le strutture economiche, i sistemi fiscali, il
commercio, la governance globale e responsabilizzare il settore privato sono perciò fondamentali e la loro
attuazione richiederà il grande impegno di tutti gli stakeholder nei confronti dello sviluppo sostenibile – vedi
Box 8.

20

Per ulteriori informazioni riguardandi la promozione della CPS nel dibattito sul Post-2015, consult ail documento dell’ECDPM “Bringing Policy
Coherence for Development into the Post-2015 agenda – Challenges and Prospects, disponibile online all’indirizzo http://ecdpm.org/wpcontent/uploads/DP-163-Policy-Coherence-for-Development-Post-2015-Agenda-Challenges-Prospects-2014.pdf
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BOX 8 – FOCUS

DAL BUSINESS AS USUAL ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Tutti gli stakeholder che si occupano di cooperazione allo sviluppo concordano sulla necessità di includere
la sostenibilità tra i principi fondanti della nuova agenda globale per lo sviluppo e garantire la sua messa in
pratica mobilitando i governi locali e nazionali, la società civile, il settore privato, il mondo accademico e
scientifico in tutti i paesi per cambiare la situazione attuale.
A scenario immutato, non adottando misure che tengano conto delle circostanze e degli eventi che hanno
effetti negativi sullo sviluppo, alcuni paesi potranno prosperare mentre altri incorreranno in stagnazioni o
conosceranno situazioni di povertà sempre maggiore; le liberalizzazioni e le deregolamentazioni
aumenteranno, portando ad una diminuzione delle imposte commerciali, dei posti di lavoro e degli
standard di tutela ambientale.
Di conseguenza sarà più difficile investire nel capitale umano, nelle infrastrutture, nei servizi pubblici e
nella protezione ambientale: in questo contesto e senza adottare misure adeguate per la governance e la
cooperazione, non sarà più possibile supportare le regioni vulnerabili e raggiungere obiettivi quali la
riduzione delle disuguaglianze tra lavoratori specializzati e non, o garantire la salute infantile. Non
riuscendo ad agire sulle cause strutturali della povertà e delle disuguaglianze, il sistema di coordinamento
e di cooperazione internazionale fallirà nei suoi intenti di sviluppo globale. Ed inoltre non basterà
nemmeno definire nuovi MDG “verdi”, che pongano cioè più attenzione all’ambiente ma senza adottare
un approccio sostenibile, necessario per evitare che le prospettive delle generazioni future rimangano
immutate o peggiorino e per affrontare le attuali minacce ambientali.
Una questione che sta attualmente preoccupando la comunità della cooperazione internazionale, e non
solo, è il negoziato in corso per la definizione di un accordo commerciale tra USA ed Unione Europea, il
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), che rischia di consolidare lo scenario appena
presentato. Gli esperti in materia di sviluppo e diversi rappresentanti di ONG e paesi terzi hanno
recentemente espresso la loro preoccupazione riguardo questo trattato, che potrebbe contraddire gli
obiettivi di sviluppo attualmente in discussione all’interno dei processi sul Post-2015. Un trattato
commerciale di questa portata, sviluppato dai due maggiori attori economici del pianeta, definirà gli
standard globali per quanto riguarda il commercio e gli investimenti, ma nonostante ciò, i contenuti e le
tematiche oggetto delle negoziazioni non vengono rese pubbliche.
Le preoccupazioni degli stakeholder derivano dal fatto che Europa e Stati Uniti adottano convenzioni e
standard differenti: ad esempio, gli Stati Uniti non hanno firmato tutte le convenzioni fondamentali per la
tutela del lavoro promosse dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), e senza livelli adeguati di
garanzie, questo accordo rischia di aumentare la deregolamentazione internazionale, abbassando gli
standard di tutela del lavoro, andando a annullare gli sforzi attualmente compiuti in seno alle Nazioni Unite
per la nuova agenda di sviluppo globale sostenibile.
Gli SDG non dovrebbero essere concepiti come obiettivi a sé stanti, ma dovrebbero diventare punti di
riferimento anche per gli accordi commerciali ed economici negoziati in parallelo, tra i quali il TTIP.
Maggiore trasparenza risulta inoltre essere necessaria per assicurare una maggior coerenza delle politiche
per lo sviluppo ed evitare così conseguenze negative sugli obiettivi di sviluppo.
È quindi fondamentale che lo sviluppo sostenibile venga adottato globalmente come principio trainante
del cambiamento radicale dei modelli di produzione economica e di consumo, i quali, così come sono
attualmente, non possono assolutamente definirsi sostenibili.
Fonti: Sustainable Development Solutions Network “An Action Agenda for Sustainable Development”, UNEP “Towards a global
agenda of sustainability and equity: civil society engagement for the future we want”
Per maggiori informazioni sulla posizione di diversi stakeholder riguardo al TTIP, vedi http://stop-ttip-italia.net/
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2.4.4 Una nuova partnership globale
Molti stakeholder, e lo UN System Task Team (UNTT)21 stesso, hanno affermato la necessità di rinnovare
l’attuale partnership per lo sviluppo globale, definita dal MDG numero 8, che attribuisse responsabilità
dirette ai paesi del nord del mondo, alimentando la percezione di un’agenda basata su un rapporto
donatori - beneficiari, invece di richiedere un’azione collettiva multilaterale per raggiungere un ambiente
di sviluppo globale ed economico stabile.
L’obiettivo 8, così com’è formulato, non considera gli altri attori della cooperazione internazionale, come la
società civile, le fondazioni private e le altre forme di cooperazione e di azione collettiva. Il ruolo del settore
privato nella cooperazione allo sviluppo è un altro fattore al centro di dibattito e discussioni
internazionali22. Le imprese, incluse le società di capitali e gli intermediari finanziari, possono agire nel
settore dello sviluppo sia in qualità di enti finanziatori sia come partner di governi, ONG e donatori. Diversi
stakeholder, tra i quali CONCORD, rimangono cauti su questo tema, ed invitano la comunità internazionale
ad analizzare nel dettaglio il contributo potenziale del settore privato allo sviluppo ed ad assicurarsi che le
aziende che operano sul campo non vadano contro gli obiettivi di sviluppo, adottino pratiche e
comportamenti sostenibili e paghino le tasse dovute. Questi attori devono contribuire alla lotta contro la
povertà e le disuguaglianze promuovendo i diritti umani, lo sviluppo sostenibile e l’economia sociale e al
contempo devono essere sensibilizzati e responsabilizzati sulle tematiche dello sviluppo, rispettare
l’ambiente globale, i diritti umani e gli standard di trasparenza, prima di essere considerati a tutti gli effetti
attori della cooperazione internazionale.
Il cambiamento radicale necessario per raggiungere uno sviluppo sostenibile richiede dunque un sistema di
responsabilizzazione strutturato, per tutti gli attori dello sviluppo, che possa trasformare le promesse in
impegni concreti e con obiettivi, target ed indicatori limitati. La struttura che potrebbe permettere di
definire una partnership più efficace, così come identificata dall’UNTT, si sviluppa su due livelli:


Creazione di un ampio “ambiente internazionale favorevole” includendo impegni espliciti nei
confronti di una nuova partnership globale per lo sviluppo, in particolare per creare un ambiente ad
essa favorevole, attraverso la partecipazione di partner multipli coprendo aree di comune
responsabilità o responsabilità differenziata;



Inclusione di partnership definite sotto ciascun obiettivo tematico.

Il quarto High Level Forum (HLF4) tenutosi a Busan23 nel 2011, ha stabilito un nuovo forum di discussione
inclusivo sulla Partnership Globale per un’efficace Cooperazione allo Sviluppo, raggruppando un grande
numero di attori ed organizzazioni della cooperazione allo sviluppo per rafforzare l’impegno, la
comunicazione e la condivisione di conoscenze tra i diversi stakeholder, collaborando per mantenere il
supporto politico e gli impegni presi a Busan, e assicurando pieni risultati per le attività di cooperazione allo
sviluppo.
Il primo High-Level Meeting della Partnership Globale per un’efficace Cooperazione allo Sviluppo, tenutosi
nell’aprile del 2014, ha fornito degli input per quanto riguarda le caratteristiche, il contenuto e la forma
della rinnovata partnership globale per lo sviluppo – vedi Box 9.

21

Nel settembre 2012 il UN System Task Team ha creato un gruppo di lavoro sulla partnership globale allo sviluppo oltre il 2015, il quale ha
pubblicato un report nel marzo 2013, disponibile all’indirizzo http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/report2.shtml
22
Per maggiori informazioni, vedi EC (2014) “A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growt h in Developing
Countries”, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/europeaid/what/economic-support/private-sector/documents/psd-communication2014_en.pdf e il documento di risposta di CONCORD, disponibile all’indirizzo http://www.concordeurope.org/publications/item/315-a-strongerrole-of-the-private-sector-in-achieving-inclusive-and-sustainable-growth-in-developing-countries
23
Il Quarto High Level Forum sull’Efficacia degli Aiuti si è svolto nel 2011 a Busan, in Corea ed ha concluso il processo OCSE/ DAC sull’efficacia degli
aiuti cominciato con la Dichiarazione di Parigi del 2005, ed oltre ad una valutazione sui progressi compiuti in materia di efficacia degli aiuti, ha
definito un nuovo programma. Il HLF4 si è concluso con l’approvazione della “Busan Partnership for Effective Development Co-operation”, un
partenariato basato su principi fondamentali dell’efficacia degli aiuti: ownership dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partnership per
lo sviluppo inclusivo, trasparenza ed accountability.
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BOX 9 – FOCUS

UNA PARTNERSHIP GLOBALE PER UN’EFFICACE COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
La Partnership Globale per un’efficace Cooperazione allo Sviluppo è stata creata per aiutare le nazioni, le
imprese e le organizzazioni a collaborare in maniera più efficace al fine di eliminare la povertà globale. Essa
consiste in un forum per la condivisione di informazioni, consigli, e azioni a supporto dell’attuazione dei
principi fondanti della cooperazione allo sviluppo.
Il primo High-Level Meeting tenutosi nell’aprile del 2014, ha permesso di identificare le caratteristiche
principali della nuova partnership globale da ridefinire all’interno della nuova agenda per lo sviluppo per il
Post-2015, la quale:
 Deve essere ancorata ai principi di equità, solidarietà e diritti fondamentali;
 Deve poter riunire i principi stabiliti a Monterrey sul finanziamento allo sviluppo con i principi
della conferenza di Rio sui finanziamenti per uno sviluppo sostenibile;
 Deve essere equa e partecipativa, suddividendo equamente le responsabilità e prevedendo
sistemi per il monitoraggio e l’attribuzione di responsabilità;.
 Deve includere molti stakeholder, organizzati per settori o tematiche;
 Deve essere legittimata dagli alti livelli della politica internazionale per permettere una piena
collaborazione tra nord e sud del mondo.
Fonte: http://www.un.org/en/development/desa/usg/statements/mr-wu/2014/04/partnership-for-devel.html
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3. INFLUENZARE LA NUOVA AGENDA PER LO SVILUPPO
3.1 Come può la società civile influenzare la nuova agenda per lo sviluppo?
Il contesto internazionale è profondamente cambiato dal 2000, anno di adozione della Dichiarazione e degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG). Il riconoscimento di questi cambiamenti radicali sarà
fondamentale per il successo della nuova agenda che verrà approvata nel 2015 per rispondere alle sfide che
il pianeta e la popolazione mondiale si trovano a dover affrontare.
Il ruolo della società civile è dunque di fondamentale importanza, e le organizzazioni che ne fanno parte
sono chiamate ad influenzare la nuova agenda, portando all’attenzione dei politici il punto di vista delle
persone comuni, specialmente delle più vulnerabili, e di tenere conto dei progressi fatti dai governi nel
contesto del Post-2015.


In primo luogo, le OSC e le ONG possono partecipare ai processi di definizione dei nuovi obiettivi
per lo sviluppo attraverso consultazioni globali, nazionali e tematiche organizzate da diversi attori.
Le OSC e le ONG devono perciò poter identificare le giuste occasioni per presentare i loro
suggerimenti, opinioni e contributi – vedi Box 10;



In secondo luogo, le ONG e le OSC possono impegnarsi nella promozione di campagne
internazionali per influenzare il dibattito sul Post-2015, coinvolgendo i cittadini nelle loro strategie
di advocacy per individuare le priorità della nuova agenda per lo sviluppo. Alcune tra le campagne
di advocacy più importanti sul Post-2015 sono Beyond2015 (di CONCORD – vedi paragrafo 3.1.1), lo
Human Rights Litmus Test (Human Rights Caucus) e Justice2015 (GCAP) che trovi nell’Allegato 2,
insieme ai discussion papers di GCAP che forniscono utili spunti di discussione su diverse tematiche
legato al Post-2015 – Allegato 3. Molte altre organizzazioni sono impegnate in attività di
campaigning, e tra le tante segnaliamo le campagne Action/201524 e la Campaign for People’s Goals
for Sustainable Development (the People’s Goals)25. Altre campagne si concentrano invece su
attività di sensibilizzazione riguardo ad obiettivi specifici da includere nella nuova agenda per lo
sviluppo26.

BOX 10 – FOCUS

EVENTI PRINCIPALI PER LA DEFINIZIONE DELL’AGENDA POST-2015
I processi di definizione degli SDG e di revisione degli MDG stanno per convergere e la tabella seguente
mostra i passaggi principali:
EVENTI PRINCIPALI PER LA DEFINIZIONE DELL’AGENDA POST-2015
Aprile 2014 – Aprile
2015

Dialoghi sull’implementazione della nuova agenda per lo sviluppo (UN Development
Group)

Settembre 2014

Report di Sintesi del Segretario Generale ONU

Settembre 2014 –
Agosto 2015

Negoziati intergovernativi sulla nuova agenda per lo sviluppo

Settembre 2015

Summit per l’adozione della nuova agenda per lo sviluppo
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Action/2015 è una piattaforma creata nel 2014 per una maggior coordinazione tra le organizzazioni della società civile per richiedere u n’azione
politica maggiore da parte della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici e per la definizione di efficaci obiettivi di sviluppo sostenibile, per
maggiori informazioni visita http://www.action2015.org/files/action2015_Guidelines.pdf
25
La Campaign for People’s Goals for Sustainable Development comprende una rete di organizzazioni di base, unioni di lavoratori, movimenti sociali,
organizzazioni non governative ed altre istituzioni, unite per spingere i governi ad adottare riforme che possano realmente r ispondere ai problemi
delle comunità più povere ed emarginate. Per ulteriori informazioni visita il sito http://peoplesgoals.org/about-us/#sthash.R2uu5iOO.dpuf
26
Ad esempio, la campagna “Dichiariamo Illegale la Povertà” (Banning Poverty 2018), che propone di dichiarare illegali tutte le azioni che
costituiscono le cause strutturali dell’impoverimento entro il 2018, anno del settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, per maggiori informazioni visita il sito http://www.banningpoverty.org/?lang=it
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È quindi fondamentale che le ONG e le OSC si tengano aggiornate e colgano al volo i momenti più
opportuni per sviluppare azioni di advocacy. La figura sottostante mostra un’analisi approfondita delle
opportunità di influenzare il dibattito politico sul Post-2015:

Fonte: schema CONCORD Italia e GVC - Capacity Building Toolkit on Post 2015 (Section 2) versione inglese, dai dati del SD 2015
Advocacy Toolkit – Influencing the Post-2015 development agenda
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Finora i contributi delle ONG e OSC sono stati raccolti attraverso le consultazioni dirette da parte dello UN
Development Group, dello UN System Task Team, dell’High Level Panel of Eminent Persons e della
Sustainable Development Solutions Network. L’Open Working Group ha raccolto gli input della società civile
attraverso i Major Group – vedi Box 11.

BOX 11 – FOCUS

MAJOR GROUP
Le organizzazioni della società civile possono influenzare l’agenda per il Post-2015 partecipando ai Major
Group. Già dalla conferenza ONU sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 – Il Summit della Terra – è stato
riconosciuto che i governi da soli non avrebbero potuto raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e
sono perciò stati istituiti nove gruppi che rappresentano le istanze di nove settori della società civile,
chiamati a costituire il canale ufficiale con i cui i cittadini si possono organizzare e possono partecipare agli
sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per raggiungere uno sviluppo globale sostenibile. I Major Group
raggruppano le seguenti categorie:
1. Donne;
2. Giovani e bambini;
3. Popolazioni indigene;
4. ONG;
5. Lavoratori e sindacati;
6. Autorità locali;
7. Imprese ed industria;
8. Comunità tecnico-scientifiche;
9. Agricoltori.
I membri di ciascun Major Group sono organizzazioni ed individui che partecipano alle negoziazioni
intergovernative sullo sviluppo sostenibile e l’ambiente. Il documento adottato durante la conferenza
Rio+20 “The Future We Want”, afferma esplicitamente che lo sviluppo sostenibile richiede il
coinvolgimento e una partecipazione attiva dei Major Group in tutte le decisioni di pianificazione ed
attuazione delle misure di sviluppo sostenibile. I governi si sono così impegnati a collaborare con i Major
Group e gli altri stakeholder, incoraggiando la loro partecipazione a tutti i livelli del processo politico.
Ognuno dei Major Group è coordinato da due o più Organizzazioni Partner (OP) che si incontrano ogni
mese per condividere informazioni sulle loro attività e per discutere delle tematiche che coinvolgono la
società civile. Le OP diffondono informazioni, forniscono linee guida, aiutano nella preparazione di
dichiarazioni scritte e facilitano la partecipazione e gli interventi delle organizzazioni all’interno dell’OWG
e degli altri processi intergovernativi, come ad esempio l’High Level Political Forum (HLPF).
I rappresentanti di ciascun Major Group hanno avuto un seggio durante le sessioni dell’OWG come
osservatori ufficiali ed sono potuti intervenire durante le discussioni. Durante la fase di raccolta degli
input, i Major Group e gli altri stakeholder hanno formato gruppi tematici per la produzione di briefing,
dichiarazioni e presentazioni per le sessioni dell’OWG e durante la fase di definizione della proposta degli
SDG, hanno potuto presentare dichiarazioni tematiche e modifiche.
* La lista completa delle OP è disponibile all’indirizzo http://sustainabledevelopment.un.org/orgpartners.html
Fonte: Sustainable Development Knowledge Platform http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html

3.1.1 Beyond2015
CONCORD Europe è attualmente impegnata in un’importante azione di advocacy promossa a livello
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internazionale in occasione del dibattito sul Post-2015, Beyond201527, una campagna di advocacy globale
per l’adozione di una nuova e più ambiziosa agenda per lo sviluppo.
La campagna, lanciata nel 2010, raccoglie diverse tipologie di associazioni, da ONG internazionali, al mondo
accademico, alle associazioni dei lavoratori. Uno dei principi ispiratori della campagna è la collaborazione tra
le organizzazioni della società civile dal nord al sud del mondo e gruppi provenienti da economie
consolidate, emergenti o in via di sviluppo. Beyond2015 è attiva anche in Italia, dove è coordinata da GCAP
(Global Call for Action against Poverty) – una piattaforma che riunisce numerose ONG e OSC – e che vede il
coinvolgimento anche di CONCORD Italia e molte altre organizzazioni.
Nel 2013, Beyond 2015 ha pubblicato un report in cui viene presentata la sua visione per un quadro globale
per lo sviluppo nel Post-2015 - vedi Box 12.

