
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Gruppo Pace 

Forum per lo Sviluppo Sostenibile 

Position Paper 

18 febbraio 2021 



 

 

1. Background: i principi guida 
 
Il GdL considera la “Pace” un elemento trasversale all’Agenda 2030 in cui è presente sia come 
principio guida che come obiettivo strategico. Questo tema è d’altronde anche al centro del 
dibattito internazionale intorno al Sixteen Plus, che inquadra i target dell’obiettivo 16 ‘Pace, 
giustizia e istituzioni forti‘, all’interno di un reticolo ampio di altri target e obiettivi connessi a una 
convivenza pacifica e dignitosa per tutte e tutti, in un contesto di rispetto e salvaguardia dei diritti. 
La dignità della persona in un contesto di ‘pace positiva’, è collegata al godimento dei diritti da 
parte di ogni persona, all’assenza di gravi elementi di deprivazione e disuguaglianze estreme, 
all’esistenza di un rapporto con l’ambiente costruito sulla consapevolezza dei limiti del pianeta. 
 
Riteniamo dunque essenziale radicare la riflessione sulla prospettiva ‘SDG 16+’, come opportunità 
catalizzatrice per realizzare pienamente la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile come un 
insieme integrato e che si rafforza a vicenda, incentrato sull'avanzamento della responsabilità del 
governo, sulla costruzione della fiducia e sulla pace positiva. La pace positiva è una pace prospera, 
collaborativa, complessa e inclusiva, che permette, secondo le parole di Galtung, “l'integrazione 
della società umana”. Una pace positiva è autosufficiente; crea cicli virtuosi in cui gli attori sono 
disposti a lavorare per un futuro comune, perché si aspettano di condividere il risultato. Questa 
qualità della pace ha un elemento temporale: quando le persone hanno fiducia l’una nell’altra e 
nel governo, hanno orizzonti temporali più lunghi e sono disposte a investire nel futuro in 
un’ottica intergenerazionale. Inoltre, comprende tutti gli elementi che si riflettono nel concetto di 
sicurezza umana, inclusa la libertà dalla paura e dal bisogno. 
 
In questa prospettiva le proposte di revisione alla SNSvS che si stanno elaborando all’interno del 
GdL hanno lo scopo di ancorare la strategia italiana in maniera ancora più forte ai principi guida 
dell’Agenda 2030 e al suo potenziale trasformativo. Siamo partiti dal constatare come la prima 
scelta strategica dell’Area Pace si ponga già in questa direzione e quindi vada rafforzata 
integrandola esplicitamente con aspetti della nonviolenza attiva e il riferimento al rispetto dei 
diritti umani. “Promuovere una società giusta, inclusiva e nonviolenta” significa connettere e far 
dialogare una molteplicità di questioni: dall’educazione alla pace al contrasto delle diseguaglianze, 
dalle politiche di disarmo a quelle di difesa e sicurezza, dalla lotta verso ogni forma di 
discriminazione alla partecipazione attiva alla vita sociale e politica etc. 
 
Si tratta di un obiettivo ambizioso ma necessario che riteniamo sia insufficientemente presente 
nell’attuale SNSvS in particolare a causa della netta separazione tra agenda esterna ed interna. 
Una separazione che non è in linea con i principi guida dell’Agenda 2030. L’Area Pace della SNSvS 
potrebbe essere il luogo ideale per riconnettere le due agende aggiungendo  come scelta 
strategica il rafforzamento del multilateralismo: questioni apparentemente soltanto internazionali 
come la Ratifica del Trattato per la Messa al Bando delle Armi Nucleari (TPNW) e l’export militare 
verso i Paesi in conflitto e/o che violano i diritti umani  hanno pesanti ricadute interne in termini 
sia di trasparenza delle istituzioni che di quantità di risorse che potrebbero essere investiti in 
un’economia interna di pace. 
 



