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Nota di sintesi 

Tempo per una nuova narrativa della cooperazione allo sviluppo 

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico sono basati 

sulla consapevolezza condivisa che la cooperazione è necessaria per trattare i problemi sistemici più 

importanti e le crisi politiche, economiche, sociali e ambientali cui il mondo fa fronte. Tuttavia, gli obiettivi  

sono difficili da raggiungere. I progressi compiuti non sono uniformi ed emergono continuamente nuove 

sfide che spesso fanno passare in un secondo piano i risultati positivi già realizzati. 

In un periodo di crescente scetticismo nei confronti di molte istituzioni e regole internazionali, gli attori dello 

sviluppo devono aumentare e sostenere le azioni che stanno compiendo. I giovani si sono uniti per agire 

e incoraggiano l’esigenza di una nuova logica della cooperazione. Per accrescere la partecipazione dei 

giovani e dei cittadini e controbilanciare una visione dettata dai media che rafforza le percezioni negative 

del pubblico sugli insuccessi della cooperazione, la cooperazione allo sviluppo deve adottare una nuova 

narrativa che spieghi a un pubblico più esteso che cosa è, come opera e perché è necessaria.    

Infondere speranza: contribuire a vite migliori e a un futuro condiviso  

Le nazioni e le società sono in gran parte responsabili dei propri progressi. La cooperazione allo sviluppo 

internazionale non può pensare di essere l’unica responsabile dei progressi di sviluppo, ma può pretendere 

di svolgere un ruolo di sostegno nel contribuire alla realizzazione dei progressi. Il ruolo fondamentale della 

cooperazione allo sviluppo è il sostegno fornito Paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per migliorare la vita 

dei loro cittadini, senza lasciare indietro nessuno. Innumerevoli infinito di esempi convincenti dimostrano 

come la cooperazione allo sviluppo aggiunga valore, catalizzi ulteriori investimenti, abbia un costo 

significativamente inferiore rispetto all’assenza di azione e sia a vantaggio di tutti, aiutando nello stesso 

tempo a prevenire futuri problemi.    

La cooperazione allo sviluppo è più che mai necessaria 

Tuttavia, c’è motivo di allarmarsi per il futuro della cooperazione internazionale allo sviluppo e riguardo la 

volontà e la capacità della comunità mondiale di cooperare efficacemente e dare seguito alle sue 

promesse.  Quando l’azione volta a raggiungere gli obiettivi ben definiti e concordati sul benessere delle 

persone e per una vita sostenibile non segue più i percorsi definiti, dovrebbe essere un campanello 

d’allarme che costringe gli attori della cooperazione internazionale allo sviluppo a porsi difficili domande 

riguardo la loro capacità di trasformare le parole in fatti.  

Le crescenti tensioni geopolitiche e commerciali tra le economie più importanti del mondo, sembrano 

indebolire il potenziale di crescita. Il multilateralismo globale e gli obiettivi ambiziosi definiti dalla comunità 

internazionale nel 2015 sono minacciati. La rapida digitalizzazione dell’economia mondiale e le interazioni 

sociali quotidiane stanno trasformando il futuro del lavoro in tutto il mondo. Gli shock climatici sempre più 
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frequenti stanno altresì perturbando le prospettive di crescita e di sviluppo in tutto il mondo, mettendo a 

rischio i difficili risultati raggiunti, con l’incremento dell’insicurezza alimentare, dei rischi per la salute e della 

vulnerabilità della popolazione ad eventi meteorologici estremi. Gli ultimi dati mostrano che l’azione per il 

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile risulta insufficiente a far fronte alle questioni 

essenziali per un mondo migliore, in particolare la parità di genere e la lotta contro tutte le altre forme di 

diseguaglianza, povertà, fragilità, conflitti e cambiamento climatico. 
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