BOX 12 – FOCUS

BEYOND2015 E LA NUOVA AGENDA PER LO SVILUPPO
Beyond2015 richiede l’adozione di un’agenda costituta da obiettivi globali al cui raggiungimento debbano
contribuire tutti i paesi, adattando la natura dell’impegno richiesto a ciascuno in base al proprio contesto
nazionale specifico. Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate dovrebbe inoltre essere
incluso anche all’interno dei target e degli indicatori.
Il documento propone 7 principi fondamentali su cui basare la nuova agenda:
1. Rispetto dei diritti umani;
2. Adozione di misure per il progresso basate sul benessere;
3. Focus sulle riforme strutturali;
4. Sostenibilità;
5. Coerenza delle Politiche per uno Sviluppo Sostenibile;
6. Quadro globale con obiettivi globali;
7. Responsabilità comuni ma differenziate.
Il documento propone inoltre 21 obiettivi globali all’interno di quattro categorie:
 Sviluppo sociale inclusivo;
 Trasformazioni economiche;
 Sostenibilità ambientale;
 Buon governo.
Beyond2015 suggerisce che gli obiettivi ed i target socioeconomici siano riconosciuti come diritti umani in
sé, fattore che potrebbe aiutare ad aumentare la sensibilizzazione e la responsabilizzazione globali. La
campagna di CONCORD spinge anche affinché stati ed organizzazioni internazionali mettano in pratica i
diritti umani esistenti e affinché il settore privato e le organizzazioni finanziarie siano responsabili e
rispettino appieno tali diritti e l’ambiente, oltre a proporre l’introduzione di fattori di successo (Critical
Success Factors - CSF), indicatori per l’attuazione dell’intero quadro per lo sviluppo che possano tracciare
le modalità con qui si stanno perseguendo gli obiettivi stabiliti, e di fattori che favoriscano lo sviluppo,
come i finanziamenti o la coerenza delle politiche per lo sviluppo. Nel documento vengono infine
proposte delle valutazioni intermedie relative all’implementazione (ogni 5 anni a livello internazionale e
ogni anno a livello nazionale).
Fonte: Beyond 2015 Putting People and Planet first

27

Riunendo da piccole associazioni locali a grandi organizzazioni non governative internazionali, rappresentanti del mondo accademico e delle
associazioni dei lavoratori, Beyond 2015 vede la partecipazione di più di 600 organizzazioni della società civile provenienti da oltre 95 paesi del
mondo per influenzare il dibattito per una nuova agenda globale, inclusiva ed attenta al punto di vista di coloro i quali sono direttamente colpiti
dalla povertà e dall’ingiustizia.
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3.2 Cosa possono fare le ONG e le OSC italiane per partecipare al dibattito sul Post2015?
3.2.1 La partecipazione dell’Italia al dibattito sul Post-2015
Il governo italiano ha espresso la sua volontà di contribuire alla definizione dell’agenda per il Post-201528 ed
adattare la sua azione al nuovo contesto internazionale. Il governo condivide la visione di un nuovo quadro
costruito intorno ad una singola agenda universale, comprendente le dimensioni sociali, economiche ed
ambientali dello sviluppo, e dando particolare attenzione a tematiche quali l’uso e la gestione delle risorse
naturali, l’occupazione, la pace e un quadro di buon governo, l’affermazione dei diritti umani e la parità di
genere, che permetta di garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, la valorizzazione dello sviluppo
rurale integrato (incentrato sul ruolo dei piccoli coltivatori e produttori) e che sviluppi il ruolo del settore
privato con partenariati territoriali e reti di piccole e medie imprese.
L’Italia ha inoltre partecipato, condividendo un seggio con Spagna e Turchia, all’Open Working Group sugli
obiettivi di sviluppo sostenibile, attraverso la rappresentanza permanente italiana presso le Nazioni Unite e
il ministero italiano dell’ambiente.
Il Tavolo Interistituzionale sulla Cooperazione allo Sviluppo Italiano29, al fine di promuovere le discussioni
riguardanti il Post-2015 ha organizzato inoltre un gruppo tematico sulla partecipazione italiana all’agenda
Post-2015, che si riunisce periodicamente e le cui riunioni sono convocate dai facilitatori del Gruppo, ossia il
Ministero degli Esteri e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che coinvolge gli
attori principali della cooperazione internazionale, come i rappresentanti di vari ministeri, della Banca
d’Italia, Istat, Confindustria, CeSPI, Concord Italia, GCAP, ed altre ONG.
Il gruppo tematico si è dichiarato a favore della convergenza tra i processi in corso per la revisione degli
MDG e la definizione degli SDG, ribadendo l’importanza dell’obiettivo principale, ossia lo sradicamento della
povertà, e degli altri interventi che possano agire sulle diverse cause della disuguaglianza e della povertà e
cercando di istituire un’economia inclusiva, lavoro decente per tutti e una gestione sostenibile delle risorse
naturali del pianeta.
Il gruppo auspica inoltre l’adozione di un approccio qualitativo che possa integrare le tre dimensioni dello
sviluppo sostenibile (economica, sociale ed ambientale), perseguire obiettivi limitati (nel numero), con
indicatori per il monitoraggio adattabili a livello nazionale, l’istituzione di una nuova partnership globale
rafforzata che coinvolga tutti gli stakeholder, e di un’agenda che sia incentrata sulla popolazione e sia
attenta all’ambiente, adottando i principi dei diritti umani e rispettando i limiti del pianeta.
Il Gruppo tematico lavora inoltre alla preparazione di due working paper per fornire un contributo italiano
al dibattito sul Post-2015, che trattano i temi della sicurezza alimentare e nutrizionale sostenibile e dei
limiti del pianeta, servizi eco sistemici ed uso sostenibile e gestione delle risorse. Lo scopo del Gruppo è
quello di aggiornare i partecipanti sul dibattito in corso sul Post-2015, condividere documenti ufficiali su cui
raccogliere commenti, contribuire ad elaborare la posizione italiana, di fondamentale importanza vista la
visibilità che l’Italia godrà a livello internazionale grazie agli eventi internazionali quali il semestre di
Presidenza italiana dell’UE e l’Expo2015.

28

Vedi il documento con le linee guida per la cooperazione internazionale allo sviluppo italiana per il triennio 2014 -2016, disponibile all’indirizzo
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/PubblicazioniTrattati/2014-04-01_LLGG%202014-2016%20%20Comitato%20Direzionale%2027%20marzo%202014_DEF.pdf
29
Il Tavolo Interistituzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, istituito a livello Direttori Generali dal Ministero degli Es teri / Dgcs d’intesa con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze / Direzione Rapporti Finanziari Internazionali, si pone come luogo di riflessione, confronto e raccordo tra i
principali attori, pubblici e privati, dell’Aiuto italiano allo sviluppo.
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3.2.2 Le opportunità per le ONG e le OSC Italiane
Le ONG e le OSC italiane devono identificare le opportunità che si presentano per influenzare l’agenda Post2015, partecipando a processi e consultazioni in corso.


Il Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea rappresenta un’ottima opportunità per le
ONG e le OSC, che possono partecipare agli eventi promossi durante il semestre ed esprimere le
loro opinioni e punti di vista, essendo l’Agenda per il Post-2015 tra le priorità del programma del
semestre in ambito di sviluppo – vedi Box 13.

BOX 13 – FOCUS

IL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL’UE – SETTORE DELLO SVILUPPO
Il Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea rappresenta una grande opportunità per il nostro
paese di ottenere maggiore visibilità ed influenzare il dibattito internazionale e per le ONG e OSC di far
emergere e vedere rappresentate le proprie istanze.
Per quanto riguarda il settore della cooperazione allo sviluppo, le priorità del governo italiano sono le
seguenti:
 L’Agenda Post-2015: definire una posizione comune dell’UE sull’Agenda Post-2015
 PPP e Sviluppo: Inserire nelle Conclusioni del Consiglio di dicembre il tema del ruolo del settore
privato nello sviluppo;
 Migrazioni e Sviluppo: Inserire nelle Conclusioni del Consiglio di dicembre una sezione su
migrazione e sviluppo;
 Expo 2015: Valorizzare Expo 2015 in concomitanza con l’Anno Europeo dello Sviluppo.
Gli eventi promossi dal Ministero degli Affari Esteri e dalle Organizzazioni della Società Civile in occasione
del Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea sull’Agenda Post-2015 sono i seguenti:
Data
21.07.2014

Città
Roma

Titolo
Achieving a Transformative Post-2015 Development Agenda: the
Contribution of the Rule of Law to Equity and Sustainability

Organizzatori
MAECI-DGCS e
IDLO

09.09.2014

Roma

Agenda Post 2015: il dibattito sugli SDGs e il ruolo dell’Europa e
dell’Italia per un futuro di Sviluppo E(C)QUOsostenibile

Concord Italia,
GCAP, MAECIDGCS

Fonte: Roadmap per il settore dello sviluppo del semestre di presidenza italiana, disponibile
http://www.concorditalia.org/wp-content/uploads/2014/06/Presidenza-UE_DGCS-Tavolo-interistituzionale1.pdf



all’indirizzo

Diverse occasioni per promuovere attività di advocacy emergeranno inoltre durante l’Anno Europeo
dello Sviluppo (EYD2015), un’iniziativa promossa dall’Unione Europea dopo una proposta iniziale
da parte di CONCORD Europe.
L’Unione Europea è il maggior donatore di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) nel mondo. Ad un anno
dalla scadenza degli obiettivi di sviluppo del millennio, e a distanza di quattro anni dall’adozione
dell’Agenda for Change30, nel 2015 l’UE ha deciso di promuovere questa iniziativa, per fare il punto
su ciò che è stato fatto finora e capire ciò che è necessario fare per il futuro.
L’EYD2015 vuole stimolare l’interesse attivo dei cittadini europei nei confronti della cooperazione
allo sviluppo e promuovere un senso di responsabilità e di opportunità per quanto riguarda la

30

Il documento strategico dell’EU per la definizione dell’approccio dell’Unione alla riduzione della povertà attraverso un sistema mirati di allocazione
di fondi.
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partecipazione della popolazione ai processi di decisione e attuazione delle politiche, oltre a voler
aumentare la consapevolezza riguardo al ruolo dell’UE nella cooperazione internazionale, che non
avvantaggia soltanto le popolazioni beneficiarie, ma anche i cittadini europei, in una realtà
mutevole e interdipendente come quella attuale.
Nel corso del 2015 verranno organizzate31 campagne di comunicazione, conferenze, eventi,
iniziative, studi, sondaggi a livello europeo, regionale e locale, al fine di comunicare i messaggi
principali, diffondere le informazioni sull’attività di cooperazione dell’Unione Europea e per invitare
i cittadini dell’UE a partecipare, con lo slogan ufficiale: “Our World, Our Dignity, Our Future” (il
nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro).
Gli strumenti di formazione sono essenziali per il rafforzamento delle azioni di advocacy e per il
miglioramento delle capacità di monitoraggio delle ONG e delle OSC e per il trasferimento delle conoscenze
dai trainer allo staff. A questo proposito suggeriamo l'utilizzo – oltre che del presente toolkit – dei seguenti
strumenti di formazione:

31



“L’Agenda Post-2015 - Strumento Formativo”, slide di sintesi della presente sezione del Toolkit.
Sviluppato da GVC e CONCORD Italia nell’ambito del progetto “More and Better Europe”, in
occasione del semestre di presidenza italiana dell’UE (Vedi strumento formativo n.4);



“Advocacy Toolkit – Influencing the Post-2015 development agenda” documento pubblicato
nell’ambito del progetto Sustainable Development 2015 (SD2015) programme, dello Stakeholder
Forum e CIVICUS, in collaborazione con UN DESA (Vedi strumento formativo n.5).

CONCORD invita i network e le associazioni (anche quelle che si occupano di altri settori) ad unirsi alla EYD CONCORD Task Fo rce, che organizzerà
conferenze, eventi, webinar e diffondendo i messaggi di CONCORD nel contesto dell’EDY2015. Per ulteriori informazioni visita il sito
http://www.concordeurope.org/
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Bibliografia e documenti di approfondimento sul Post-2015:
Documenti istituzionali:
Commissione Europea (2014), A decent Life for all: from vision to collective action, disponibile all’indirizzo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0335
Il documento costituisce un contributo dell’UE al dibattito sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (SDG), descrivendo i principi e le aree
prioritarie (povertà, disuguaglianze, salute, sicurezza alimentare, istruzione, uguaglianza di genere, acqua e servizi igienici sanitari,
energie sostenibili, lavoro decente, crescita inclusiva e sostenibile, produzione e consumo sostenibili, biodiversità, degrado dei suoli,
mari ed oceani) così come i target potenziali da adottare nella definizione dei nuovi obiettivi. Il documento afferma anche
l’importanza fondamentale di un approccio basato sulla democrazia ed i diritti umani, che tenga in considerazione i principi di
giustizia, buon governo, equità, uguaglianza, stato di diritto, pace e libertà dalla violenza.

Commissione Europea (2013), A decent life for all: Ending poverty and giving the world a sustainable
future, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1mpfGeB
Il documento propone un approccio comune all’interno dell’Unione per un impegno nei processi internazionali che definiranno la
nuova agenda per lo sviluppo nel Post-2015 che assicuri una “vita decente per tutti” entro il 2030. La nuova agenda deve anche
includere fattori che possano guidare la comunità internazionale verso una crescita ed uno sviluppo sostenibili ed inclusivi,
assicurando trasformazioni strutturali dell’economia, necessari per la capacità produttiva e l’impiego, la transizione verso una green
economy inclusiva capace di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, ed una gestione più efficace delle risorse naturali. Il
documento sottolinea inoltre l’importanze della definizione di un quadro che sia in grado di assicurare la giustizia, uguaglianza,
equità, così come la piena uguaglianza di genere ed emancipazione femminile.

Consiglio Europeo (2013), The Overarching Post 2015 Agenda, Council Conclusions, disponibile all’indirizzo
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137606.pdf
UNGA (2013), A life of dignity for all: accelerating progress towards the Millennium Development Goals
and advancing the United Nations development agenda beyond 2015, disponibile all’indirizzo
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F68%2F202
Report annuale del Segretario Generale ONU sui progressi compiuti nell’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, e
comprendente le sue raccomandazioni riguardanti le prossime misure da adottare per avanzare con i lavori sulla nuova agenda per
lo sviluppo dopo il 2015. “A Life of Dignity for All” identifica gli interventi per l’accelerazione e per il raggiungimento degli obiettivi,
tra i quali l’enfasi sulla crescita inclusiva, sul lavoro decente e sulle protezioni sociali; devolvendo maggiori risorse ai servizi essenziali
e assicurandone l’accesso a tutti; rafforzando la volontà politica e migliorando l’ambiente politico internazionale e rafforzando il
potere delle partnership multi-stakeholder. Il segretario afferma inoltre che lo sviluppo sostenibile – raggiungibile attraverso
l’integrazione tra crescita economica, giustizia sociale e gestione ambientale – deve diventare il principio guida globale ed uno
standard operativo. La comunità internazione, comprese le Nazioni Unite, devono poi agire in maniera più coerente ed efficace per
supportare la nuova agenda.

UNGA (2013), Outcome document of the special event to follow up efforts made towards achieving the
Millennium Development Goals, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1mpfNGX
Documento adottato durante l’evento speciale sugli MDG dell’Assemblea Generale, che suggerisce di: i) adottare il principio delle
responsabilità comuni ma differenziate; ii) impegnarsi nella lotta allo sradicamento della povertà, bilanciando coerentemente gli
aspetti sociali, economici ed ambientali dello sviluppo sostenibile; iii) definire una nuova serie di obiettivi, universali ed applicabili
per tutti i paesi e al contempo rispettando le priorità e gli assetti nazionali; iv) promuovere la pace e la sicurezza, la governance
democratica, lo stato di diritto, l’uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti umani per tutti. Il documento annuncia anche il lancio
del processo di negoziati intergovernativi che coinvolgeranno tutti gli stakeholder – compresa la società civile, gli istituti scientifici e
di ricerca, i parlamenti, le autorità locali e il settore privato a cui seguirà un Summit nel settembre 2015 per l’approvazione della
nuova agenda.

UNGA (2012), Accelerating progress towards the Millennium Development Goals: options for sustained
and inclusive growth and issues for advancing the United Nations development agenda beyond 2015,
Annual report of the Secretary-General, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1mpfSdB
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UNGA (2012), Initial input of the Secretary-General to the Open Working Group on Sustainable
Development Goals, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1ybu13w
UNGA (2012), The Future we want, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1mpfUCi
“The Future we want” è il documento adottato dalla Conferenza Rio+20 sullo sviluppo sostenibile, tenutasi a Rio de Janeiro, in
Brasile a giugno 2012, nel quale viene affermata la necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli, integrando gli
aspetti economici, sociali ed ambientali e riconoscendo le interconnessioni tra essi, così da realizzare pianamente uno sviluppo
sostenibile. Nel documento viene riconosciuto il fatto che l’eliminazione della povertà, la promozione di pratiche di produzione e di
consumo sostenibili e la protezione e gestione delle risorse naturali sono gli obiettivi principali e i requisiti essenziali per una nuova
agenda per lo sviluppo sostenibile, che permetterà di creare nuove opportunità per tutti, ridurre le disuguaglianze, aumentare il
tenore di vita, promuovere lo sviluppo e l’inclusione sociale, una gestione sostenibile delle risorse e degli ecosistemi, e migliorando la
capacità di resilienza di fronte alle nuove sfide.