 

 

È necessario esplicitare questa connessione in una dimensione di ‘coerenza delle politiche per lo 
sviluppo sostenibile’, prendendo in considerazione i collegamenti tra le politiche rivolte all’interno 
del nostro paese e all’esterno di esso (spillover), ma anche nell’impegnare il nostro paese per una 
trasformazione delle condizioni strutturali globali di squilibrio e ingiustizia, giocando realmente un 
ruolo ‘di pace’. La risposta all’assenza di questa dimensione nell’attuale strategia nazionale sarà la 
proposta di una quarta scelta strategica dove porre all’attenzione queste preoccupazioni.  
 
Riteniamo che queste (e altre) priorità siano pertanto pienamente da ascrivere all’Area Pace per 
declinare nel concreto, anche all’interno della SNSvS, il motto dell’Agenda 2030: “Non c’è pace 
senza sviluppo sostenibile, non c’è sviluppo sostenibile senza pace”. 
 
 

2. Come leggere i progressi nella transizione sostenibile e gli indicatori di sviluppo sostenibile 
 
La riflessione sulla lettura dei progressi nella transizione sostenibile in una prospettiva di pace 
deve essere posta su livelli diversi e interconnessi. In primo luogo è necessario sottolineare che 
nessun Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) può o dovrebbe essere valutato o implementato in 
modo isolato dagli altri. La dimensione della pace, dei diritti, della forza delle istituzioni, deve 
essere radicata in una lettura di società complesse dove devono essere trovate modalità di 
partecipazione e mediazione appropriate.  
 
In questo quadro, la già richiamata prospettiva ‘16+’ sui temi in oggetto, rappresenta una chiave di 
lettura essenziale: non meno di 24 obiettivi di altri sette obiettivi misurano direttamente, 
utilizzando un totale di 33 indicatori aggiuntivi, almeno un aspetto della pace, dell'inclusione o 
dell'accesso alla giustizia. Sebbene non direttamente, l'SDG 16 è anche indissolubilmente legato a 
tutti gli altri SDG; i loro obiettivi e indicatori sono sfruttati per migliorare tutti gli aspetti dell'SDG 
16+. Su questa tematica è stato condotto un primo incontro con il responsabile del ‘gruppo 
indicatori’ di ASVIS, nell’ipotesi di trovare un terreno di interazione e confronto nella prospettiva 
sopra enunciata. 
 
Come primo passaggio, e nella consapevolezza che questo tipo di approccio deve essere 
sviluppato in una prospettiva più ampia, tale riflessione è partita dall’esame dei set di indicatori 
statistici relativi all’Obiettivo 16. Il GdL ha analizzato l’ultimo aggiornamento delle disaggregazioni 
degli indicatori e i tre rapporti sugli SDGs (2018, 2019 e 2020) elaborati dall’Istat, l’organismo 
chiamato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite a svolgere un ruolo attivo di 
coordinamento nazionale nella produzione degli indicatori per la misurazione dello sviluppo 
sostenibile e il monitoraggio dei suoi obiettivi.  
 
Per implementare una strategia efficace in relazione all’Obiettivo 16 e monitorarne i risultati, Il 
GdL considera necessaria la massima attenzione ai targets e ai relativi indicatori globali nella loro 
formulazione originale e auspica il completamento e la revisione degli indicatori considerati nei 
rapporti annuali affinché questi strumenti possano fornire un quadro completo dei progressi o 
delle problematiche che ostacolano il raggiungimento dell’Obiettivo 16.  Un primo esame, da 
estendere ad altri elementi dell’Obiettivo 16, così come agli altri obiettivi e targets rilevanti, ha 
permesso di mettere in evidenza alcune questioni, segnalando la necessità di integrare nello 



 

 

studio, anche con eventuali aggiustamenti per poter attingere alle fonti di verifica disponibili, 
alcuni importanti target e indicatori che attualmente non sono considerati nel rapporto e in 
particolare i seguenti:  
 

 16.2.1 relativo ai maltrattamenti dei bambini e delle bambine; 
 16.4.1 e 16.4.2 relativi al contrasto della criminalità organizzata; 
 16.5.2 relativo alla corruzione di funzionari pubblici;  
 16.7.2 relativo ai processi decisionali inclusivi e reattivi. 

