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La Globalizzazione 1
u

Insieme assai ampio di fenomeni connessi con la crescita dell’integrazione
economica, sociale e culturale tra le diverse aree del mondo

u

Espansione dei confini

u

Nuovi flussi dei rapporti internazionali

u

Maggior importanza delle dinamiche transfrontaliere

u

Multidimensionalità

è Da ciò derivano sia nuove opportunità sia nuovi rischi

La Globalizzazione 2
PRO
u

u

CONTRO

Unificazione dei mercati a livello
mondiale

u

Perdita delle identità locali

u

Riduzione della sovranità nazionale

Libera circolazione di merci,
capitali, servizi, persone

u

Destabilizzazione istituzioni politiche
tradizionali

u

Marginalizzazione delle SMEs e delle
economie locali

u

Aumento delle disparità sociali

u

Delocalizzazione dei processi
produttivi

u

Cattiva gestione delle risorse

u

Degrado ambientale

u

Diminuzione della privacy

u

Deregolamentazione

u

Modelli di consumo e di produzione
più uniformi e convergenti

u

Diffusione delle innovazioni
tecnologiche

u

Celerità di comunicazioni

La Cooperazione Internazionale
allo Sviluppo
u

Insieme delle politiche che mirano a creare le condizioni necessarie
per lo sviluppo economico e sociale duraturo e sostenibile in un altro
paese

u

Gestione collettiva di problemi comuni a livello internazionale

u

Rendere la globalizzazione più equa, effettiva e sostenibile:
u

incoraggiare la crescita economica nei paesi in via di sviluppo

u

favorire la loro integrazione nell’economia globale

u

Rafforzare la democrazia e lo stato di diritto

u

promuovere il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani

è Aiuti allo Sviluppo

Attori della Cooperazione 1
Attori Pubblici
u

u

Governi = Donatori
Bilaterali
Istituzioni Internazionali =
Donatori Multilaterali

Attori Privati
u

Settore no-profit

u

Settore privato

Attori della Cooperazione 2
Donatori Bilaterali

Donatori Multilaterali

u

Tipo di aiuto diretto

u

Tipo di aiuto indiretto

u

Sia dai paesi industrializzati che da
quelli emergenti

u

Istituzioni di Bretton Woods - WB

u

Banche regionali di sviluppo

u

Fondi specifici

u

Agenzie UN

u

Unione Europea

u

DAC

Attori della Cooperazione 3
Attori Privati
u

Società civile organizzata in movimenti, associazioni e organizzazioni

u

NGOs = associazioni private, spesso non-profit, che s’impegnano a
promuovere e realizzare azioni di interventi umanitari e di
cooperazione internazionale per l’assistenza e lo sviluppo dei paesi
più bisognosi

u

u

Attività di opinione

u

Attività operative

Una delle realtà più eterogenee e significative

Lo Sviluppo Sostenibile 1
è “A development
that meets the
needs of the present
without
compromising the
ability of future
generations to meet
their own
needs” (Rapporto
Brundtland, 1987)

Fonte: UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP), Buying for a Be0er World - A Guide on Sustainable Procurement for the UN System, United
Na9ons Environment Programme (UNEP), United Na9ons Oﬃce for Project Services (UNOPS), Interna9onal Labour Organisa9on (ILO), and the ILO’s
Interna9onal Training Center (ITCILO), 2011.

Lo Sviluppo Sostenibile 2
u

Con il Summit delle Nazioni Unite, tenutosi a Rio de Janeiro nel
1992, la comunità dei donatori pone definitivamente al centro
delle proprie strategie di cooperazione allo sviluppo anche la
sostenibilità

u

Viene approvata l’Agenda 21, un articolato programma che
delinea le azioni da intraprendere a livello globale e gli
obiettivi da raggiungere per realizzare uno sviluppo sostenibile

The Millenium Development Goals
(MDGs)
u

Assemblea Generale UN, Risoluzione A/
55/2, 8 Settembre 2000: Dichiarazione
del Millennio

u

Entro 2015

u

Intervento attivo di tutti gli stakeholders

u

Design semplice, fruibile da tutti

u

21 specifici targets

u

61 indicatori ad hoc

u

Apposito meccanismo di finanziamento
Fonte: un.dk/about-the-un/the-mdgs

The Sustainable Development Goals
(SDGs) 1

Fonte: wikiprogress.org/articles/poverty-development/sdgs-sustainable-development-goals/

Video ASVIS: https://youtu.be/cnBhT3VwB3c

The Sustainable Development Goals
(SDGs) 2
u

Assemblea Generale UN, Risoluzione A/70/1, 18/ Settembre 2015:
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

u

Avanzamento monitorato attraverso l’High Level Political Forum delle
Nazioni Unite

u

Visione integrata delle 3 dimensioni dello sviluppo sostenibile

u

Procedimento multistakeholders, coinvolgendo tutti i paesi del mondo

u

169 targets interdipendenti tra di loro

The Sustainable Development Goals (SDGs) 2

Fonte: LE BLANC D., Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets, DESA Working Paper No. 141, 2015.

Politiche SOSTENIBILI di Global Governance
u

Insieme dei principi, delle regole e delle dinamiche che attengono alla
gestione e al governo della società e della comunità internazionale

u

4 Dimensione dello sviluppo sostenibile che coordina sviluppo economico,
tutela ambientale e inclusione sociale

u

SDG 17

u

Cooperazione coordinata sia a livello pubblico sia privato, al fine di acquisire
la capacità di rispondere alle necessità di tutti gli stakeholder

Politiche SOSTENIBILI di Global Governance
Sviluppo del
capitale sociale

u

Politiche macro-enomiche di
investimento nei servizi
essenziali

u

Investimenti nel settore delle
infrastrutture – appalti

u

Rafforzamento capacità
istituzionali

u

Stato di diritto

u

Rispetto diritti umani lungo tutta
la filiera di un prodotto/servizio

u

Protezione delle categorie
emarginate

Fair trade

Tutela ambientale

u

Considerare le esternalità
di un prodotto/servizio

u

Tassazione correttiva

u

Responsabilità civile/
penale

u

Sistema di autorizzazioni

u

Promuovere l’ecoinnovazione

u

Miglioramento procedure e
sistemi di controllo che
governano il movimento di
beni e capitali

u

Concorrenza leale e non
discriminatoria

u

Cooperazione per rafforzare
capacità commerciale dei PVS

u

Promozione del settore
privato

u

Inclusione SMEs

u

Microcredito
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