UNGA (2011), Accelerating progress towards the Millennium Development Goals: options for sustained
and inclusive growth and issues for advancing the United Nations development agenda beyond 2015,
Annual
report
of
the
Secretary-General,
disponibile
all’indirizzo
http://www.ipcundp.org/pressroom/files/ipc629.pdf

Altri documenti:
Beyond 2015 (2013), Putting People and Planet first, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1mpgpME
Il report presenta la visione che la campagna Beyond2015 ha riguardo la nuova agenda per lo sviluppo. Viene richiesta l’adozione di
un’agenda costituta da obiettivi globali al cui raggiungimento debbano contribuire tutti i paesi, adattando la natura dell’impegno
richiesto a ciascun paese in base al proprio contesto specifico. Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate dovrebbe
inoltre essere incluso anche all’interno dei target e degli indicatori. Il documento propone 7 principi fondamentali su cui basare la
nuova agenda: (1) Rispettare i diritti umani; (2) Adottare il benessere come misura di progresso; (3) Concentrarsi sulle riforme
strutturali; (4) Sostenibilità;(5) Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile; (6) Quadro globale con obiettivi globali; (7)
Responsabilità comuni ma differenziate. Il documento propone inoltre 21 obiettivi globali all’interno delle categorie di sviluppo
sociale inclusivo, trasformazioni economiche, sostenibilità ambientale e buon governo. Beyond2015 raccomanda inoltre che gli
obiettivi ed i target socioeconomici siano riconosciuti come diritti umani in sé, fattore che potrebbe aiutare per aumentare la
sensibilizzazione e la responsabilizzazione. La campagna di CONCORD spinge anche affinché stati ed organizzazioni internazionali
mettano in pratica i diritti umani esistenti e affinché il settore privato e le organizzazioni finanziarie rimangano responsabili e
rispettino appieno tali diritti e l’ambiente. Beyond2015 suggerisce anche l’introduzione di fattori di successo, Critical Success Factors
(CSF), indicatori per l’attuazione dell’intero quadro per lo sviluppo che possano tracciare le modalità con qui si stanno perseguendo
gli obiettivi stabiliti, e di fattori che favoriscano lo sviluppo, come i finanziamenti allo sviluppo o la coerenza delle politiche per lo
sviluppo. Nel documento vengono infine proposte delle valutazioni intermedie (ogni 5 anni a livello internazionale e ogni anno a
livello nazionale.

ECDPM (2014), Bringing Policy Coherence for Development into the Post-2015 agenda – Challenges and
Prospects, Discussion Paper n.163, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1mpfZpv
High Level Panel of eminent persons (2013), A new global partnership: eradicate poverty and transform
economies through sustainable development, report on the Post-2015 Development Agenda, disponibile
all’indirizzo http://www.beyond2015.org/sites/default/files/HLPReport.pdf
Il lavoro del Panel ha preso in considerazione le nuove problematiche relative allo sviluppo, i risultati raggiunti finora e gli aspetti da
migliorare degli MDG, integrandoli con considerazioni derivati dalle loro competenze e dagli input ricevuti durante diverse
consultazioni con la società civile, il settore privato, politici e mondo accademico. Nel documento vengono incluse raccomandazioni
per il Segretario Generale, e vengono identificati cinque principi per il cambiamento da adottare nella nuova agenda: (i) Leave No
One Behind: assicurare che a nessuna persona, a prescindere dall’etnicità, dal genere, da disabilità, posizione geografica o qualsiasi
altro status, vengano negati i diritti umani e le opportunità economiche di base; (2) Put Sustainable Development at the Core:
cambiare repentinamente i modelli di produzione e consumo verso modalità sostenibili, con i paesi del nord del mondo in prima
linea, per rallentare l’avanzare allarmante del cambiamento climatico e del degrado ambientale, che costituiscono gravi minacce per
l’umanità; (3) Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth: incoraggiare una trasformazione economica che possa porre fine
alla povertà estrema e promuovere lo sviluppo sostenibile, migliorando le condizioni di vita sollecitando innovazioni, tecnologie e le
potenzialità del business, sviluppando economie più diversificate con eguali opportunità per tutti, che possano portare ad una
maggior inclusione sociale, specialmente per i più giovani, e un maggior rispetto per l’ambiente; (4) Build Peace and Effective, Open
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and Accountable Institutions for All: raggiungere la libertà dalla violenza, dai conflitti, dall’oppressione, riconoscendo che la pace e la
buona governance sono elementi necessari (e non aggiuntivi) per il benessere; (5) Forge a New Global Partnership: fondare una
nuova partnership globale sui principi della solidarietà, cooperazione, reciproca responsabilizzazione, rispetto e benefici.

Human Rights Caucus (2014), Human Rights for All Post-2015: A Litmus Test, disponibile all’indirizzo
http://cesr.org/downloads/HRs.Post2015.litmus.test.pdf
Lo Human Rights Litmus Test è uno strumento di advocacy, sviluppato da Post-2015 Human Rights Caucus, un consorzio composto da
organizzazioni di tutto il mondo che si occupano di sviluppo, ambiente, diritti umani e tematiche relative al lavoro e alle questioni di
genere. Lo scopo di questo strumento è tracciare un percorso che possa portare all’inclusione dei diritti umani tra i principi fondanti
della nuova agenda per lo sviluppo sostenibile del Post-2015. Il Test è costituito da una serie di domande ed indicatori che
permettono di articolare le aspettative di base riguardo al risultato del processo per la nuova agenda per lo sviluppo sostenibile nel
Post-2015, e fornisce inoltre uno strumento utile per capire se le proposte presentate rientrano in quella che il Segretario Generale
dell’ONU ha definito “una visione di ampio respiro per il futuro, strettamente legata ai diritti umani”.

Open Working Group (2014), Outcome Document - Open Working Group on Sustainable Development
Goals, disponibile all’indirizzo http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
Overseas Development Institute (ODI), German Development Institute/Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik (DIE), European Centre for Development Policy Management (ECDPM), (2013),
European Report on Development - Post-2015: Global Action for an Inclusive and Sustainable Future,
disponibile all’indirizzo http://www.erd-report.eu/erd/report_2012/documents/FullReportEN.pdf
Sustainable Development 2015 Programme (2014), Advocacy Toolkit - Influencing the Post-2015 Agenda,
disponibile all’indirizzo http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Post2015AdvocacyToolkit.pdf
Sustainable Development Solutions Network (2013), An Action Agenda for Sustainable Development,
Report to the Secretary-General, disponibile all’indirizzo http://unsdsn.org/resources/publications/anaction-agenda-for-sustainable-development/
Questo documento riassume le principali conclusioni delle discussioni svolte tra i gruppi tematici del SDSN sullo sviluppo sostenibile.
In quanto organismo che comprende professionalità scientifiche, la SDSN ha esplorato ciò che un sistema integrato, conciso, basato
su dati scientifici, e orientato all’azione dovrebbe essere. Suggerisce la creazione di un quadro di sviluppo sostenibile a livello
operativo in grado di mobilitare tutti i principali attori (governi nazionali e locali, società civile, imprese, mondo scientifico e
accademico) in ogni paese, per passare dalla traiettoria Business-As-Usual ad uno sviluppo sostenibile basato su quattro concetti
normativi: (i) il diritto allo sviluppo per tutti i paesi, (ii) i diritti umani e l'inclusione sociale, (iii) di convergenza del tenore di vita tra i
vari paesi, e (iv) responsabilità condivise e opportunità. La SDSN ha inoltre raccomandato la selezione di un numero limitato di
priorità e relativi obiettivi (non più di 10): mettere fine alla povertà estrema, la fame, raggiungere lo sviluppo rispettando i limiti del
pianeta, garantire l’istruzione per tutti i bambini ed i giovani, conseguire la parità di genere, l'inclusione sociale e i diritti umani per
tutti, raggiungere la salute e il benessere a tutte le età, migliorare i sistemi di agricoltura e aumentare la prosperità rurale,
sviluppare città inclusive, produttive e resilienti, frenare il cambiamento climatico indotto dall’uomo e garantire energia sostenibile,
servizi eco sistemici sicuri e la biodiversità, e garantire una buona gestione dell’acqua e delle altre risorse naturali.

Tavolo Interistituzionale per la Cooperazione allo Sviluppo - Gruppo Tematico sull’Agenda Post-2015 (2013),
Resoconto del primo anno di attività del Gruppo Tematico sull’Agenda Post-2015
UN (2014), Prototype Global Sustainable Development Report, Online unedited edition, disponibile
all’indirizzo http://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/
UN (2014), The Millennium Development Goals Report 2014, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1mpgyQk
Questa relazione si basa su un insieme di dati compilati dall’Inter-Agency e dal Gruppo di esperti sugli obiettivi di sviluppo guidati dal
Dipartimento degli Affari Economici e Sociali del Segretariato delle Nazioni Unite, in risposta alle richieste dell'Assemblea Generale
per una valutazione periodica dei progressi verso il raggiungimento degli MDG. Questo rapporto mostra che sono stati compiuti
progressi significativi e sostanziali nel soddisfare molti degli obiettivi, nonostante l'impatto della crisi economica e finanziaria
globale, ma sottolinea anche che la realizzazione degli MDG non è stato omogenea tra e all'interno dei paesi, e che il progresso in
molte aree è lungi dall'essere sufficiente.
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UN (2013), A Regional Perspective on the Post‐2015 United Nations Development Agenda, disponibile
all’indirizzo http://www.regionalcommissions.org/post2015regionalreport.pdf
UN Development Group (2013), A Million Voices: The World We Want – a sustainable future with dignity
for all, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1mpg2lg
Questo report sintetizza i risultati di una consultazione globale guidata dalle Nazioni Unite che ha coinvolto più di 1 milione di
persone in tutti i paesi, con particolare attenzione ai poveri, agli emarginati e alle altre persone solitamente escluse da questi
processi. Sono state svolte 88 consultazioni nazionali, 11 consultazioni tematiche, e il sondaggio globale My World. Tra i principali
messaggi risultanti dalle consultazioni, ci sono la riaffermazione dell'importanza dei settori fondamentali che rientrano nei MGDS istruzione, sanità, acqua e servizi igienici, e la parità di genere, e non solo per le persone che vivono nei paesi più poveri, e le richieste
per andare oltre agli obiettivi quantitativi: la gente vuole avere accesso a un'istruzione di buona qualità per tutta la vita, così come
un’assistenza sanitaria completa. La percezione che i benefici della crescita economica non vengano equamente distribuiti genera
una domanda di posti di lavoro dignitosi e mezzi di sussistenza. Durante le consultazioni, i cittadini hanno espresso il loro desiderio di
una migliore governance, maggiore partecipazione alle decisioni che li riguardano, e di un mondo libero dai conflitti e dalla violenza.
Un altro problema grave emerso è il persistere delle disuguaglianze e dell'esclusione sociale (di povere persone, donne e ragazze,
persone che vivono nelle zone rurali, nelle baraccopoli urbane, in disabilità, i migranti, gli sfollati e le popolazioni indigene, e quelle
emarginate per la loro religione, etnia o orientamento sessuale). Le persone chiedono inoltre cibo nutriente a prezzi accessibili,
disponibilità di acqua, fonti energetiche più sicure, e, infine, uno sviluppo futuro sostenibile.

UN Environmental Programme (UNEP), Towards a global agenda of sustainability and equity: civil society
engagement for the future we want, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1mpg50n
UNGA (2012), Initial input of the Secretary-General to the Open Working Group on Sustainable
Development Goals, agenda item, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1ybu13w
Questo rapporto offre una sintesi degli input ricevuti ad un questionario inviato agli Stati membri e si presenta come un contributo al
lavoro dell’Open Working Group sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Esso individua diverse aree prioritarie, l’importanze di un
obiettivo sullo sviluppo sostenibile e di un nuovo partenariato globale per lo sviluppo. La relazione esprime la necessità di bilanciare
le dimensioni sociali, economiche e ambientali dello sviluppo sostenibile, insieme con l'importanza dell’uso fondamentale degli
obiettivi di sviluppo sostenibile a livello nazionale, e la definizione di target nazionali per gli obiettivi globali e universalmente
applicabili. Il documento riporta l’appello degli stati membri per l'integrazione degli obiettivi esistenti nella nuova agenda sullo
sviluppo sostenibile, che dovrebbe inoltre essere coerente con il processo di revisione degli MDG, e dovrebbe coinvolgere tutte le
parti interessate con un processo di elaborazione partecipativo e inclusivo. Il Segretario ha ricevuto ulteriori suggerimenti
relativamente alla metodologia da adottare, in particolare per le valutazioni a livello globale per consentire una misurazione
aggregata dei progressi, nonché di valutazioni più dettagliate a livello di regioni e gruppi di paesi.

UN Global Compact (2013), Corporate Sustainability and the United Nations Post-2015 Development
Agenda, Report to the United Nations Secretary-General, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1ybvtms
Il Global Compact delle Nazioni Unite ha fornito le prospettive e le raccomandazioni delle aziende e degli investitori sui seguenti
argomenti: determinare i principi fondamentali dell’agenda per il Post-2015, come coinvolgere le aziende e gli investitori al
raggiungimento degli SDG, raccomandazioni per mercati inclusivi e sostenibili. Questo documento è basato sulle 43 consultazioni che
hanno visto la partecipazione di oltre 500 aziende in Brasile, Colombia, Brasile, Colombia, Paraguay, Australia, Bangladesh, Cina,
India, Indonesia, Giappone, Pakistan, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Vietnam, Bielorussia, Bulgaria, Grecia, Germania,
Macedonia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Turchia , Regno Unito, Egitto, Stati del Golfo, l'Iraq, la Siria, Kenya, Uganda e Zambia; su
una serie di discussioni a partire dal Summit Rio+20 del 2012 condotte dal Global Compact LEAD, la piattaforma del Global Compact
che comprende 56 aziende multinazionali particolarmente attente ai principi del Global Compact; sulle discussioni intraprese durante
i meeting annuali del 2013 su acqua e corruzione del Global Compact, in cui 250 aziende hanno espresso la loro opinione sull’agenda
per lo sviluppo nel Post-2015 e durante due seminari online con le aziende firmatarie dell’iniziativa ONU sui Principi di Investimento
Responsabile e su i risultati di un sondaggio condotto dal Global Compact tra novembre e dicembre 2012, che raccoglie i punti di
vista di 1.712 aziende di più di 100 paesi.

Unione Europea (2012), Report on the Consultation Process on “Towards a Post-2015 Development
Framework”, Final Report, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1ybwevU
UN System Task Team (2013), A renewed global partnership for development, disponibile all’indirizzo
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/glob_dev_rep_2013.pdf
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UN System Task Team (2012), Realizing the Future We Want for All, Report to the Secretary-General,
disponibile all’indirizzo http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Post_2015_UNTTreport.pdf
Nel documento vengono presentati i risultati delle consultazioni organizzate del UN System Task Team con gli stati membri, i
rappresentanti del mondo accademico, le organizzazioni della società civile, il settore privato. Nel documento viene presentata una
visione per la nuova agenda per lo sviluppo ed i valori di base su cui deve essere ancorata (ossia diritti umani, uguaglianza e
sostenibilità), attorno alle quattro dimensioni fondamentali dello sviluppo sociale inclusivo, sviluppo economico inclusivo,
sostenibilità ambientale e pace e sicurezza: promuovere la pace e la sicurezza, compresa la libertà da persecuzioni di tipo politico,
discriminazioni e tutte le forme di violenza, prestando particolare attenzione alla violenza contro le donne. Per realizzare un progetto
simile, il Task Team fornisce ulteriori raccomandazioni, spiegando che è inoltre necessario un altro grado di coerenza tra le politiche,
su scala globale, nazionale, regionale e locale, così come l’adozione del principio delle responsabilità condivise e l’identificazione dei
fattori che guidano i processi di sviluppo, ed oltre a ciò, è fondamentale evitare di definire un’agenda troppo ampia, di essere troppo
vaghi oppure troppo prescrittivi nella stesura degli obiettivi e di adottare un approccio incentrato sul donatore.

UN System Task Team (2012), Review of the contributions of the MDG Agenda to foster development:
Lessons for the Post-2015 UN development agenda, Discussion Note, disponibile all’indirizzo
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg_assessment_Aug.pdf
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CONCORD Italia: http://www.concorditalia.org
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Allegato 1: Lista ufficiale degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(Obiettivi, target, indicatori e progressi fatti finora1)
Target

Obiettivi di Sviluppo Del Millennio (MDGs)
Indicatori per il monitoraggio

Progressi

Obiettivo 1: Eliminare la povertà estrema e la fame
Target 1.A: Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la
percentuale di persone che vivono con meno di un
dollaro al giorno.

1.1 Percentuale della popolazione che vive con meno di un dollaro (a parità
di potere d’acquisto) al giorno

1.1 dal 46,7% nel 1990 al 22% nel 2010 nei paesi in via di
sviluppo

1.2 Indice del gap di povertà2

1.2 dal 16,1% nel 1990 al 6,8% nel 2010 nei paesi in via di
sviluppo

1.3 Porzione del consumo nazionale da parte del quintile più povero della
popolazione

1.3 N/A

Target 1.B: Garantire una piena e produttiva occupazione 1.4 Crescita del PIL per occupato
e un lavoro dignitoso per tutti, compresi donne e giovani. 1.5 Percentuale di occupati in rapporto alla popolazione

Target 1.C: Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la
percentuale di persone che soffrono la fame.

1.4 dallo 0,6% nel 2001 all’1,5% nel 2013*
1.5 dal 61,2% nel 2000 al 59,7% nel 2013*

1.6 Percentuale di occupati che vivono con meno di un dollaro (a parità di
potere d'acquisto) al giorno

1.6 dal 26,5% nel 2000 all’11,8% nel 2013*

1.7 Percentuale di lavoratori autonomi e di occupati in attività a conduzione
familiare sul totale degli occupati

*) Stime preliminari

1.7 dal 52,5% nel 2000 al 47,6% nel 2013*

1.8 Percentuale di bambini sottopeso sotto i cinque anni di età

1.8 dal 25% nel 1990 al 15,1% nel 2012

1.9 Percentuale della popolazione sotto il livello minimo di apporto calorico

1.9 dal 15,5% nel 2000-02 al 12% nel 2011-13*
*) Proiezioni

Obiettivo 2: Rendere universale l’educazione primaria
Target 2.A: Assicurare che ovunque, entro il 2015, i
bambini, sia maschi che femmine, possono portare a
termine un ciclo completo di istruzione primaria.