 
Il GdL ritiene altresì opportuno, per valutare correttamente i progressi verso l’affermazione dei 
diritti e la lotta alle diseguaglianze, considerare tutte le variabili indicate al 16.7.1, quindi anche 
quote di posizione nelle istituzioni locali, includendo oltre alla rappresentanza politica, la pubblica 
amministrazione e il sistema giudiziario. Per alcuni di questi indicatori si ritiene possibile utilizzare 
fonti di verifica già disponibili.  Per gli indicatori privi di fonti verificabili, non attualizzate o parziali, 
nuovi studi e approfondimenti potrebbero essere realizzati da università e centri di ricerca. 
 
Rispetto alle connessioni con altri obiettivi e targets la riflessione deve essere approfondita in 
diverse direzioni. Può essere ad esempio citata la connessione con l’obiettivo 10, in particolare con 
l’indicatore 10.7.3 ‘Numero di persone che sono morte o scomparse durante il processo di 
migrazione verso una destinazione internazionale’, e diversi altri elementi presenti nell’obiettivo 
10 sono strettamente legati all’effettivo e pieno esercizio dei diritti da parte di tutti e tutte, senza 
discriminazioni. Come sopra ricordato, esistono connessioni con altri indicatori e targets che 
dovrebbero essere integrati in questo tipo di analisi. 
 
La scelta degli indicatori è un processo di forte valenza politica, all’interno del quale è necessario 
prevedere forme di partecipazione, non solo a monte della scelta degli indicatori stessi ma anche 
nella fase della discussione sui risultati. La selezione degli indicatori definisce infatti uno sguardo 
selettivo sulla realtà, spesso giustificato dalla disponibilità o meno dei dati, con il rischio, per citare 
il popolare aforisma (erroneamente) attribuito ad Albert Einstein, di ‘contare ciò che non conta e 
di non contare ciò che conta veramente’. Uguale importanza va attribuita alla fase in cui gli 
indicatori vengono resi pubblici e discussi: essi non definiscono infatti ‘tecnicamente’ il sentiero di 
cambiamento ottimale, ma rappresentano invece l’occasione per discutere della realtà 
cogliendone molteplici punti di vista, talvolta convergenti, talaltra divergenti e in conflitto. In 
entrambe le fasi è fondamentale la partecipazione informata delle organizzazioni della società 
civile - ed in particolare di quelle impegnate nella tutela dei diritti. 
 
Esiste un’ultima riflessione che deve essere fatta. Al di là della considerazione degli indicatori 
statistici previsti nei sistemi internazionale e ISTAT, è necessario considerare come il tema della 
pace tocchi dimensioni assai eterogenee che richiedono il complemento di metriche diverse, 
anche al fine di ancorare strutturalmente il cambiamento ai principi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, a monte di ogni obiettivo o indicatore. Esiste una riflessione internazionale 
ampia e articolata che ha ad esempio condotto all’elaborazione del Positive Peace Index, oggetto 
di un’audizione del nostro gruppo di lavoro con la Rete Italiana Pace e Disarmo. Oltre alla 
possibilità offerta da questo tipo di elaborazione, appare senza dubbio opportuno integrare nel 
sistema di monitoraggio della strategia nazionale quegli elementi già presenti nella normativa del 



 

 

nostro paese e che possono fornire un contributo informativo importante: è ad esempio il caso 
della relazione annuale al parlamento compilata in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 
185/90, sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. 
 
3. L’integrazione di principi, strategie e obiettivi dei GdL e relative azioni di advocacy 
 
La visione di un futuro sostenibile per il nostro paese, inserito in una comunità globale che deve 
trovare una risposta collettiva ai problemi che l’umanità si trova di fronte, non può essere basata 
sulla giustapposizione di prescrizioni, proposte e progetti, che pure legittimamente i diversi settori 
della società propongono e sostengono. È, al contrario, necessaria una proposta fortemente 
unitaria e coesa, frutto di una mediazione positiva in grado di elaborare un punto di sintesi, entro 
cui i singoli elementi trovano forza. 
 