2.1 Tasso di iscrizione netto alla scuola primaria

2.1 dall’85,1% nel 2000 al 91,1% nel 2012

2.2 Percentuale di alunni che arrivano alla fine della scuola primaria

2.2 dal 75,3% nel 2000 al 74,8% nel 2011

2.3 Tasso di alfabetismo di ragazzi e ragazze tra i 15 e i 24 anni

2.3 dall’87,3% nel 2000 all’89,4% nel 2011

1

I dati sono quelli forniti dall’ONU, aggiornati a giugno 2014. I dati si riferiscono alla categoria geografica “mondo” quando non è specificato altrimenti. Tutte le statistiche disponibili sono consultabili
all’indirizzo http://millenniumindicators.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/Trends.htm
2
La percentuale del gap di povertà, a 1,25 dollari al giorno (a parità del potere d’acquisto), misura il grado di povertà. Espresso come una percentuale della linea di povertà, è il risultato della
moltiplicazione tra la percentuale della popolazione che vive sotto la linea di povertà e la differenza tra la linea di povertà e il reddito medio della popolazione che vive sotto la linea di povertà.
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Obiettivo 3: Promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne
Target 3.A: Eliminare le disparità di genere nel campo
dell’educazione primaria e secondaria, preferibilmente
entro il 2005, e a tutti i livelli educativi entro il 2015.

3.1 Rapporto ragazze/ragazzi iscritti alla scuola primaria, secondaria e
terziaria
3.2 Proporzione di donne impiegate nel settore non-agricolo
3.3 Percentuale di seggi tenuti da donne nel parlamento nazionale

3.1 dallo 0,92% nel 2000 allo 0,97% nel 2012 per l’istruzione
primaria e secondaria e dall’1% nel 2000 all’1,08% nel 2012
per l’istruzione terziaria
3.2 dal 37,6% nel 2000 al 39,8% nel 2012
3.3 dal 13,6% nel 2000 al 22,1% nel 2014 (al 31 gennaio)

Obiettivo 4: Ridurre la mortalità infantile
Target 4.A: Ridurre di 2/3, fra il 1990 e il 2015, il tasso di 4.1 Tasso di mortalità per i bambini al di sotto dei cinque anni
mortalità infantile sotto i 5 anni.
4.2 Tasso di mortalità infantile
4.3 Percentuale di bambini sotto l'anno di età vaccinati contro il morbillo

4.1 da 75 nel 2000 a 48 nel 2012 (decessi infantili prima del
compimento del quinto anno di età ogni 1.000 nascite)
4.2 da 53 nel 2000 a 35 nel 2012 (decessi infantili prima del
compimento del primo anno di età ogni 1.000 nascite)
4.3 dall’84% nel 2000 all’84% nel 2012

Obiettivo 5: Migliorare la salute materna
Target 5.A: Ridurre di tre quarti, fra il 1990 e il 2015, il
tasso di mortalità materna.

Target 5.B: Raggiungere, entro il 2015, l’accesso
universale ai sistemi di salute riproduttiva.

5.1 Tasso di mortalità materna
5.2 Percentuale di nascite seguite da personale medico preparato

5.1 da 330 nel 2000 a 210 in 2013 (decessi per parto ogni
100.000 nascite)

5.3 Indice di diffusione dei metodi di contraccezione3

5.3 dal 61,5% nel 2000 al 63,5% nel 2012

5.4 Tasso di maternità giovanile

5.4 da 51,6 nel 2000 a 50,1 nel 2011 (numero di bambini nati
vivi da madri adolescenti tra i 15 e i 19 anni ogni 1.000
nascite)

5.5 Tasso di assistenza medica pre-parto (almeno una visita e almeno
quattro visite)4
5.6 Tasso di assenza dei requisiti per la pianificazione familiare5

5.2 dal 58% nel 2000 al 69% nel 2012

5.5 dal 71% nel 2000 all’83% nel 2012 (almeno una visita) e
dal 44% nel 2000 al 52% nel 2012 (almeno quattro visite)
5.6 dal 12,8% nel 2000 al 12% nel 2012

3

Percentuale di donne, tra i 15 e i 49 anni, sposate o in unione, che usano metodi di contraccezione
Definito come la percentuale di donne (tra i 15 e i 49 anni) che ricevono cure pre-natali durante la gravidanza da personale medico specializzato
5
Percentuale di donne che non possiedono i requisiti per la pianificazione familiare tra i 15 e i 49, spostate o in unione
4
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Obiettivo 6: Combattere l’AIDS, la malaria e le altre malattie
Target 6.A: Arrestare entro il 2015, invertendo la
tendenza, la diffusione dell’HIV/AIDS.

6.1 Diffusione dell'HIV fra la popolazione di età compresa tra i 15 e i 24
anni6
6.2 Utilizzo del preservativo nell'ultimo rapporto sessuale a rischio7,*
6.3 Percentuale della popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni con
una conoscenza corretta ed esaustiva dell'HIV e dell'AIDS 8,*
6.4 Rapporto fra alunni orfani e non orfani di età compresa tra i 10 e i 14
anni9

6.1 da 0,09 nel 2001 a 0,05 nel 2012 (numero di nuove
infezioni di HIV ogni anno ogni 100 persone tra i 15 e i 49 anni
di età) e diffusione stimata dell’HIV tra la popolazione adulta
(tra i 15 e 49 anni) dallo 0,8% nel 2001 allo 0,8% nel 2012
6.2 37% per le donne e 57,4% per gli uomini
6.3 26,7% per le donne e 35,7% per gli uomini
6.4 0,91nel periodo 2007-2012

*) Dati disponibili solo per il periodo 2008-2013 nella regione dell’Africa
Sub-Sahariana
Target 6.B: Raggiungere entro il 2010 l’accesso
universale alle cure contro l’HIV/AIDS per tutti coloro
che ne hanno bisogno.

6.5 Percentuale della popolazione affetta da HIV con accesso ai farmaci
antiretrovirali

6.5 dal 47% nel 2010 al 64% nel 2012

Target 6.C: Arrestare entro il 2015, invertendo la
tendenza, l’incidenza della MALARIA e delle altre
principali malattie.

6.6 Incidenza e tassi di mortalità associata alla malaria

6.6 I numeri stimati per il 2000 sono: 226.000 casi di malaria e
881.000 morti per malaria; I numeri stimati per il 2012 sono:
207.000 casi di malaria e 627.000 morti per malaria (riduzione
del 25% nel tasso di incidenza e del 42% del tasso di mortalità
tra il 2000 e il 2012)11

6.7 Percentuale di bambini sotto i 5 anni che dormono sotto zanzariere
trattate con insetticidi
6.8 Percentuale di bambini sotto i 5 anni con febbre che sono trattati con
appropriati farmaci anti-malarici
6.9 Incidenza, diffusione e tassi di mortalità associati alla tubercolosi 10

6.7 36% (dati disponibili per il periodo 2008-2012 e per 36
paesi dell’Africa Sub-Sahariana)

6.10 Percentuale di casi di tubercolosi rilevati e curati attraverso un

6.8 37% (dati disponibili per il periodo 2008-2012 e per 38

6

L’andamento dei dati per l’indicatore 6.1 degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio “Diffusione dell’HIV tra fra la popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni” è disponibile solamente per 35 paesi,
quasi esclusivamente situati nell’Africa Sub-Sahariana ed è perciò non presente in questa tabella. Nonostante ciò, il tasso di incidenza stimata tra la popolazione tra i 15 e i 49 anni è disponibile per
60 paesi distribuiti in varie regioni, e la tabella presenta il tasso di incidenza dell’HIV insieme ai dati sulla sua diffusione tra la popolazione tra i 15 e i 49 anni di età
7
Sono state intervistati sull’uso del preservativo durante i rapporti sessuali con un partner sessuale non regolare (fuori dal matrimonio o non in relazioni stabili) negli ultimi 12 mesi le giovani donne in
36 paesi e i giovani uomini in 28 paesi (tra i 15 e i 24 anni) che hanno avuto rapporti di questo tipo
8
Sono state intervistati giovani donne in 40 paesi e giovani uomini in 31 paesi (tra i 15 e i 24 anni). La percentuale si riferisce alla proporzione di giovani uomini e donne che hanno identificato
correttamente i due metodi principali per la prevenire la trasmissione sessuale dell’HIV (l’uso dei preservativi e il limitarsi al sesso con un partner fedele e non infetto), che hanno respinto i due
equivoci locali più comuni e che sapevano che una persona può trasmettere il virus dell’AIDS pur sembrando in salute
9
Dati disponibili solo per la regione Sub-Sahariana e per il periodo 2007-2012
10
Numeri corrispondenti ai nuovi casi/casi esistenti/decessi ogni 100.000 persone, inclusi gli infetti dal virus dell’HIV
11
I
dati
sono
quelli
forniti
dall’Organizzazione
Mondiale
della
Sanità
nel
“World
Malaria
Report
2013”,
disponibile
all’indirizzo
http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2013/report/en/
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trattamento di breve periodo osservato in modo diretto

paesi dell’Africa Sub-Sahariana)
6.9 dal 2002 al 2012, incidenza: da 147 a 122 di nuovi casi
ogni 100.000 persone; diffusione: da 250 a 169 casi registrati
ogni 100.000 persone; decessi: da 21 a 13 morti ogni 100.000
persone
6.10 dal 45% di casi rilevati nel 2002 al 67% nel 2012 e dal
69% di pazienti curati con successo nel 2000 all’87% nel 2011

Obiettivo 7: Assicurare la sostenibilità ambientale
Target 7.A: Integrare i principi dello sviluppo sostenibile 7.1 Percentuale di superficie coperta da foreste
all’interno delle politiche e dei programmi dei paesi e
7.2 Emissioni di CO2, totali, pro capita e per 1 dollaro PIL (PPP)
invertire la tendenza alla perdita di risorse ambientali. 7.3 Consumo di sostanze che comportano relativa riduzione dell’ozono
(ODS)
7.4 Percentuale degli stock ittici entro la limiti di sicurezza biologica
riproduttiva della specie
Target 7.B: Ridurre la perdita di biodiversità
raggiungendo, entro il 2010, una riduzione significativa 7.5 Percentuale del totale di risorse idriche consumate
7.6 Percentuale di aree terrestri e marine protette
del tasso di perdita.
7.7 Percentuale di specie minacciate di estinzione

Target 7.C: Dimezzare entro il 2015 la percentuale di
persone che non ha accesso all’acqua potabile e agli
impianti igienici di base.

7.8 Percentuale di popolazione con accesso sostenibile a una fonte idrica
di acqua potabile, urbana e rurale
7.9 Percentuale di popolazione con accesso a servizi igienici adeguati
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7.1 dal 31,4% nel 2000 al 31% nel 2010
7.2 da 23.841 (milioni di tonnellate) nel 2000 a 31.387 nel
2010 (totali); da 3,91 (tonnellate) nel 2000 a 4,57 nel 2010
(pro capita); da 0,50 (chilogrammi) nel 2000 a 0,47 nel 2010
(per 1 dollaro PIL)
7.3 da 263.241 nel 2000 a 44.167 nel 2012 (Tutto il consumo
di sostanze ODS in tonnellate di potenziale riduzione
dell’ozono)
7.4 dal 25,4% nel 2000 al 12,7% nel 2009 (non pienamente
sfruttati); dal 47,2% nel 2000 al 57,4% (pienamente sfruttati);
dal 27.4% nel 2000 al 29,9% nel 2009 (sovra-sfruttati)
7.5 8,8% nel 2008
7.6 dall’11,3% nel 2000 al 14% nel 2012
7.7 dal 91,7% nel 2000 al 91,3% nel 2012 (Percentuale di
specie animali che non ci si aspetta che si estingueranno nel
prossimo futuro)
7.8 dal 76% nel 1990 all’89% nel 2012
7.9 dal 49% nel 1990 al 64% nel 2012

Target 7.D: Entro il 2020 raggiungere un significativo
miglioramento delle condizioni di vita di almeno 100
milioni di abitanti delle baraccopoli.

7.10 Percentuale di popolazione che vive nelle baraccopoli urbane12

7.10 dal 39,3% nel 2000 al 32,7% nel 2012 nelle regioni in via
di sviluppo

Obiettivo 8: Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo
Target 8.A: Sviluppare al massimo un sistema
commerciale e finanziario che sia fondato su regole,
prevedibile e non discriminatorio.
Esso deve includere l'impegno in favore di una buona
gestione, dello sviluppo e della riduzione della povertà
sia a livello nazionale che internazionale.

Alcuni degli indicatori che seguono vengono monitorati separatamente per i
paesi meno sviluppati (PMS), l’Africa, i paesi in via di sviluppo senza sbocco
sul mare ed i piccoli stati insulari in via di sviluppo (SIDS).
Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS)
8.1 La somma netta di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), totale e in
favore dei Paesi meno avanzati, sulla percentuale del RNL dei Paesi
donatori dell’OCSE/CAD
8.2 Proporzione dell’APS bilaterale totale dei Paesi donatori OCSE/CAD,
per settore, destinati ai servizi sociali di base (educazione di base, cure
sanitarie primarie, nutrizione, acqua potabile e servizi igienici)
Target 8.B: Tenere conto dei bisogni speciali dei paesi
8.3 Proporzione dell’APS bilaterale totale dei Paesi donatori OCSE/CAD
meno sviluppati.
non vincolato
Questo include l'ammissione senza dazi e vincoli di
8.4
Percentuale dell’APS ricevuto dai Paesi in via di sviluppo senza
quantità per le esportazioni di questi paesi,
sbocco sul mare rispetto al loro RNL
potenziamento dei programmi di alleggerimento dei
debiti per i paesi poveri fortemente indebitati,
8.5 Percentuale dell’APS ricevuto dai piccoli stati insulari in via di sviluppo
cancellazione del debito bilaterale ufficiale, e una più
rispetto al loro RNL
generosa assistenza ufficiale allo sviluppo per quei
Accesso al mercato
paesi impegnati nella riduzione della povertà.
8.6 Proporzione del totale di importazioni dei Paesi sviluppati (per valori ed
escludendo le armi) provenienti dai Paesi in via di sviluppo e dai Paesi
meno avanzati che sono ammessi senza imposizioni doganali
Target 8.C: Rivolgersi ai bisogni speciali degli Stati
senza accesso al mare e dei piccoli Stati insulari in via di 8.7 Imposizioni doganali medie applicate dai Paesi sviluppati ai prodotti
sviluppo (tramite il Programma di Azione per lo Sviluppo
agricoli, tessili e di abbigliamento provenienti da Paesi in via di
Sostenibile dei Piccoli Paesi Insulari in Via di Sviluppo e
sviluppo
le conclusioni della ventiduesima sessione speciale
8.8 Percentuale delle sovvenzioni ai prodotti agricoli nei Paesi dell’OCSE
dell'Assemblea Generale).
rispetto al loro PIL
8.9 Proporzione dell'APS fornita per il rafforzamento delle capacità
12

8.1 da 52,8 miliardi di dollari, ossia lo 0,22% di APS/RNL
(Reddito Nazionale Lordo), per i paesi in via di sviluppo (PVS)
e 15,1 miliardi di dollari, ossia lo 0,09% di APS/RNL, per i PMS
nel 1990; a 133,7 miliardi di dollari, ossia lo 0,29% di
APS/RNL, per i PVS e 40,5 miliardi di dollari, ossia lo 0,09% di
APS/RNL, per i PMS nel 2012
8.2 dal 15.5% nel 2000 al 18.2% nel 2012
8.3 dal 67,6% nel 1990 al 85,8% nel 2012
8.4 dal 10,2% nel 1990 al 3,2% nel 2012
8.5 dall’1,9% nel 1990 al 3,3% nel 2012

8.6 dal 62% dai PVS e dal 76% dai PMS nel 2000 all’83% dai
PVS al 90% dai PMS nel 2012
8.7 dal: 10,8% per i prodotti agricoli, 1,4% per i prodotti tessili
e 9,2% per l’abbigliamento nel 2000; al: 7,9% per i prodotti
agricoli, 0,9% per i prodotti tessili e 7,7% per l’abbigliamento
nel 2012
8.8 dal 2,37% nel 1990 allo 0,94% nel 2012
8.9 dal 38,5% nel 2001 al 33,8% nel 2012

La percentuale attuale della popolazione che vive nelle baraccopoli è misurata come la popolazione urbana che vive in abitazioni che hanno almeno una delle quattro caratteristiche seguenti: (a)
nessun accesso alla fornitura di acqua potabile; (b) mancanza di accesso a servizi igienici; (c) sovraffollamento (3 o più persone per stanza); e (d) utilizzo di materiali non durevoli
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commerciali
Target 8.D: Occuparsi in maniera globale del problema
del debito dei paesi in via di sviluppo attraverso misure Sostenibilità del Debito
nazionali ed internazionali tali da rendere il debito stesso 8.10 Numero totale dei Paesi che sono eleggibili per il programma Heavily
sostenibile nel lungo termine.
Indebted Poor Countries (HIPC - iniziativa per la cancellazione del
debito dei Paesi più poveri e indebitati) e il numero dei paesi che
hanno raggiunto i punteggi per il completamento (cumulativi) dell’HIPC
8.11 La riduzione del debito nell’ambito del programma HIPC e delle
iniziative multilaterali per la riduzione del debito
8.12 Utilizzo del debito per quanto riguarda la percentuale delle esportazioni
di beni e servizi
Target 8.E: In cooperazione con le aziende
8.13 Percentuale di popolazione con accesso a farmaci essenziali a prezzi
farmaceutiche, rendere le medicine essenziali disponibili
accessibili su una base sostenibile
ed economicamente accessibili nei paesi in via di
sviluppo.
Target 8.F: In cooperazione con il settore privato,
8.14 Numero di linee telefoniche fisse ogni 100 abitanti
rendere disponibili i benefici delle nuove tecnologie,
8.15 Numero di abbonati a servizi di telefonia mobile ogni 100 abitanti
specialmente quelle inerenti all'informazione e la
8.16 Numero di utenti Internet ogni 100 abitanti
comunicazione.
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8.10 da 34 paesi nel 2000 a 39 paesi nel 2012
8.11 da 32 miliardi di dollari nel 2000 a 95 miliardi di dollari nel
2012
8.12 dal 12% nel 2000 al 3,1% nel 2012

8.13 N/A

8.14 dal 16% nel 2000 al 16,7% nel 2012
8.15 dal 12,1% nel 2000 all’89,3% nel 2012
8.16 dal 6,6% nel 2000 al 35,5% nel 2012

Allegato 2: Campagne sul Post-2015 di ONG e OSC
Human Rights Litmus Test
Lo Human Rights Litmus Test è uno strumento di advocacy, sviluppato da Post-2015 Human Rights Caucus,
un consorzio composto da organizzazioni di tutto il mondo che si occupano di sviluppo, ambiente, diritti
umani e tematiche relative al lavoro e alle questioni di genere. Lo scopo di questo strumento è tracciare un
percorso che possa portare all’inclusione dei diritti umani tra i principi fondanti della nuova agenda per lo
sviluppo sostenibile del Post-2015.
Il Test è stato progettato per poter valutare se le proposte di obiettivi sostenibili presentate dall’Open
Working Group (OWG) nel processo di definizione per una nuova agenda per lo sviluppo nel Post-2015
rispettano e riflettano le norme, gli standard e gli impegni pre-esistenti sui diritti umani, in linea con gli
accordi siglati durante la conferenza Rio+20, i quali prevedono che gli obiettivi di sviluppo siano “coerenti
con le leggi internazionali”.
Il Test è costituito da una serie di domande ed indicatori che permettono di articolare le aspettative di base
riguardo al risultato del processo per la nuova agenda per lo sviluppo sostenibile nel Post-2015, e fornisce
inoltre uno strumento utile per capire se le proposte presentate rientrano in quella che il Segretario
Generale dell’ONU ha definito “una visione di ampio respiro per il futuro, strettamente legata ai diritti
umani”.
IL TEST
Le proposte per uno sviluppo sostenibile avanzate nel quadro del dibattito sul Post-2015…
Test 1: applicano in modo esaustivo il principio del rispetto dei diritti umani, prendendo in
considerazione la loro universalità, indivisibilità ed interdipendenza?
a. Si applicano universalmente a tutte le persone, in tutti i paesi, riconoscendo allo stesso tempo
le specificità delle realtà locali;
b. Impostano tutti gli obiettivi ed i target coerentemente con gli obblighi esistenti per il rispetto
dei diritti umani;
c. Migliorano l’accessibilità, la disponibilità, l’ammissibilità e la qualità dei beni e servizi essenziali
per garantire i diritti economici, sociali e culturali, in particolare i diritti umani alla salute,
all’educazione, al cibo, all’acqua, ai servizi igienici sanitari, ad un’abitazione propria ed alla
sicurezza sociale;
d. Includono obiettivi concreti per proteggere i diritti politici e civili, in particolare le libertà di
espressione, di associazione, di protesta pacifica, di partecipazione politica e di accesso
all’informazione, e garantiscono un ambiente favorevole per i difensori della società, dei diritti
umani e dell’ambiente.
Test 2: assicurano che il processo politico sia - a tutti i livelli - pienamente trasparente ed inclusivo,
prevedendo la partecipazione attiva di tutte le persone, specialmente le più svantaggiate?
a. Assicurano il diritto ad accedere celermente ed efficacemente ad informazioni di alta qualità
riguardanti le politiche pubbliche - incluse quelle relative al budget e al sistema fiscale e
finanziario - disaggregate in base alle varie tipologie di discriminazione, comprese quelle
multiple e composite;
b. Assicurano la partecipazione attiva e significativa di tutte le persone, senza che esse abbiano
timori, ai processi di creazione, attuazione e monitoraggio di tutti i programmi e le politiche
rilevanti, ed alle decisioni relative ai metodi per finanziarli.
Test 3: assicurano che tutti gli attori dello sviluppo rispettino i diritti umani?
a. Supportano sistemi di monitoraggio gestiti dai cittadini che valutino lo stato di avanzamento
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del raggiungimento degli obiettivi;
Assicurano la responsabilità per il rispetto dei diritti umani a livello nazionale, incluso il diritto
universale a disporre di misure di tutela efficaci per le violazioni dei diritti civili, politici, sociali,
economici, culturali, ambientali ed umani, attraverso un accesso egualitario e una maggior
fiducia in sistemi giudiziari efficaci, responsabili ed imparziali;
c. Assicurano la responsabilità per il rispetto dei diritti umani a livello internazionale, favorendo
l’accesso a misure di tutela efficaci per quelle persone danneggiate da politiche di altri stati i
cui effetti negativi si ripercuotono oltre confine;
d. Abbattono le barriere che ostacolano la realizzazione della giustizia, in particolare per le
persone che vivono in povertà e per gli altri gruppi svantaggiati.
b.

Test 4: garantiscono che il settore privato rispetti i diritti umani?
a. Promuovono misure legislative e regolamentari efficaci al fine di garantire che tutte aziende,
nella pratica, agiscano in linea con le leggi internazionali sui diritti umani, e con le Linee Guida
dell’ONU sul Business e i Diritti Umani.
b. Introducono sistemi di valutazione indipendenti ed obbligatori, oltre a relazioni periodiche
pubbliche sull’impatto che le attività delle grandi imprese hanno sui diritti umani e sullo
sviluppo sostenibile.
Test 5: si impegnano per lottare contro le disuguaglianze e mettono fine alla discriminazione, in tutte
le sue forme?
a. Garantiscono una raccolta puntuale di dati disaggregati sulla base delle disuguaglianze e dei
fattori discriminatori più rilevanti a livello nazionale, prendendo in considerazione le varie
forme di discriminazione, comprese quelle multiple e composite;
b. Assicurano che gli impegni settoriali non universali e non volti a sradicare interamente un
fenomeno non siano corredati da una scadenza temporale, per poter eliminare in modo
progressivo le disuguaglianze tra gruppi, dando priorità a un tasso di progresso più ambizioso
per i gruppi più svantaggiati;
c. Combattono le disuguaglianze economiche all’interno dei paesi e tra di essi;
d. Proteggono il lavoro decente e i diritti universali fondamentali dei lavoratori, riducendo le
disparità ingiuste tra redditi;
e. Cercano di eliminare l’evasione fiscale transfrontaliera, di far rientrare le risorse sottratte, di
eliminare forme odiose di debito e di combattere progressivamente gli abusi fiscali, in quanto
costituiscono tutte misure essenziali per ridurre le disuguaglianze tra i diversi paesi.
Test 6: supportano in modo specifico ed esaustivo i diritti di donne e ragazze?
a. Assicurano che tutti gli individui abbiano un accesso garantito, anche di tipo finanziario, ad
informazioni e servizi accettabili, disponibili e di qualità sulla salute sessuale e riproduttiva, e
che godano di piena autonomia sessuale e riproduttiva;
b. Vietano, perseguono e puniscono qualsiasi forma di violenza di genere, comprese le pratiche
tradizionali dannose per la salute delle donne;
c. Aumentano la percentuale di donne che esercitano il controllo sulla terra, sulla proprietà, sulle
risorse naturali e produttive, incrementano la loro indipendenza economica, il loro accesso al
mercato del lavoro e la loro partecipazione politica;
d. Riducono il carico del lavoro di assistenza non retribuito;
e. Eliminano le forme di discriminazione multiple e composite che donne e ragazze subiscono, e
rilanciano una serie di misure positive per vincere la discriminazione strutturale ed assicurare
la piena eguaglianza di genere;
f. Assicurano che l’uguaglianza di genere e i diritti di donne e ragazze siano inseriti in modo
trasversale in tutti gli obiettivi, sviluppando target specifici sulla tutela della parità di genere da
includere negli altri obiettivi.
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Test 7: assicurano un livello minimo di benessere socio-economico valido per tutti?
a. Adottano un approccio universale o si pongono l’obiettivo di azzerare i fenomeni che non
permettono un pieno godimento dei diritti socio-economici minimi fondamentali, come il
diritto a disporre di cibo sicuro ed adeguato dal punto di vista nutrizionale, per assicurare che
tutte le persone possano essere libere dalla fame, possano usufruire gratuitamente
dell’educazione primaria, di cure sanitarie primarie essenziali e di livelli minimi di acqua
potabile;
b. Garantiscono un livello minimo di protezione sociale di qualità per tutti, in linea con le norme
sul rispetto dei diritti umani e con la raccomandazione 202 dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL).
Test 8: assicurano che qualsiasi partnership globale per uno sviluppo sostenibile sia in linea con le
norme sul rispetto dei diritti umani?
a. Assicurano una coerenza delle politiche basata sul rispetto dei diritti umani, con un sistema che
preveda che i governi e le istituzioni finanziarie stesse siano incaricate di condurre
periodicamente valutazioni indipendenti da rendere pubbliche sugli impatti che gli accordi e le
politiche da loro promossi hanno sui diritti umani e sullo sviluppo sostenibile nel mondo - con
particolare attenzione alle misure relative al commercio, agli investimenti, agli aiuti umanitari,
alle tasse, all’immigrazione, alla proprietà intellettuale, al debito, alle politiche monetarie e alla
regolamentazione finanziaria;
b. Includono impegni chiari e temporalmente vincolanti per tutti gli attori dello sviluppo,
compresi i paesi ad alto reddito, le istituzioni finanziarie e le grandi imprese;
c. Sviluppano un quadro globale robusto e sfaccettato per il monitoraggio e la responsabilità, atto
a tracciare tutti gli attori dello sviluppo, compresi i paesi ad alto reddito, le istituzioni
internazionali e le grandi imprese, e che preveda la partecipazione di tutta la società civile, ed
interagendo in modo costruttivo con il sistema per la protezione dei diritti umani.
Fonte: http://www.cesr.org/downloads/HRs.Post2015.litmus.test.pdf

Justice 2015
Justice 2015 è una campagna di ampio raggio promossa da GCAP (Global Call to Action Against Poverty) per
responsabilizzare governi, istituzioni internazionali e il settore privato riguardo alle tematiche relative alla
nuova agenda per lo sviluppo. Per GCAP il processo avviato con il dibattito sul Post-2015 è uno spazio
importantissimo per promuovere attività di advocacy e azione, e la campagna Justice 2015 identifica quattro
questioni di fondamentale importanza e 15 soluzioni che possono permettere di sviluppare una nuova e più
giusta agenda per lo sviluppo. Le “soluzioni” proposte saranno usate come strumenti di mobilitazione
durante la campagna.

JUSTICE 2015
I processi di revisione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) e di definizione degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile rappresentano un’importantissima opportunità politica per dare inizio ad un
processo per il cambiamento radicale dell’agenda globale per lo sviluppo. Per questo motivo, GCAP ha
promosso la campagna JUSTICE2015 che ha l’obiettivo di responsabilizzare i governi, il settore privato e
tutti gli attori inquinanti e che identifica 15 soluzioni da adottare nel 2015, al fine di eliminare la
povertà e permettere una vita dignitosa per tutti:
a) Responsabilizzare i governi riguardo le tematiche seguenti - Diritti Umani e Protezione Sociale:
1. Rispetto dei diritti umani;

50

2.
3.
4.
5.

Parità di genere e mettere fine alla violenza contro le donne;
Protezione sociale perché nessuno sia più dimenticato;
Acqua pulita, sanità di qualità, educazione e servizi igienici per tutti;
Promozione della pace.

b) Responsabilizzare il settore privato riguardo le tematiche seguenti – Giustizia Fiscale e Vera
Responsabilità Sociali:
6. Rispetto dei diritti umani;
7. Lavoro decente ed impiego;
8. Giustizia fiscale e sistemi finanziari trasparenti;
9. Giustizia negli scambi commerciali;
10. Land grabs ed industrie estrattive.
c) Responsabilizzare chi inquina riguardo le tematiche seguenti - Giustizia Climatica:
11. Giustizia climatica e rispetto dei confini del pianeta;
12. Produzione e consumo sostenibile.
d) Raggiungere la responsabilizzazione attraverso la partecipazione delle persone:
13. Partecipazione pubblica ai processi di decision-making;
14. Trasparenza, accesso alle informazioni ed influenza sul settore privato;
15. Rafforzamento dell’azione delle persone e della società civile.
Source: GCAP’s website
http://www.whiteband.org/sites/default/files/Campaign%20Narrative%202015%20%28May%202014%20revision%29.pdf
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Allegato 3 : Discussion paper elaborati da GCAP ITALY sul Post-2015
I documenti che seguono sono stati prodotti da GCAP ITALY e comprendono documenti di discussione e
position papers su tematiche legate al dibattito sul post-2015, convogliati poi nel documento di
posizionamento pubblicato il 9 settembre. I documenti sono i seguenti:
- EDUCATION AND DEVELOPMENT - Anna Maria Donnarumma (Prodocs);
- SUSTAINABILITY AND EQUITY - Maria Grazia Midulla, Gianfranco Bologna (WWF);
- GENDER EQUITY AND WOMEN’S RIGHTS PROMOTING HUMAN RIGHTS FOR ALL IN THE POST 2015 - Maria
Grazia Panunzi (AIDOS - Action for Global Health);
- THE RIGHT TO HEALTH FOR ALL POST 2015 AGENDA - Maria Grazia Panunzi (AIDOS - Action for Global
Health). Stefania Burbo (Osservatorio Italiano sull’Azione Globale contro l’AIDS);
- MIGRATION DEFAULT IN POST 2015 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - Andrea Stocchiero (FOCSIV and
CeSPI);
- ARGUING ON QUALITIES AND PROCESSES REASONING ‘OUT OF THE BOX’ ON CURRENT BEYOND 2015
DEBATES - Massimo Pallottino (LVIA/FOCSIV-GCAP);
- JUSTICE, DEMOCRACY AND DIVERSITY IN OUR FOOD SYSTEMS – A position from the Italian civil society;
- THE ROLE OF THE BUSINESS SECTOR IN DEVELOPMENT: A PRINCIPLED APPROACH;
- RAISING THE LEVEL OF AMBITION JUSTICE, DEMOCRACY AND DIVERSITY IN THE POST 2015 FRAMEWORK:
A POSITION FROM THE ITALIAN CIVIL SOCIETY
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GCAP ITALY DISCUSSION PAPER

JULY 2014

EDUCATION AND DEVELOPMENT
Anna Maria Donnarumma (Prodocs)