Questa sintesi deve essere elaborata in coerenza con il quadro disegnato dalla strategia nazionale 
di sviluppo sostenibile, ma in ascolto delle sfide enormi che il futuro, immediato e a più lungo 
termine, ci pone davanti, per trovare una convergenza sui temi di una giusta transizione, 
pienamente consapevole delle sue dimensioni sociali e della necessità di una lettura globale e 
sistemica, perseguita in una prospettiva condivisa e partecipata da parte degli stakeholder e dai 
‘titolari dei diritti’ (rightholder), attenta a ridurre le asimmetrie di potere negoziale. 
 
Il tema delle disuguaglianze (disuguaglianze nelle possibilità, e nei diritti in tutte le loro accezioni) 
si trova certamente al centro dell’attenzione per quanto riguarda i fenomeni di maggiore rilevanza 
e anche per quanto riguarda l’impatto atteso delle politiche pubbliche.  Le implicazioni delle 
politiche nazionali devono essere pienamente consapevoli delle loro dimensioni globali e 
sistemiche: si tratta, sotto questo profilo di ‘mettere a sistema’ la connessione tra politiche rivolte 
all’interno e politiche rivolte all’esterno; di identificare le aree di ‘spillover’; ma anche - e forse 
ancora in modo più rilevante - di prendere in considerazione la necessità di un cambiamento nella 
governance globale dei fenomeni, e del ruolo che il nostro paese può e deve giocare a questo 
riguardo.  
 
Rispetto al ‘Report di Sintesi’, elementi di convergenza possono essere identificati nei seguenti 
temi. 
 

 ‘Comunità educanti’, con una particolare attenzione trasversale, fin dalle opportunità di 
accesso e apprendimento in un contesto di gravi e crescenti fenomeni di povertà 
educativa, al rispetto della dignità e dei diritti e alla costruzione di una società più giusta, 
inclusiva, coesa e nonviolenta, in un orizzonte di perseguimento del bene comune.  
 

 ‘Lotta a diseguaglianze’, ponendo un’enfasi importante sui temi di disuguaglianza verticale, 
e agli aspetti pre-distributivi del sistema economico (rispetto ad un’attenzione esclusiva 
alla dimensione orizzontale orientata all’inclusione), alle diverse dimensioni della povertà 
(nella sua lettura multidimensionale) in crescita e interconnesse con le diseguaglianze. 
 

 ‘Affermazione dei diritti’, inclusa la necessaria tutela dei difensori dei diritti umani, con una 
sottolineatura addizionale al tema dei diritti di genere e di cittadinanza. 



 

 

 
 ‘Modelli di economie’, che includa anche i temi dell’economia di pace, in una prospettiva di 

sostenibilità economica, ambientale e sociale più concreta e comprensiva. 
 

 ‘Supporto allo sviluppo sostenibile del Sud globale’ con una riformulazione più 
radicalmente rivolta ad una dimensione di cambiamento sistemico, attraverso un ruolo 
dell’Italia nella trasformazione dei meccanismi di governance globale (oltreché ad 
un’attenzione alla dimensione della PCSD, nella connessione tra politiche interne e 
esterne). 

 
Il tema cooperazione sociale per territori e comunità inclusive contiene al suo interno dimensioni 
diverse e importanti, ed in particolare una preoccupazione di tipo ‘procedurale’: la partecipazione 
non può essere la cifra dei soli processi di cooperazione sociale localizzata. La ‘buona 
partecipazione’ (informata, costante, strutturata, con accesso alle istituzioni), così come il ruolo 
dei corpi sociali intermedi dovrebbe in realtà caratterizzare tutti i livelli. 
 
 
4. La pandemia da SarsCov-2 e le priorità di intervento dei GdL a fronte dei nuovi programmi 
pubblici di risposta alla crisi 
 
L’esperienza che stiamo vivendo con la diffusione della pandemia SarsCov-2, ha posto e pone delle 
sfide particolarmente gravi. Queste sfide si riflettono sul modo in cui concepiamo una prospettiva 
di sostenibilità, che può realmente diventare la chiave di lettura attraverso cui vengono elaborate 
le risposte immediate in una prospettiva di futuro realmente sostenibile. Esiste dunque una 
doppia urgenza: come rendere visibile la preoccupazione relativa ai temi dello sviluppo sostenibile, 
nel breve termine; e come sviluppare degli spazi ‘strutturali’ in cui questo contributo possa essere 
reso disponibile nel medio-lungo termine. Un elemento chiave a questo riguardo è certamente 
quello relativo alla transizione da CIPE a CIPESS, e al modo in cui questa transizione sarà sviluppata 
nell’ascolto dei vari attori sociali: si tratta in questo caso di mettere in evidenza la stretta 
connessione tra il modo in cui l’idea di sviluppo sostenibile entra nel policy making, e le 
implicazioni della pandemia SarsCov-2 sul policy making stesso. Uno sguardo attento alla pace, ai 
diritti, alla partecipazione informata e alla legalità dovrebbe essere in particolare attento ad alcuni 
temi. 
 
In termini generali c’è un elemento che va sottolineato, ed è quello relativo all’impatto della 
pandemia sulla diseguaglianza, sia in termini verticali (cioè con riferimento all’aumento della 
distanza tra fasce sociali più ricche e più povere), sia in termini orizzontali, cioè con riferimento a 
categorie sociali vulnerabili e che hanno subito dinamiche di esclusione ancora più visibili. 
L’osservazione e la risposta specifica a tali fenomeni sono di importanza fondamentale per 
assicurare una convivenza pacifica e inclusiva: una vasta letteratura sottolinea lo stretto legame 
delle diverse forme di diseguaglianza, e in particolare la percezione diffusa relativa al loro 
aumento, con l’insorgere di tensione sociale e di conflitto. In particolare in questa fase, è 
necessario operare nella direzione di un accesso universale a cure e vaccini, sia nel nostro paese 
che a livello globale, garantendo il giusto contrappeso di 'bene comune' agli interessi dei 
produttori. 



 

 

 
Tra le categorie sociali che maggiormente hanno subito le conseguenze avverse della pandemia e 
delle restrizioni ad essa conseguenti vi sono i giovani e le giovani in età scolare. Le soluzioni di 
didattica a distanza adottate in tutto il paese non sono state sempre in grado di garantire un 
follow-up appropriato soprattutto a coloro che partivano da situazioni svantaggiate, e con famiglie 
meno attrezzate per affrontare la nuova, difficile situazione. Questo effetto si è rivelato 
importante sotto il profilo della continuità didattica, e dunque nell’accesso ai diritti nel settore 
educativo: si tratta di una situazione estremamente grave, che produrrà i suoi effetti a lungo nel 
tempo, quando diventeranno visibili gli effetti di esclusione su una specifica fascia di età di uno 
specifico strato sociale. In particolare vanno considerate le situazioni di isolamento relazionale, 
l’acuirsi di problemi di dispersione scolastica, povertà economica ed educativa oltre alle situazioni 
di violenza nei riguardi dei bambini e delle bambine, tutti fenomeni che sono aumentati in modo 
importante nelle situazioni di lockdown. Una considerazione simile deve essere fatta con 
riferimento ai diritti delle donne, delle ragazze e delle bambine, nei riguardi delle quali è stato 
particolarmente grave l’aumento della violenza domestica e assistita. Ma anche nel mondo del 
lavoro, l’impatto della pandemia nei riguardi delle donne, spesso collocate in posizioni di maggiore 
precarietà, è stato particolarmente importante. Le considerazioni che precedono puntano a 
sottolineare come l’effetto ‘disuguaglianza’ della pandemia ha prodotto gravi lesioni ai diritti di 
base di specifici gruppi nella società; certo innestandosi su tendenze e fenomeni già conosciuti e in 
atto, ma che richiedono risposte pertinenti ed efficaci in termini di politiche, nella costruzione e 
nel rafforzamento dell'inclusione/integrazione dei sistemi socio-educativi.  
 