GCAP ITALY DISCUSSION PAPERS ARE WRITTEN TO CONTRIBUTE TO PUBLIC DEBATE AND TO INVITE FEEDBACK ON
DEVELOPMENT POLICY ISSUES. THEY ARE ’WORK IN PROGRESS’ DOCUMENTS, AND DO NOT NECESSARILY REFLECT
GCAP POLICY POSITIONS. THE VIEWS AND RECOMMENDATIONS EXPRESSED ARE THOSE OF THE AUTHOR AND NOT
NECESSARILY THOSE OF GCAP. COMMENTS TO GCAP@GCAP.IT WILL BE FORWARDED TO THE AUTHORS.
Education is a fundamental human right and therefore should be guaranteed not only in respect of the principle of
equality for every person accessing to it, but also of the principle of equality in the starting human conditions and
outcomes opportunities so that every person, without any distinction, may develop his potentiality and achieve the
desired goals for his life project.It is evident the close relationship between education and development to the extent that
this has been also recognized at the international level as a fundamental right in 1975.
Equality of opportunity, guaranteed as a right, ought to be connected to the principle of educational equity, that is, access
to all the possibilities and opportunities that society offers to each person according to their potentiality and ability with
no exclusion. The right to education becomes the key to the enjoyment of all other human rights and should be effective
without any discrimination, including the right to freedom of opinion, expression and participation in building one own
community. In this regard, it is an individual guarantee and a social right, whose highest expression is the person acting
as citizen. Here appears the close link between social human rights and civil/political human rights. The splitting of these
two areas would make the same rights difficult to recognize, thus they ought to be constructed (based on the capabilities
theorized by Sen) through transversely to every sphere of society, with all due respect for organizational pluralism and
different identities.
In this regard we speak today of Development Education and Awareness Raising (DEAR) to understand and learn to know
how to live in our ever-changing contexts. They require information and awareness that involve some crucial elements:
critical thinking, global inter-linkages, value-based, working on skills/dispositions/competencies.
It is important to develop awareness and critical consciousness among citizens to get confidence in their ability, to make
changes and to make responsible decisions in relation to a globalized society, supporting their active commitment to
promote social justice, human rights and sustainable ways of life in the struggle for eradicate poverty.
We need to change paradigms and go beyond a Eurocentric perspective, taking experiences and challenges both present
in the North and South, taking into account the social dimension of globalization.
Education should be seen as the engine of a process of personal growth in one’s context which is expressed today with
several key definitions:
CONCORD/DF definition of DE “Development education is an active learning process, founded on values of solidarity,
equality, inclusion and co-operation. It enables people to move from basic awareness of international development
priorities and sustainable human development, through understanding of the causes and effects of global issues to
personal involvement and informed actions.”
DEEEP 4 Mission “… addresses global challenges by addressing the structure and power relations inherent within the
current global political, socio-economic system. […] These changes can only happen through a renewed civil society,
driven by a new generation of active citizens empowered by global learning and emancipatory campaigning
practices, and joined as and in an organized international civil society in their demands for global social
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justice. […] This renewed civil society as a discursive space should become a driving force in stimulating necessary cultural
changes, building cross-sectoral, inclusive movements in order to fight root causes of global injustice and nurturing
innovation processes towards a new, fair and sustainable economic and political system. DEEEP aims to achieve this
systemic change through fighting jointly with the global civil society but also through influencing organizational changes
within CSOs so that they involve citizens in a participatory and emancipatory way.”
Current DEAR trends Study of 2020, in particular the European Commission's Agenda for Change, recommends to
implement policies and strategies using the best theories and practices already in place and to concentrate efforts on
long-life training in support of: * inclusive growth and sustainable human development to strengthen participatory
democracy; * choices and behaviors that are able to handle the challenges of security, fragility and transition to guarantee
human rights, promote active citizenship, democracy and other key elements of good governance; * the developmentsecurity nexus, reinforcing policies on peace building and conflict prevention; * a strong impact to continue towards the
reduction of poverty and injustice; * the achievement of the Millennium Development Goals Beyond 2015 as a key priority
to continue holding the EU Member States accountable for their commitments to ensure CSO voices to be heard in intergovernmental negotiations and to work on the Sustainable Goals' agenda together with environmental NGOs.
Thus, it is urgent to request to the domestic and international Communities to pay attention to:
1) the meaning of education that should be emphasized as a right not to be expressed economically but to be expressed
by its intrinsic value bound to the integral development of the person, having the goal to form a subject of rights and
responsibilities based on human rights. This is why education should be conceived from the optics of human development
and economic growth, helping to build financial resources, especially values and knowledge to develop human dignity.
2) Education should be always understood as a “right” and not as a “service”. The fee shall be payable, inalienable and
indivisible, as recognized by international instruments of human rights. Being payable, the right to education must be
justiciable. In fact, more and more, the case law at national, regional and international level shows that flagrant violations
to economic, social and cultural rights are amenable to appeals of criminal procedures in the event of violations; education
must be among those rights.
3) Public policies, in matters of education, need to be more aware of their responsibility in promoting or prejudicing the
principle of equity in planning an educational system that provides equal opportunities in the access to education for all,
without any distinction with respect to the socio-economic level of the people, their cultural and ethnic backgrounds, or
any other variable that implies a discriminatory power.
4) Education as a right goes beyond mere access to formal schooling to include the right to a quality education with equal
opportunities for all to enable/allow the full development of the human personality without any kind of distinction. And
this right refers not only to the quality of the resources, such as the validity of the curricula and the preparation of teachers,
learning resources, material and financial resources, processes and strategies of educational administration, but especially
the quality of the results that refer for example to the indicators of learning achieved by learners compared to the years
of education attended, with the quality and quantity of the resources made available by public institutions of expertise,
to the technician support (laboratories) that is proportional to the schools in their management for institutional bring
forward innovative projects tied directly to the quality and levels of participation in decision-making processes on the part
of the school community. To all this must be added the quality of curricula which determine the knowledge, skills,
attitudes and values essential-basic-configuring-structuring to allow children and young students to participate effectively
in life as citizens, fathers, mothers, workers. The quality of the results depends on the amount of resources that are
allocated to the education system by public policy.
5. Educational process goes on and it is a long life process. We ought to care the right to a decent life for all and the legacy
of a world free of the indignity caused by poverty, environmental degradation and patterns of unsustainable development.
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Human beings have become a significant force for environmental change within the Earth system. Humanity’s impact on
the natural systems has grown increasingly with the development of civilization, gradually reaching a global dimension
since industrial revolution. About half of the Earth’s land surface has been transformed and about a quarter of the biomass
produced there is used by humans. The oceans are today in a much worse state than they were just a few decades ago –
as a result of ocean acidification, overfishing, pollution, coral-reef destruction, etc. The anthropogenic emissions, mainly
by the combustion of coal, oil and natural gas, have increased the concentration of CO2 in the atmosphere by 40% and
caused a serious radiative forcing in the atmosphere.In consequences of the large scale transformation of nature, there
is a threat of a man-made, global species extinction that could reach proportions comparable to the previous five major
extinction events in the Earth’s history, which were probably related to large scale changes in the Earth system(such as
volcanism, climate and sea-level changes, asteroid impacts etc.).
Paul Crutzen, Nobel prize winner for chemistry and Eugene Stoermer have proposed regarding this massive anthropogenic
influence as the beginning of a new geological period, which they refer to as the Anthropocene. Five thousand years ago
the Earth most likely contained fewer than 20 million people; at the beginning of the common era the total was about
200 million; a millennium later it had risen to about 300 million; in 1500, at the onset of the early modern era, it was still
less than 500 million, and one billion was passed shortly after 1800. In 1900 the total was about 1.6 billion, in 1950 2.5
billion, in 2000 6.1 billion, now it surpassed 7.2 billion and in 2050 (medium variant of UN World Population Prospect last
report) will be 9.6 billion. It is and will become more and more difficult to provide water, food and energy to this huge
number of people; beside this, inequality and increased futile and useless consumption are likely to be detrimental to the
welfare of all. Population size and per capita impacts are severely undermining the ability of Earth to provide most basic
needs for people. This is why the sustainable use of resources and their equitable distribution are two sides of the same
coin. Moreover, extreme inequality is a threat for nature and environment, and poses harmful economic effects at the
same time.
That’s why GCAP Italy considers that addressing all dimensions of sustainable development is crucial: without taking into
account global environmental change as the base for SDGs, poverty eradication also will become impossible.
The scientists has developed the concept of “planetary boundaries” and “planetary guard rails” to limit global
environmental change ; Planetary boundaries, planetary guard-rails are defined as damage thresholds whose
transgression would have intolerable consequences either today or in the future. When boundaries are transgressed, the
maintenance of natural life-support systems is put at risk and with it poverty eradication and sustainable development.
The Earth system and human civilization have become a closely coupled system, with humanity using resources and
services of the Earth system that are indispensable for present and future sustainable development.
The beginning of the Anthropocene also marks the beginning of a new era of responsibility: human societies
must limit anthropogenic changes to the Earth system for the sake of its own future, if the damage to global
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society is to remain tolerable. In the age of Anthropocene sustainability is no longer possible without taking the impact of
human activities on the Earth system into account.
Sustainable development in the Anthropocene is the development that meets the needs of the present while safeguarding
Earth’s life-support system, on which the welfare of current and future generations depends.
GCAP considers important that both Equity and Sustainability are considered in the priority goals and target and, at the
same time, as transformative levers crossing all goals. Climate Change, one of the biggest challenge and risk for humanity,
must be clearly stated as goal and a cross cutting issue
In this contest, the goals and target we see as very relevant are:
1. Increase the number of women and the number of men, indigenous peoples and local communities, who have secure
tenure of land, property and natural resources that support their well-being and livelihoods.
2. Improve governance and equitable sharing of natural resources that support people’s rights to a healthy, clean
environment, sustainable livelihoods and livable habitats.
3. Implement internationally agreed accounting standards for environment and social well-being in national accounting
systems and corporate reporting requirements.
4. Create the conditions for entrepreneurship and innovation to decouple resource use and waste generation from
economic development.
5. Bring global emissions on track for staying below 1.5-2°C global warming, and establish and implement national plans
to ensure a just transition to climate resilient development in all countries.
6. Halt biodiversity loss and restore and manage ecosystems equitably and sustainably to sustain services and assets and
build resilience.
7. Reduce loss and degradation of all natural habitats, including forests, to near zero by 2020.
8. Integrate internationally comparable indicators in national and local development planning and reporting systems to
measure the value and status of ecosystem goods and services.
9. Manage large agricultural systems to sustain ecosystems services, achieve high water, energy and land use efficiency,
use low synthetic inputs and ensure resilience to climate change.
10. Increase the productivity of smallholders and small-scale fishers through sustainable, climate-resilient resource
management including traditional practices.
11. Reduce food loss and waste by 50% from 2013 levels by 2020.
12. Achieve universal access to clean, reliable and affordable energy services in all developing countries with a strong
increase in clean renewable energies.
13. Achieve an annual global rate of improvement in energy per unit GDP of 4.5%.
14. Increase the share of clean renewable energy to at least 45% of all primary energy use.
15. Implement integrated management approaches and improved water governance systems that safeguard and restore
ecosystems in all major watersheds.
16. Ensure freshwater withdrawals and diversions are in line with adequate availability for people and nature.
17. Establish and fully implement national water quality standards.
18. Protect ecologically critical marine habitats to ensure full ecosystem functions including livelihood support, climate
change mitigation and adaptation and disaster risk reduction.
19. Guarantee full and equal access to ownership, property and use rights and land titles and equitable distribution of
benefits, including from sustainable natural resource use.
20. Decrease the number of deaths and illnesses from all forms of environmental degradation.

21. Reduce transnational organised crime, including human, drug, arms, and natural resource and wildlife
trafficking.
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Gender inequality is the most pervasive form of inequality around the world and a pressing human rights concern.
Recent decades have seen gains in some areas, such as in girls’ enrolment in education; however progress has been
uneven, with gender inequalities persisting and even growing along several dimensions. Progress on gender equality is
fundamental for realizing human rights for all, creating and sustaining peaceful societies, and building socially
inclusive and sustainable development trajectories where the benefits of development are equitably shared.
Inequalities between women and men, and boys and girls, play out across all areas of life in every country, cutting
across both public institutions, such as governance systems and markets, and the private sphere. Gender inequalities
are reflected in the daily realities of women’s and girls’ lives.
A trasformative stand-alone gender equality goal in the new framework will galvanize resources and political will, and
will serve as an accountability mechanism to monitor progress and address the remaining gaps in implementation. In
addition, any goals of the new framework must transform gender relations by tackling the structural underpinnings of
gender inequalities, as agreed in the Beijing Platform for Action. To be transformative, this comprehensive universal
approach should ensure accountability through robust monitoring frameworks and timely and reliable statistics.
Therefore, gender-specific targets should also be integrated into other goals in order to ensure meaningful
achievement of those goals by addressing the specific areas of gender-based discrimination that limit prospects for
eradicating poverty, creating sustainable consumption and production patterns, promoting transparent and
accountable governance, ensuring access to high quality education and health care, and ensuring sustainable water
and energy access while protecting the environment.

In this context and taking into consideration the proposals on the next framework coming from the civil society
organizations both at national and international level, we consider relevant the inclusion of the following references
within the Goal 5 “Attain Gender equality, empower women and girls everywhere”:
• The elimination of all forms of discrimination based on gender against women and girls of all ages revoking all
gender discriminatory legislations, policies and practices which criminalise or stigmatise different social groups, and
ensuring access to justice and effective remedial mechanisms for human rights violations.

• The elimination of all forms of gender based violence against all women and girls in all their diversity in
public and private spaces; the elimination of the impunity for gender based violence such as sexual
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

violence perpetrated during and after conflict and provide universal access to critical services,
rehabilitation, justice and remedies for all victims/survivors of gender-based violence.
The elimination of all harmful practices against women and girls, especially child, early and forced
marriage, female genital mutilations/cutting, honour killings.
The elimination of gender disparities at all levels of education and training and guarantee equal access to
universal, quality and free education for all women and girls at all level, life-long learning and
comprehensive sexuality education with a focus on the most marginalised women and girls, including
indigenous peoples, ethnic minorities, those living with disabilities, those living in rural areas and
migrants.
Equal opportunities and access of women to full and productive employment and decent work, and the
access to equal pay for work of equal value.
The reduction and redistribution of the unpaid care and domestic work through shared responsibility by
states, private sector, communities, women and men and the insurance that care is incorporated into
social protection systems through allowances, services, and benefits that maximize women’s autonomy.
Equal access to, control, management and ownership of assets and natural and other productive
resources and inheritance for women as well as non-discriminatory access to essential services and
infrastructure, including financial services and ICT.
Full, equal and effective participation and leadership of women and girls at all levels of decision-making in
the public and private spheres and institutions, including in conflict and disaster-affected settings and
environmental management.
Universal access to sexual and reproductive health and rights.
The availability of gender and age disaggregated data to improve the formulation, monitoring and
evaluation of gender equality policies, laws and programs including gender responsive budgeting.
Fully engagement of men and boys in efforts to promote and achieve gender equality and the
empowerment of women and girls.
The achievement of the rights of people with diverse sexual orientation and gender identity.

Key references
•
•

•
•

Eurongos, Countdown 2015, IPF, ASTRA, “European SRHR Community call upon European Member States to take leadership
on the foloowing key points for the OWG ‘zero-draft’ on SDGs”, http://ngosbeyond2014.org/articles/2014/6/15/europeansrhr-community-calls-upon-european-member-states-to.html
EveryONE ALWAYS EveryWHERE, The European SRHR Community’s position on the post 2015 agenda, EuroNGOs,
Countdown 2015, IPPFEN, ASTRA
http://www.astra.org.pl/pdf/publications/EuroNGOs_C2015E_IPPFEN_ASTRA_Post2015_position_paper.pdf
UNWomen, “A Transformative stand-alone goal on achieving gender equality, womenis rights and women’s empowermetn:
imperative and key components”, June 2013 http://www.unwomen.org/lo/digital-library/publications/2013/7/post-2015long%20paper
Technical Support Team Issues Brief: Gender Equality and Women’s Empowerment , 2014
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2396TST%20Issues%20Brief%20GEWE_FINAL.pdf
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The right to achieve the highest attainable standard of health (hereafter summarised as the right to health) is a universal
right belonging to everyone, everywhere 1 . Realising the right to health is critical to achieve equitable, sustainable
development and as a global public goal, health should be considered as a key priority in the post-2015 framework. Each
component of a health goal should be captured with its own comprehensive sets of indicators. Moreover, the post-2015
framework must also include health-related targets and indicators under the other appropriate global objectives, as
health cuts across most sectors, e.g. gender, water and sanitation.
Universal Health Coverage (UHC), ensuring that all people have access to health information and services (promotive,
preventive, curative and rehabilitative), should be supported as the key instrument to realize any new health goal. The
different components of UHC – quality health services, availability, accessibility and acceptability of services for
everyone, everywhere and financial risk protection for all those accessing services – are all critically inter-linked. How
universal access to quality health services and products is ensured will be different in every country. But it has to meet
the needs of the population, adopting a gender approach and responding to the country-specific disease burden and
health threats. UHC should also address the social determinants of health, such as gender inequality, income inequality,
working conditions, sexual orientation, social or ethnic minorities, in driving health outcomes. Governments must ensure
that no one will be left behind and specifically seek to remove measures that pose barriers for marginalized, vulnerable
groups to access health services and that stigmatize and criminalize people on the basis of their HIV status, sexual
orientation, gender identity, engagement in sex work and drug use.
The adoption of a gender approach will contribute to understand inequalities, inequities and discriminations that affect
women, women’s health care and health information and will contribute to identify strategies and policies to remove
inequalities and discriminations. The achievement of sexual and reproductive health rights (SRHR) is at the core of
sustainable development, contributing to each of its three pillars: social, economic and environmental. The right to
bodily integrity and the ability to make decisions about fertility and sexuality, free from coercion, stigma and
discrimination are cornerstones of gender equality, women’s empowerment and self-determination. From the individual
level to the macro level, access to SRHR information, services and supplies is a stepping stone on the pathway to
1

Constitution of the World Health Organization, New York, WHO, 1946; Universal declaration of human rights, Geneva, United Nations, 1948: Health is
a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity (...).

THE RIGHT TO HEALTH FOR ALL – POST 2015 AGENDA

economic growth and social development.
Crippling barriers still exist that undermine efforts and magnify inequalities within and among countries in achieving
universal access to HIV and TB prevention, treatment, care and support. Women and girls, for example, face a
disproportionate risk and impact of HIV due to gender power imbalances. Others at higher risk, including people who
use drugs, sex workers, people in prison and people from LGBT communities, often cannot access evidence-based
prevention because of punitive laws, stigma and discrimination. Young people are also denied access to information on
their sexual and reproductive health and rights, including HIV prevention.
IN THIS CONTEXT and taking into consideration the proposals on the next framework coming from the civil society
organizations both at national and international level, WE CONSIDER RELEVANT THE FOLLOWING REFERENCES ARE
INCLUDED WITHIN THE HEALTH GOAL :
• The elimination of preventable maternal mortality and morbility
• Universal health coverage (UHC), including financial risk protection, can be achieved paying particular attention to
the most marginalized and people in vulnerable situations, guaranteeing prevention, treatment, care and support for
communicable and non-communicable diseases (NCDs), mental health and wellbeing, as well as addressing the social
determinants of health
• Guaranteeing equitable, universal and affordable access to prevention, treatment, care and support for all people
across the life course, with a particular focus on adolescents and young people, is key to end HIV/AIDS, tubercolosis,
malaria and neglected tropical diseases
• Achieving universal access to sexual and reproductive health and rights (SRHR) for all, including access to quality,
comprehensive, affordable and integrated SRHR information, education and services throughout the life-cycle,
including modern methods of contraception and promoting respect, protection and fulfilment of sexual and
reproductive health and rights of all individuals, with a particular focus on young people, adolescents, women and
marginalized as well as criminalized groups
• Strengthening health systems: greater and more effective investments in health systems (as well as in research and
innovation) are crucial to achieve healthy life for all at all ages
• The recruitment, development, training and retention of the health workforce must be on a gender basis and
the strengthening of the community health workforce has to be considered as part of the overall health workforce.

Key references
• Action for Global Health, Global Development Framework
• Beyond 2015 reaction to and recommendations on the OWG Focus Area Document, 30th April 2014
• EuroNGOs C2015E-IPPFEN-ASTRA Post-2015 1 pager, June 2014
• STOPAIDS position on HIV and health in the Post-2015 Framework, http://stopaids.org.uk/wpcontent/uploads/2013/11/updated-STOPAIDS-Post-2015-position-final.pdf
• Urgent
letter
to
the
OWG
by
a
coalition
of
CSOs
working
on
global
health,
http://www.icaso.org/announcements/urgent-letter-to-open-working-group-please-endorse-en-fr-ru-and-sp.
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Human beings have become a significant force for environmental change within the Earth system. Humanity’s impact
on Migration or, better, human mobility, should be conceived as a freedom of choice and a human right. Every human
person should enjoy freedom of movement and of establishment in agreement with local communities. But, the
majority of migrations represent a choice constrained by diverse root causes and/or forced by dramatic events and
processes. Poverty, inequalities, discriminations, lack of freedom and democracy, wars and social conflicts, natural
disasters and climate change, are the root causes of migrations. In this sense migration is a cross-cutting issue,
transversal in the diverse topics of the main three sustainable development dimensions (society, economy and
environment) addressed by MDGs/SDGs. The sustainable development goals should make migration a freedom of
choice, fighting the root causes.
On the other hand a fundamental political issue is how to overcome nationalistic barriers, fears of “invasion” and
competition for jobs, racism and xenophobia, that limit the freedom of movement and the construction of a
cosmopolitan world based on the effective implementation of human rights at transnational level. MDGs/SDGs
processes represent a multilateral framework composed by nation-states that show important difficulties and
constraints in managing the migration issue. The power of nation-states is founded on territorial sovereignty and it
maintains a strong grip on migration policies balancing the security requisites with economic, social-and demographic
needs. So far the political position of nation-states and public opinions is restrictive and impede the smooth adoption
of positive transnational policies on the nexus between migration, mobility and development.
The international community acknowledges that migrations have both positive and negative effects on sustainable
development, depending on contexts and processes. Policies should be aimed at maximizing positive effects, such as
the multiplier effect of remittances on local consumption and investment, and minimizing negative impacts, such as
brain and skill drain and dependency behavior in origin communities. The post 2015 MDGs/SDGs processes have
recognized migration as a cross-cutting issue and put it as an enabling factor for sustainable development. Migrations
contribute to local development, in countries of destination and origin, through labour and entrepreneurship,
remittances, brain circulation and returns, trade and investments, innovations. Migrants are development actors in the
labour markets, in people-to-people cooperation and in economic internationalization. They are social and intercultural agents that improve connections and interactions between territories and cities of destination and of origin.
Diasporas have an important role in peace building and crisis management. But, they are also vulnerable people
affected by slavery and forced labour, they are victims of human trafficking, they are asylum seekers, unaccompanied
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minors and single mothers with children, divided families with left behinds. They are people who need urgently social
protection at local and transnational level.
MDGs/SDGs should comprehend diverse migration dimensions whose improvements have important effects on
development goals. At least four dimensions are needed.
Improving mobility and international protection. Regional cooperative agreements on human mobility, VISA
facilitation and liberalization, are needed for increasing regular flows and their contribution to the labour market in
decent jobs. The spreading of crisis requires more and more efforts to secure international protection to displaced
people and asylum seekers.
Improving inclusion. Migrant’s inclusion represent another fundamental dimension for sustainable human
development, that covers the respect of human rights and access to regular labour market, education and health,
economic integration and social protection, portability of social rights, family reunification.
More empowerment. The contribution of migrants to development depend on their empowerment at diverse levels:
enhancement of their resources and capacities, skills and brains for local sustainable development in destination and
origin countries; and at political level, through double citizenship, vote right, their access and capacity to be actors in
political institutions and partnerships. And it implies the fight against xenophobia, racism and gender discrimination.
Partnership, enforcement and monitoring. New partnerships at transnational, national and local levels should be
promoted to integrate migration in sustainable development policies. New transnational mobility regimes and new
migration and cooperation schemes between territories and communities sharing sustainable development models
should be established. Enforcement processes of these partnerships and monitoring mechanisms are essential
elements for securing a concrete implementation of positive policies on development and migration.
Specific targets of great human and political relevance related to the migration issue could be integrated in post-2015
development goals, such as: elimination of trafficking in human beings, elimination of slavery and work exploitation of
irregular migrants, elimination of xenophobia and racist crimes, increase social and economic inclusion of migrants and
particularly of vulnerable groups, increase mobility through regular channels, reduce the cost of remittance transfers
and of recruitment, … Indicators on these targets are already developed and diffused. To this regard the Zero Draft on
SDGs of the Open working group and the EC Communication on “A decent life for all: from vision to collective action”,
are seriously insufficient. But it is at political level that lies the most important challenge: create a strong positive social
consensus towards migration in all the countries, and elaborate positive and coherent policies on the nexus between
migration and sustainable human development. What is lacking in MDGs/SDGs framework is this political and cultural
dimension.