Tali risposte sono necessarie in modo particolare con riferimento ad altri gruppi, le cui prospettive 
per una vita integrata, serena e produttiva, in grado di contribuire al bene della società, erano 
state fortemente minate da politiche adottate in precedenza. I cosiddetti ‘Decreti sicurezza’, che 
avevano prodotto l’espulsione dai centri di accoglienza di decine di migliaia di immigrati, finiti in 
mezzo alla strada costretti ad accettare qualsiasi condizione per sopravvivere, con lo scoppiare 
della pandemia hanno visto aumentare i rischi alla salute per loro stessi e per gli altri.  A livello 
lavorativo, durante la pandemia, anche quei pochi diritti che a fatica erano stati acquisiti sono 
andati ad indebolirsi. Si è registrato un aumento del 15-20 per cento degli stranieri sfruttati nelle 
campagne ed un generale peggioramento delle condizioni lavorative. Anche la situazione delle 
vittime di tratta a scopo sessuale e a scopo lavorativo sono sensibilmente peggiorate poiché è 
difficile far emergere il fenomeno e l'impossibilità di accedere ai servizi e a forme di protezione è 
drasticamente peggiorata rendendo le vittime più invisibili ma più maltrattare. Per quanto 
riguarda i minori stranieri non accompagnati la pandemia ha bruscamente interrotto o ridotto i 
percorsi formativi e linguistici necessari per una piena integrazione e crescita personale e ancora 
peggiore è la condizione dei neomaggiorenni la cui presenza sul territorio è quasi sempre legata 
all'ottenimento di un permesso di soggiorno per lavoro difficilissimo da ottenere in questa 
situazione. È dunque particolarmente necessario sviluppare soluzioni innovative, collegandole al 
rafforzamento delle reti territoriali di enti pubblici e privati ed una qualificazione del sistema dei 
servizi per una maggiore tutela dei diritti ed una riduzione delle disuguaglianze. 
 
La pandemia di Covid 19 ha fatto emergere il valore sociale del lavoro di cura, lavoro che è 
scarsamente o per nulla remunerato, poco valorizzato, sottofinanziato, sempre più privatizzato e 
fortemente connotato in termini di genere. Ribadire la centralità del lavoro di cura, delle persone, 



 

 

delle relazioni, delle cose vuol dire innanzitutto aumentare gli investimenti nei settori della sanità, 
dell’assistenza, della scuola e di tutti quei settori le cui attività rafforzano i legami sociali e 
promuovono reti di solidarietà anche fra le generazioni. Inoltre, bisogna riconoscere che le attività 
di cura contribuiscono al benessere di tutti e costituiscono pertanto un bene collettivo; per cui è 
necessario dare dignità sociale al lavoro di cura che al pari di altri lavori concorre al progresso 
sociale e morale del paese (art.4 della Costituzione), promuovere una maggiore redistribuzione e 
condivisione delle responsabilità familiari tra donne e uomini per evitare che il peso della cura 
ricada, come oggi avviene e come la pandemia ha drammaticamente evidenziato, per lo più sulle 
donne. Va inoltre avviata una profonda riflessione su un modello di società basato sulla 
produttività che ha emarginato le persone anziane in quanto elementi non più produttivi. Gli 
anziani sono spesso confinati in residenze che li privano della rete naturale di relazioni e 
impediscono il dialogo intergenerazionale e la condivisione di esperienze necessarie per la 
costruzione di comunità coese e solidali e spesso preziose per educare alla pace. Va ricordato che 
gli anziani ospitati nelle RSA sono stati le prime vittime di questa pandemia, anche per mancanza 
di misure di prevenzione e cure adeguate. 
 
La Direzione Investigativa Antimafia ritiene che, approfittando la crisi scatenata dall'emergenza 
coronavirus, le mafie stiano utilizzando i loro capitali per entrare in diversi settori economici. La 
"paralisi economica" - si legge nel report della DIA - può aprire alle mafie "prospettive di 
arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-
bellico". “La diffusa mancanza di liquidità espone molti commercianti all’usura, con un 
conseguente rischio di impossessamento delle attività economiche con finalità di riciclaggio e di 
reimpiego dei capitali illeciti" continua il report. Gli esercizi commerciali più esposti sono “gli 
alberghi, i ristoranti e bar, i bed and breakfast, le case vacanze e attività simili, i centri benessere e 
le agenzie di viaggi": sono quindi necessarie politiche volte a sostenere queste attività, assicurando 
agli imprenditori, ai commercianti e agli artigiani il sostegno necessario per superare le difficoltà e 
mantenere le proprie attività. È ugualmente auspicabile una decisa azione di contrasto alle 
cosiddette ecomafie, in particolare quelle che agiscono nel settore dei rifiuti industriali e 
pericolosi.   
 
Mentre i governi di tutto il mondo si sono trovati nella condizione di dover rispondere alla rapida 
diffusione della pandemia, molti si sono affidati al “vecchio manuale”: paura, violenza e 
militarizzazione. Anche dove questo non è avvenuto gli apparati militari hanno avuto e avranno - 
per es. nei “piani vaccini” - un ruolo da protagonisti nella gestione statale della pandemia, 
privilegiando l’approccio securitario a scapito di quello cooperativo, con un preoccupante 
restringimento degli spazi di democrazia.  
 
Anche da un punto di vista di spazi di confronto in vista della elaborazione di risposte integrate e 
condivise in tempi di forte pressione dovuta all’urgenza delle risposte da fornire nella situazione di 
pandemia (e attualmente con particolare alle risorse attese dall’Europa, come il Next Generation 
Fund), esiste senza dubbio un problema di partecipazione e di costruzione di spazi intermedi dove 
possa avvenire scambio e mediazione tra le posizioni di diversi portatori di interesse, ma 
soprattutto anche dei ‘titolari dei diritti’, compresi i giovani e i minori a più ampio spettro. La voce 
di questi ultimi rischia infatti di non trovare il giusto spazio laddove prevalgano meccanismi basati 
sull’efficacia deliberativa in un contesto politico instabile, che conduce a forme di coinvolgimento 



 

 

discrezionale. Il riconoscimento di diverse prospettive e priorità proprie di una società civile così 
come di altri attori sociali provenienti dal settore privato e dall’accademia dovrebbe avvenire 
attraverso percorsi riconoscibili e strutturati, dove possa avvenire un vero dialogo tra le diverse 
constituencies (in alternativa ad una pratica di ‘chiamata in consultazione’ secondo modalità 
discrezionali, dove non si creano gli spazi per una condivisione della mediazione finale. Tale 
processo, orientato a sviluppare una capacità di co-progettazione deve essere nutrito da crescente 
consapevolezza, e sostenuto da percorsi di educazione e cultura.  
 
 
 
 



 

 

Coordinamento del Gruppo di Lavoro Pace 
 

GCAP Italia Coordinatore Massimo Pallottino 

Movimento Nonviolento Vice Coordinatore Daniele Taurino 

 
 

Organizzazioni aderenti al Gruppo di lavoro Pace 
 
Aiesec Italia 
AITR Associazione Italiana Turismo responsabile  
Associazione le Réseau 
CISL 
CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli 
Cittadinanzattiva Onlus di Battipaglia 
Coordinamento Diaspore in Sardegna 
Earth Gardeners 
Felcos Umbria- Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano 
sostenibile 
FOCSIV 
Fondazione AVSI 
Fondazione DDClinic 
GCAP Italia  
Gruppo di ricerca Increase 
KARIBU - Società Cooperative Sociale Integrata arl 
Movimento Nonviolento 
Nativa s.r.l 
RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 
"Sbilanciamoci campagna della società civile - coalizione informale, priva di natura giuridica" 
Slow Food Italia 
Stati Generali delle Donne 