Key References
Global Migration Group (2013), Integrating migration in the post-2015 UN Development Agenda, Position Paper.
IOM (2013), Migration and the United Nations Post-2015 Development Agenda.
Skeldon Ronald (2013), Bringing Migration into the Post-2015 Agenda: Notes, Reflections and Policy Directions.
UNDP (2009), Human development report - Overcoming Barriers: Human Mobility and Development.
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Measuring development
The International debate on the objectives of development, and on the ways it they needs to be measured and
appreciated has seen remarkable progresses during the last years. GDP has been for long the most accepted synthetic
indicator of the advancement of the human societies, and the effort of replacing it with something different and more
comprehensive has kept busy for years scholars and development practitioners. In 1993, the UNDP first published its
Human Development Index, thus opening an important space in the international debate, that was further deepened
with the different thematic summit of the nineties and an increased awareness about the biophysical limits of the earth.
This reflection found one of its peaks with the Millennium Declaration, on which the Millennium Development Goals
were then founded. This renewed understanding of change in human societies represents a real advancement; yet, the
framework on which MDGs are based and the MDGs themselves are not perfect, and have become object of criticism.
Issues have been raised at various levels, and discussions have been revived when looking at cases such as those of some
of the countries that experienced the so-called ‘Arab springs’ during the last years: they were recorded among the best
MDG performers just until immediately before serious social unrests highlighted that perhaps MDG were not fully
measuring the ‘right’ things. For instance, cross-cutting issues such as inequality, or elements related to social and
environmental sustainability, seem to largely escape to goals as commonly defined.
The issue arising can be stated as it follows: is the problem with ‘those’ goals and the way they were formulated? Or
there is something that the goals as such are not really able to capture? Clearly enough, if the problem laid exclusively
with ‘that kind of goals’, it would be enough to improve them, within a sort of MDG 2.0 exercise; if not, a question has
to be raised on what, beside the goals, would be needed to represent in a more consistent and holistic way the
transformation of societies, in order to support analysis and decision making.
Some issues with goals
Goals offer a direction; be they really achievable or only defined in aspirational terms, they indicate a clear line of action,
which helps consolidating a consensus among the different social actors. They do it by showing the possibility of a series
of actions that are supposed to transform the reality through a relatively understandable ‘theory of change’. Finally,
goals indicate the boundaries of what is assumed to be worth looking at, therefore operating a double-sided selection:
by establishing a priority among the elements of the intended social change; and by redistributing power and influence
among the institutions/organizations that have a stake in the process.
The first element recalled above raises questions about ‘consensus on what’, with reference to the objectives identified:
how well in technical terms they really capture the change that should take place; but even more
importantly whether they stem out of an ‘holistic’ representation, and of a fair mediation between the
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oftentimes diverse (and perhaps contrasting) priorities of the social actors. Beside the differences that may well exist in
the ideas and values that are ‘upstream’ in the identification of any goal, the legitimacy of goals and objectives (how
inclusive has been the process that defined them?) is crucial. Furthermore, there are unanswered questions on the
relation between an ‘universal’ set of objectives (based on a shared understanding of human rights) and how practically
they can fit well to the specificities of the myriads of specific situations.
Whether the change can be really represented in relatively simple cause-effect terms is still also an open issue. The most
recent research highlights the need of adopting a vision which is open to considering the world under a perspective of
‘complexity’: goals can then be functional, but they cannot fully respond to the needs of understanding the ways change
takes place. Oftentimes, change cannot be described only by intercepting it ‘downstream’, by measuring the change that
took place, without questioning the planned or unplanned circumstances that brought it about.
If the risk of reducing the understanding of the reality to a given set of variables, goals, objectives, is to be avoided, an
extra effort will be required in keeping the necessary link with the whole social transformation process. However, such
an effort is often made nearly impossible by the necessary concentration on the objectives themselves. The clear
delimitation of the boundaries around an objective generates a further important consequence, by incentivizing a
process of organizational and institutional reification within those boundaries. This mechanism is at the root of the often
criticized ‘silo effect’ which, from this point of view, is not a ‘side effect’ of the goal/objectives approach, but rather one
key feature of the latter.
Room for more comprehensive views?
Going beyond these limitations requires a better awareness about the need for flexibility; a deeper understanding of
change under different situations, circumstances, cultures; a higher consideration of the levels of legitimacy of the
processes defining goals and objectives; a better appreciation of the qualities of the processes through which the change
takes place; a capacity of understanding the interconnections between the different sets of objectives; a stronger link
between the process of change and its context.
The international debate ‘beyond-2015’ is currently focusing on a ‘new’ set of goals/objectives/targets: as if something
not reflected into a ‘goal’ may be considered not really important; in this, giving a very limited response to the issues
raised before. Yet, the awareness of the need for ‘something more’ than an almost business-as-usual perspective (at
least under this profile), can be read in backlight: for example, the report “A new Global Partnership” shows an
encouraging move by putting forward the idea of the five ‘transformative shifts’: an approach that could surprise for the
strength of its wording. In other cases, the debate seems to witness a shared concern for a more comprehensive
approach than that implied by the goals/objectives only.
An alternative view has not so far concretized into an elaboration able to complement the (often only apparent) strength
of the commonly adopted ‘goals and outcomes based’ approach. The concerns summarized above risk therefore to
become marginal if not given an appropriate attention and prescriptive content. If we want to reason ‘out of the box’,
we should perhaps recognize that what we need now is making those elements more visible in the international debates
‘beyond 2015’: paying more attention to the need of reflecting the specificities of the different situations, to the qualities
of the processes, to the political spaces where change has to be monitored and appreciated.
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JUSTICE, DEMOCRACY AND DIVERSITY IN OUR FOOD SYSTEMS
A POSITION FROM THE ITALIAN CIVIL SOCIETY
THIS PAPER HAS BEEN PREPARED BY GCAP ITALY FOR THE INFORMAL MEETING OF THE EU DEVELOPMENT MINISTERS
ORGANIZED BY THE ITALIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, FLORENCE 14/15 JULY 2014.

Hunger is a result of injustice, not of scarcity!
According to FAO, 842 million people are still living in constant hunger and malnutrition is responsible for nearly half of
all deaths in children under five. But hunger in our world today is a result of injustice, not of scarcity: talking about access
to food implies considering the inequalities that make inaccessible the food and the resources needed to produce it. It’s
an issue of power rather than distribution. Discussing about power over food implies a reflection on production,
transformation, distribution, consumption; issues related to food have crucial implications in territorial and environmental
terms, as well as in cultural and social terms. As a whole, such a reflection urges a wider and more holistic view than one
based on a purely economic and functional perspective. According to the Declaration of Nyeleni1, the above concerns can
be expressed in terms of ‘food sovereignty’, defined as “…the right of peoples to healthy and culturally appropriate food
produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture
systems.”
As highlighted by CONCORD2, food system need to enable everyone to eat a healthy, nutritious diet that is based in the
right to food, shaped by planetary boundaries, resilient and defined by people. The basis for this just and sustainable food
system already exists, in the local food systems – family- based, small scale, diversified- that already feed the majority of
the world’s people. However its potential is thwarted by the dominance of a corporate and industrial food model which
receives disproportionate political attention and support.
How to change things?
Addressing the current challenges of our current food system requires:
• to ensure democracy and coherence in policy making, with a bottom-up approach. Governments must in particular
respect and strengthen the role of the UN Committee on World Food Security (CFS) that offers a promise to improve
coordination and governance of the global food system.
• to opt for agro-ecological methods of production that maintain and increase biodiversity, regenerate ecosystems and
opt out from production methods that ignore planetary boundaries.
• to prioritize local economies and trade that can support local producers to meet the growing and changing demand of
city dwellers. International trade rules must allow policy space to support livelihoods and jobs where people live and
ensure food is at all-time available locally.

1

Declaration of the Forum for Food Sovereignty, Nyéléni, 2007
See CONCORD (2014) Justice, democracy and diversity in our food systems, Bruxelles, from which many of the following reflections
are drawn.
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• to focus investment policies on the provision of public goods (infrastructure, research and extension services, bank
loans) which complement farmers’ own investments rather than facilitating foreign private sector investment that
legitimize land and water grabs and promote corporations’ interests and products.
• to ensure stable and fair prices by using policy tools which help to stabilize food markets and food producers to cope
with unpredictable harvests. Governments should be able to take measures against import surges, prices spikes and
for the management of buffer stock.
• to guarantee the access to productive resources through secure and equitable rights for family farmers, especially
women, to land, water, seeds and livestock breeds, fisheries and forests.
• to enable and promote better responsible food consumption in terms of quality and quantity and healthy diets by
improving policies on public procurement, regulating the marketing of foods, ensuring consumers have access to
information and discouraging high meat and dairy consumption. A special focus is needed to meet the nutrient
requirements of newborns, children and youth, whom potential sets the opportunity to change and improve the life
conditions of future generations.
• to encourage actions to reduce the waste of food, in pre and post-harvest phases, and to reduce food loss and waste
globally and nationally.
• to redirect agricultural research towards meeting the needs of family farmers, improving nutrition, developing
innovative agro-ecological methods and restoring the environment in direct collaboration with food producers.
• better aid and development policies that are built on the human rights and support their realization, including the right
to food and nutrition, with heightened attention to under-fives and mothers.
Points of reflection for Italian and European institutions
Europe has a key role in setting the agenda towards more just and sustainable food systems. In this view, a clear stand
has to be taken on all the issues mentioned above, and the following points should be prioritized:
• Hunger is a result of injustice, not of scarcity. The focus on equity, human rights, the inclusion of the more marginalized
groups, the reduction of excessive vertical inequality should always be at the forefront of any policy initiative.
• All national and supranational institutions should make a clear commitment in favor of the full implementation of the
Voluntary Guidelines on Right to Food, and of the Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure,
promoted by the FAO
• Europe has an enormous responsibility towards the whole planet, when it comes to ensuring policy coherence among
the various policy components intended to intervene inside and outside Europe’s boundaries: the strict adherence to
the principle of policy coherence should therefore be enforced at all times.
• The principles behind and the support to the New Alliance for food security and nutrition promoted by G8 should be
deeply reconsidered: its vision of food security as market based (rather than firmly connected to human rights and to
the ‘right to food framework’) is reason of deep concerns, as it could potentially undermine progress towards the
eradication of hunger.
• In view of a growing debate about the role of private sector in development, we urge looking at the crucial impact it
may have particularly on food systems. Private sector actors, while legitimately pursuing their ends, should be tightly
hold to a publicly guaranteed regulatory framework.
• European and Italian institutions should reconsider the reasons behind their vote against the “Elaboration of an
international legally binding instrument on Transnational Corporations and other Business Enterprises with respect to
Human Rights”, adopted by the United Nations Human Rights Council (HRC) on the 26th June 2014. The way TNC
operate have dramatic implications on food systems.
• The debate around the adoption of principles for Responsible Agricultural Investments (RAI) should be completely
refocused in order to avoid the risk that they are used to justify bad practices such as land grabbing, and the spread of
agro-fuel at the expenses of local food productions. The key concerns should be that of building resilient and
sustainable local and national food systems.
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THE ROLE OF THE BUSINESS SECTOR IN DEVELOPMENT:
A PRINCIPLED APPROACH
THIS PAPER HAS BEEN PREPARED BY GCAP ITALY FOR THE INFORMAL MEETING OF THE EU DEVELOPMENT MINISTERS
ORGANIZED BY THE ITALIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, FLORENCE 14/15 JULY 2014.
The Italian Coalition for the fight against poverty (the national chapter of GCAP – the Global Call Against Poverty) welcomes
the opportunity for CSOs and other constituencies to meet the EU development ministers in an outreach session back-toback the informal meeting that takes place in Florence on 14/15 July under the EU Italian Presidency.
At this particular time when the development landscape is changing, we acknowledge the importance of an open dialogue
that looks into the role that the private sector as a development actor, which is one of the critical areas in the current
debate on the post 2015 development agenda as well as on the future of development cooperation and on new global
partnership for development. We look forward to the discussion in Florence to share our views and to understand the next
steps that the EU will take with regard to this critical agenda in the light of the most recent Communication1 and EU Council
Conclusions2.
The role of the private for-profit sector is a centre piece of the ongoing debate on the best strategies to implement the
Internationally Agreed Development Goals, which has attracted diverse opinions from different constituencies. We believe
there is now the opportunity to frame the discussion around the globally agreed principles for effective development3,
which all actors willing to play a role in development arena are required to implement. The Busan declaration4 makes
provisions for the wide formula “shared principles, common goals and differentiated commitments”, which offers all
development actors ample opportunities to stay true to the effectiveness principles: ownership, results, inclusivity and
accountability.
We plead the international community and the EU leaders in particular to take a differentiated approach that clearly reflect
the diversity in the private for profit sector. It is then critical to acknowledge that the for-profit sector may play different
roles, from implementation to financing (e.g. through blending). Also, support for private sector in Partner Countries will
require other frameworks than those that will eventually apply to companies from donor countries.
On the most recent EU positions on the private sector, we would like to echo Concord’s reaction5 to the Conclusions
adopted on June 236. It is encouraging that Ministers endorsed the clear message that “that EU and Member States’ support
for private sector development should be based on the Busan principles for effective development cooperation”. In fact, the
Busan Partnership compels all development actors to operationalize four key principles: national ownership of
development process, focus on results, inclusive development and transparency & mutual accountability. Notably, at the
first High Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation (Mexico City, April 2014)7, the
global community also agreed that public policies and national priorities should be properly factored in when shaping public
private partnerships and scaling up financing for development. As the private sector is actively involved in the Global

1

EC Communication “A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries” – May 13th, 2014
EC Council Conclusions, June 23rd, 2014
3 Busan Partnership for Effective Development Cooperation, Dec 2011.
4 Ibid
5 Concord’s reaction to the EC Conclusions of June 23rd, 2014: http://bit.ly/CONCORDreaction
6 Ibid
2
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Conclusions of the first HLM of the GPEDC, Mexico City – 15/16 April - http://effectivecooperation.org/hlm2014/
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Partnership for the Effective Development Cooperation, we rely on a full support for the Busan principles on its part as well
and we trust the EU will stay vigilant in this regard.
The EU general support for the Busan principles is then complemented by the statement that the support for the private
sector “should also be in line with a rights-based approach to development cooperation, encompassing all human rights,
and should also be in line with internationally recognised guidelines and principles including, inter alia, the UN Guiding
Principles on Business and Human Rights, the ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises
and Social Policy, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises as well as with the UN Global Compact”. Also, the EU
is the process of adopting a Results Framework8 with the intention of enhancing it capacity to monitor and report back on
its global efforts to achieve the development goals. It is then critical to make sure that such a framework will also applied
to development projects with the private sector
We believe that a EU on the role of the private sector in development should factor in the determination of the discussion
on the global post 2015 agenda, which has also been the subject of a most recent Communication, which follows up to a
previous one on the same matter9, “A Decent life for All” of February 2013. In this regard, we really appreciate the profile
given to the issue of accountability. We agree with the statement that the new post 2015 framework should “include
actions which significantly increase the ability of people to participate in policy choices that affect them and to hold
governments and other actors accountable for progress”; we strongly support that a new global mechanism should be
“endorsed and supported at the highest political level to ensure that national governments and other actors, including the
private sector, are held accountable for the implementation of the framework,...”
We look forward to a fruitful multi-stakeholder dialogue to shape the donors’ policies, and EU’s in particular, for the private
sector in the most effective way. This dialogue should adopt the post-2015 development agenda comprehensive approach
based on human rights, which focuses on the inter-linkages between the three sustainable development dimensions and
requires a coherence among diverse policies. Market cannot stand alone and separated by social and environmental issues;
in this regard, cooperation policies with private for profit sector must be defined in strict coherence with trade, investment
and financial EU policies aimed at achieving a human sustainable development. The next few months are crowed with key
moments at global and regional level that offer the opportunity to take the private sector agenda forward on the right
track.
Thus, in view of the discussion at the informal meeting of development ministers on July 15th, we would like to reiterate
the call from the European CSOs10 that:
•

•
•
•
•

•

support to and cooperation with private sector must contribute to fighting poverty and inequalities, promoting
human rights, sustainable development and economic justice. Economic growth and job creation alone is not
enough
local actors and markets in partner countries must be prioritized
PPPs are not a solution to be applied across all development contexts, especially in the case the governance of the
global commons
blending grants and loans must still prove its financial and development additionally; priorities pursued through
aid should be kept in line with shared development goals rather than being diverted to other ends
accountability is crucial: multi-stakeholder approaches and mechanisms should be established to pre-assess,
monitor and evaluate private sector initiatives in a transparent way and that intended local communities are
centrally involved in these processes; it is a priority to establish the conditions for an equitable and balanced
relation between local communities and local/global private sectors actors
cooperation with the for-profit private sector must be coherent with frameworks to ensure that trade, investment
and financial policies are consistent with sustainable development goals.

8

EC Conclusions on Result Framework May 19th, 2014 - http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142687.pdf
EC Communication on post 2015 “A decent Life for all: from vision to collective action” June 2nd, 2014
10 CONCORD reaction to the EC Communication on Private Sector - http://bit.ly/CONCORDreaction2
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RAISING THE LEVEL OF AMBITION
JUSTICE, DEMOCRACY AND DIVERSITY IN THE POST 2015
FRAMEWORK

A POSITION FROM THE ITALIAN CIVIL SOCIETY
GLOBAL EQUITY AT THE CORE OF POST-2015 AGENDA
The definition of the global framework that will inform the policy debate in the next few years is coming now to
a turning point. The process leading to the UNGA in September 2015 will still see some important milestones,
with the Italian led European semester and the EXPO in Milan. Italy has a crucial responsibility in facilitating the
process that will lead the European Union to speak with one voice in the post-2015 debate: the new framework
will have to be universal, and based on the human rights, opening a perspective for a balanced, equitable and
sustainable development.
The level of the current debate so far shows interesting opportunities, but, as the outcome of the OWG clearly
shows, there is now the need of giving a boost: the new Sustainable Development Goals should go well beyond
the MDG framework as well as the latest proposals so far. In spite of important elements that are now being
discussed, an overcomplex articulation of goals and sub-goals - shaped under the visible influence of the socalled ‘silo effect’ and consistent with a relatively traditional view of economic development - risk to narrow
down the scope for an endeavor that should motivate the effort of the whole humanity in the next 15 years.
A much more slower than expected and claimed success in poverty eradication, suggests to us that additional
attention should be paid to the kind of perspective. It is known that the statistics on which the MDG poverty
target is assessed suffer heavily of the bias brought in by specific countries and by the baseline originally set.
The inadequacy of the USD 1,25 parameter (now once again taken as the key indicator in the Goal 1 in the last
OWG elaboration) is also demonstrated by the fact that hunger has been reduced far less than poverty; which
leads to the paradoxical conclusion of recognizing that some people are no longer poor but they still starve. We
experience that the disconnect between economic trends on one side and people and the planet on the other
hand is much larger than 15 years ago; but we still fall short in fully integrating the acknowledgment of the biophysical limits of the earth in our policies; and we still fail in bringing in a coherent view of what is needed to
promote a minimum level of social rights for all the inhabitants of the planet. Inequalities are increasing in all
domains (economic, social, political, environmental) and are challenging the social foundations of our nations:
for the first time in modern history, there is one common concern which is shared by the poor and
marginalized as well as struggling middle classes across the entire globe. The current state of the world and the
arising of multiple sources of violence and war suggest the need for a far sharper reflection on peace and
conflict: not only promoted in terms of ‘security’ or absence of open and violent confrontation, but in terms of
a new culture of peace, respectful of the rights and the dignity of everybody.
The Post 2015 Agenda will not be the silver bullet to resolve all the world’s problems. But it offers a critical
opportunity to advance the search for a set of values, norms, policies and agencies that can inform and inspire
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our emerging global citizenship. Beside the importance of setting shared and well thought goals, we should pay
the right attention to the process as much as in the actual outcomes. We might not be able to embody all our
aspirations in its final format. But the test of its relevance – and the legitimacy of all institutions behind it – will
be its capacity to advance the bridging of the gap between our economies and the people and the planet.
PROMOTING EQUITABLE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Equity and environmental sustainability
GCAP Italy considers that addressing all dimensions of sustainable development is crucial: without taking into
account global environmental change as the base for SDGs, even poverty eradication will become impossible.
The concept of planetary boundaries and ecological carrying capacity are critical for the whole framework and
not only one individual goal area in the SDGs. Governments and all development actors need to develop a far
better understanding of how fully integrating in practice equity and environmental sustainability dimensions.
The focus should be firmly kept on economic inclusion and equity within the planetary boundaries and the
carrying capacity of our ecosystem services, promoted through the economic empowerment of the most
vulnerable and marginalized social groups. Policy coherence for sustainable development is an important tool
to promote within the new framework and where the EU can share its experience of applying this principle in
its own policy-making.
Italy (and EU) should support all dimensions of sustainable development integrated in a balanced way,
promoting alternative measures of development which include social and natural capital. It should also
promote the full integration of social and environmental costs and an ambitious target to achieve absolute
decoupling of economic activity from environmental degradation. Low carbon development pathways
should be proposed, not just in infrastructure and production but also in trade, investment and financial
systems. For the EU and other industrialized countries, sustainable consumption has to include ways to reduce
consumption and to reduce our overall footprint on the planet. The EU should propose ambitious targets at
the international level which are technologically and economically feasible today, starting with at least at
doubling of the share of renewables in global energy mix and tripling the annual rate of energy efficiency
improvement by 2030 compared to today. Climate change should be addressed in specific importance, as the
greatest challenge that humanity will face in the next future, and as a cross-cutting issue, understanding how
climate change will undermine the achievement of any proposed goals in all sectors. These may be linked, for
example, to mitigation, to resilience, to adaptation, to disaster risk reduction, or to promoting low carbon
development alternatives. We underline the necessity of including social or economic targets approaching
ecosystems and biodiversity, demonstrating the clear interlinkages: for example, equitable access to natural
resources and participation in decision making over their use and management. The mainstreaming of
ecosystems and biodiversity values in national and local planning and development processes is essential for
sustainable development.

Participation, accountability, social inclusion
First of all, we contend that in order to effectively pursue a shared and just path for improving the livelihood of
each and every human being, a much larger participation and public debate is needed, as well as formal
mechanisms to allow all voices to contribute to the setting of the priorities to be pursued through public
policies. Relying on government level exchanges will provide an important dimension of legitimacy, but may
miss the opportunity of including all voices. The rule of law, in the sense of a framework of transparent rules
that are applicable to all individuals, communities and social groups is not an end by itself but only the mean
for ensuring that human rights are respected and enforced for the benefit of everybody, including those whose
voices are often marginalized in local and transnational political and social processes: women, children, ethno-
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linguistic minority groups, migrants, other minorities. Gender equity, and the importance of promoting the
empowerment and participation of women at all levels represents a key area of concern both as a priority area
of action and as a cross-cutting issue. Improving the accountability, widening up the debate beyond the
intergovernmental instances where it currently takes place, allowing the participation of all social
groups/stakeholders, and helping the governments themselves in making a stronger and more representative
mediation of the different needs and priorities, represents in our view the stronger imperative at multilateral
and regional level, as a way of promoting progressively wider consensus on global issues: in this phase of
elaboration of the future framework, but also and more importantly, in establishing mechanisms for
monitoring and reviewing the targets and the qualities of the processes led at local level. The new agenda
should reaffirm the centrality of citizenship as the cornerstone of governance at all levels, building on existing
social capital and on various forms of citizens’ association, as the only way of building up sustainably peaceful
societies for a more just world, where the dignity of each human being is defended and promoted.
Food and food systems
Food and food systems are at the core of all the societies. And all the peoples, communities, individuals, should
be given the power and the knowledge of establishing what and how should be produced, transformed, traded
and consumed when satisfying, above all, basic subsistence needs. Evidence shows that hunger is the result of
injustice, not scarcity: we therefore strongly contend that policies only based on the increment of production
and productivities will be largely ineffective in reducing deprivation, if not put in a framework of rights and
food sovereignty. We urge the international community to an unambiguous affirmation of the right to food
and nutrition, the recognition of adequate diet as the stepping stone of healthy lives, and an understanding of
food as being the expression of values, cultures and social relations. The right to food and nutrition is
hampered by economic, social and political inequalities as well as by existing power imbalances: hence, the
need to ensure proper regulations, transparency and accountability of powerful economic actors, such as
transnational corporations.
Unbalanced food systems threaten the environment and compress the rights of the people, forcing them to
migrate. These challenges can only be met by prioritizing local economies, agro-ecological methods of
production, and a smallholder family farming model of production and distribution; a conception of global
food system as being built of local food systems which are centered on sovereignty, agro-biodiversity, local
knowledge, and local value chains; a fair global food system governance, able to bridle the devastating impact
of unjust trade practices and regulations, and of financial speculation; a definition of agricultural productivity
that fully incorporates the ecological, social and political dimensions of production and embodies the
sustainable livelihoods of families and communities; regional/national social protection systems that is able to
ensure that the growing food demand of the of rural and urban dwellers is met. Special attention should be
paid to those countries with the highest number of undernourished people most of whom are children, by
promoting large-scale nutrition programs. This can be done by encouraging policy environment and
interventions that positively can change nutritional behaviors and attitudes. In this, ensuring policy coherence
at all levels is a key.
The role of private sector
The discussion on the role of the private/business sector in the development agenda should be firmly linked to
proper diagnostic and analysis, avoiding the risk of a mish-mash of different considerations and anecdotic
celebratory evidence of success, fostered perhaps by the expectation for accessing freshly generated
resources. An appropriate reflection on this issue, including an articulated consideration of the different issues
arising in connection to the role played by local, international and transnational companies, is essential if we
want to redirect the current drivers of growth in a developmental direction. Among the different issues to
focus on, key elements arise in the area of the re-orientation of the business model towards greater social
inclusion and responsibility, environmental sustainability and transparency/accountability. It is only in this
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context that the “creation of enabling environment business” makes sense from a development point of view:
in absence of such reorientation, it reinforces the current unsustainable business (if not predatory) practices. A
further reflection is also needed on the provision of public services by the private sector. It may be true that
the private sector might be more efficient and maybe effective in the provision of some public services.
However, these services remain “public” in nature and their provision should therefore be guided by careful
analysis of the differential impact of social groups and spatial realities. It should not correspond to the
abdication of responsibility by the public sector nor to charging the private sector with mandates it does not
have. Furthermore, “private” provision might increasingly include different forms of not-profit agency, which
are too little contemplated in the current discussion though increasingly important in several areas of the
planet. Lastly, attention should be paid to the broader role of the private sector in the provision of (global)
public goods. There is increasing recognition that the provision of public goods might be better served by
partnerships between different forms of agencies and the increasing role of the private sector might therefore
make sense in this context. However, clear rules of the engagement are necessary such as mandatory
guidelines for the relations with corporations, clear provisions on conflict of interest and disclosure policies,
transparency on funding by the corporate sector, among others.
The private sector will have an important role to play in delivering sustainable development in the new
framework, but corresponding accountability measures should be in place and requirements to adhere to
international goals and standards in the field of environment, labour and human rights.
Migration and development
Migration is an issue of overwhelming importance, and shows many linkages with several domains such as
decent work and social protection issues, health and education rights, participation and empowerment needs,
including specific protection needs of vulnerable groups like children, women, divided families on the move
from violence, trafficking and exploitation that they often experience during migration. All this suggest that
migration and human mobility related issues should be tightly integrated within SDGs. A lively debate has
brought to the elaboration of the civil society “Stockholm Agenda” on migrant and migration-related goals and
targets in post-2015 global and national development agendas. Specific targets have been proposed on
facilitating mobility and inclusion, portability of skills and benefits, reduction of cost on remittances and
recruitment, end policies and practices that criminalize and detain migrants based upon their migration
status, increase participation and contribution of migrants in public policy planning and implementation.
But, until now, migration and human mobility have been poorly inserted in SDGs and in EU positions, being a
hot topic of conflicts among nation-states. More multilateralism and open regionalism should be promoted for
overcoming different interests and perceptions between governments and public opinions, between public
and private actors, spurring collaboration and protection systems in countries of destination, transit and
origin. Italy has a key role in pushing EU to the forefront of the international debate on migration in SDGs, and
in assuming a pro-active stance for enhancing migration in a human development perspective and finance
appropriate structures that provide vulnerable groups with opportunities to flourish. Its geopolitical role in the
Mediterranean and specifically on sensitive migration routes should motivate its commitment in promoting
regional mobility and international protection regimes aimed at facilitating the movement of the people,
adequately addressing the specific needs of vulnerable groups on the move across international borders,
their inclusion and protection, and their effective contribution to human development in destination and
origin countries.
OUR CLAIMS
We feel that renewed commitments are strongly needed in order to bring about a shared and mobilizing
perspective for the post-2015 framework, based the above mentioned elements to inform the policy
perspective in all domains. Particularly, we call for a firm commitment by the Italian government to operating
at European and global level to include these concerns in the debate.
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We feel that the following four issues require a timely and comprehensive response:
Which position will be promoted by Italy in developing a joint European Union position for the
post-2015 framework, where the promotion of the rule of law is firmly connected to the universal and
inclusive respect of the human rights? What mechanisms of participation and accountability will be
established in order to ensure that all voices are heard in the setting of local targets, in reviewing those
targets, in monitoring the qualities of the processes?
What kind of priorities will be promoted by the Italian government consistently with the principle of
policy coherence, particularly during the next round of negotiation about climate that will have their
critical point in Lima?
Will Italy and EU reconsider their negative vote against the “Elaboration of an international legally
binding instrument on Transnational Corporations and other Business Enterprises with respect to
Human Rights”, adopted by the United Nations Human Rights Council (HRC) on the 26th June 2014?
What kind of commitment will have Italy and the EU in affirming and widening the presence of the
issue of migration and development in the upcoming post-2015 framework in a open human
development perspective? Define and enforce a real common EU policy on mobility-migration and
international protection in the framework of the new SDGs, aimed at facilitating the movement and
inclusion of people seeking a better life and able to participate and contribute to human development
in destination and origin countries. An effective transnational cooperation must be based on the best
interest of vulnerable groups and include an appropriate response to the their needs across
international borders in order to protect them from abuse, exploitation, trafficking and all forms of
violence. In the meantime, Italian Cooperation must elaborate new guidelines and include new actions
dedicated to migration and development issues in the 2015-2018 programming.
OUR RECOMMENDATIONS ON THE POST 2015 FRAMEWORK
The attention of the Italian civil society networks coordinated by GCAP in the current debate is focused of the
Italy-led EU semester, at the end of which a common position of the EU on the B2015 is expected. Such a
position will build on the communication ‘A decent life for all: from vision to collective action’, but will also
take into account the most recent developments, and more particularly the final outcome of the OWG.
Although some European government have publicly expressed their satisfaction with the latter, and that many
important elements are reflected therein, a much more courageous approach is needed in order to avoid a
‘slighly-better-than-usual’ approach that seem to lead the current debate. We feel it is absolutely necessary to
keep away from a low level mediation dictated more by the ‘fear of the vacuum’ than by an original and
forward looking vision for the future of the humanity and the planet. We need to focus on transformational,
structural change addressing the root causes of the main global challenges we face today, going beyond the
purely rhetoric use of strong ‘transformative’ terms in the official documents.
We therefore urge the Italian government to incorporate the concerns expressed in the document ‘Red Line
the EU must adhere to in negotiating the Post-2015 framework’ (CONCORD-Beyond 2015 European Task
Force). More specifically, we recommend the following points to be reflected in positions promoted during the
forthcoming UNGA, an in the future consolidated EU position on post-2015:
a) Inequality should stand as a priority area in the future internationally agreed framework, including a
clear reference to intra- and inter-state inequality; and to the horizontal as well as vertical dimensions
of inequality. Gender inequality and women and girls empowerment should be kept as a priority area.
These concern should be addressed based on appropriately disaggregated statistical data.
b) The attention to vulnerable groups should be pervasive and strictly related to all areas of intervention,
including children, women, divided families on the move from violence, trafficking and exploitation,
elderly, disabled people, ethnic and social minorities.
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c) The emphasis on the increase of the share of renewables in global energy mix and the improvement of
the rate of energy efficiency improvement should be reinforced. Climate change should be addressed
in specific importance and as a cross-cutting issue with its linkage to strategies of mitigation, resilience,
adaptation, disaster risk reduction.
d) The approach to food should be widened from production, productivity and efficiency to a wider and
more realistic approach tackling the food/resources access inequality dimension. A clear support
should be given to sustainable, local, small scale, family farming.
e) Migration and human mobility related issue cannot be absent from the future framework. We are
extremely concerned by the very weak attention that was paid to the issue so far, and we strongly
state that it cannot be ignored further.
f) Poverty and well-being (as a policy objective) should more clearly defined in multidimensional terms;
the international debate has clearly highlighted the need of going beyond GDP based indicators, Italy
and EU should promote the adoption of a renewed set of indicators which include social and natural
capital, and whereby social and environmental costs are fully accounted for, building up the ground for
complete decoupling of economic activity and environmental degradation
g) A further move away from the ‘growth-at-all-costs’ vision should be promoted, by connecting it more
firmly to multidimensional ways of looking at poverty and well-being. Growth should always be treated
in connection to the constraints of the planet boundaries and to the need of contributing to the
creation of decent jobs.
h) The focus on human rights, rule of law, and peace did not bring to a consensus within the OWG. These
elements should however be firmly kept within the agenda for the future post-2015 framework. Peace
and conflict related concerns should be strengthened in the direction of a fuller consideration of a
whole range of opportunities to prevent and transform open and violent conflict including, among
others: the promotion of dialogue instances and policy spaces, the adoption of non-violent conflict
resolution instruments, the monitoring and reduction of military expenses and arms trade.
i) Reference to the different actors of development is welcomed; a clear connection should however be
stated between the contribution of the private sector and the need of looking at it through the lenses
of human rights.
j) A much larger attention than in previous documents should be devoted to identification of the means
of implementation, both in financial and non financial terms.
k) EU should help reaching a wide consensus for including some ‘global partnership’ issues in the post2015 framework. The approach to market should always put at the forefront the respect of the basic
human and social rights, and highlight the importance of the local and regional dimension of trade.
l) Financial markets have to be specifically considered in the framework, in order to avoid the
degeneration due to unregulated financial movements and speculations and their impact, particularly
in terms of unsustainable volatility on food and energy commodities markets.
m) The whole post-2015 framework identification and monitoring should find deep root in a renewed
concept of citizenship, participation and accountability, where the participation of different
stakeholders and not only of the governments is considered a cornerstone of the whole exercise. This
should include the identification of the main elements for promoting policy dialogue spaces at national
level as a way of capturing the qualities of the process of change and not only its quantitative aspects.
n) Appropriate, rigorous and independent accountability mechanisms and institutional architecture
should be put in place in order to make all the above recommendations real and concrete.
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