
Domanda proposta per l'intervento dall'organizzatore 
dell'iniziativa del 16 settembre-Alleanza delle cooperative  

“Nei documenti strategici dei donatori italiani, europei e internazionali si parla 
sempre più di sussidiarietà tra ong e settore privato: quali sinergie vede, a partire 
dalle vostre esperienze in corso, tra imprese e ong e, più in generale, quale tipo di 
settore privato vedono le ONG per contribuire allo sviluppo dei Paesi partner”? 

SCHEDA DI INTERVENTO  

Il coinvolgimento dei privati nella cooperazione internazionale pone la 
questione dei diversi obiettivi che differenti soggetti della società civile hanno 
in relazione al concetto di 'sviluppo' nella definizione di una partenariato 
globale, di alleanze sociali e di alleanze tra società civile e privato profit, di 
politiche coerenti. 

La componente di governance interna, con le sue dinamiche più o meno 
piramidali od orizzontali, il concetto di partecipazione democratica alle scelte 
dell’organizzazione/impresa degli operatori/lavoratori/collaboratori, il senso 
che viene dato ai concetti di responsabilità sociale e ambientale e 
l’importanza che viene riservata agli impatti sul contesto circostante delle 
proprie attività, anche con l’utilizzo di processi di monitoraggio e valutazione: 
questi i punti più evidenti di analisi e impegno per dare un 'profilo' ai soggetti 
coinvolti nel 'patto per lo sviluppo' e chiarire il loro auspicabile/possibile/fattivo 
contributo a virtuosi processi di cooperazione internazionale.  

E’ importante favorire una relazione contaminante e mutualmente 
vantaggiosa tra pubblico e privato, tra privato e privato sociale, tra 
Organizzazioni della società civile (Osc) e privato. Ma per far questo è 
necessario prima riformulare valori di sostenibilità sociale, etica e ambientale 
con l’obiettivo di trasformare l’economia e non semplicemente di ricavare 
nicchie di mercato più etiche 

Centrale in questo processo è il ruolo dei poteri pubblici e dei finanziatori, 
chiamati a mettere in campo politiche coerenti. Se da una parte le realtà della 
società civile si impegna/sforza di sviluppare griglie valoriali capaci di mettere 
sotto la lente di ingrandimento i possibili partner privati in progetti di sviluppo, 
i decisori politici hanno il compito di far rispettare le leggi già esistenti e di 
inserire nei programmi e nelle politiche indicatori concreti di sostenibilità, 



necessari per monitorare, valutare, premiare e sanzionare i soggetti 
economici e sociali coinvolti.  

L'UE continua a promuovere la ratifica e l'effettiva attuazione nel diritto e nella 
pratica della 8 fondamentali convenzioni dell'OIL che sanciscono le norme 
fondamentali del lavoro, vale a dire la libertà di associazione e contrattazione 
collettiva, l'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l'eliminazione della 
discriminazione in materia di impiego e professione, l’abolizione del lavoro 
minorile. Per questo ha fissato al 20% degli aiuti complessivi la percentuale 
da destinare al sostegno all’inclusione sociale e lo sviluppo umano.  

Nonostante questi pronunciamenti, le preoccupazioni e le indicazioni di una 
posizionamento non del tutto 'approfondito' da parte dell'UE sul tema del 
contributo del profit allo sviluppo, vengono dalle reti sociali aderenti a 
CONCORD, dalla GCAP, dalle reti sindacali internazionali . 

Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU) a Ginevra il 28 giugno 
scorso ha adottato, con voto a maggioranza, una proposta per negoziare un 
trattato giuridicamente vincolante per impedire violazioni dei diritti umani da 
parte di società transnazionali (TNC) e conglomerati aziendali di tutto il 
mondo. Il voto ha visto prevalere 20 Paesi membri favorevoli, su 14 contrari e 
13 astensioni. Gli Stati Uniti e alcuni Paesi membri dell'UE, tra cui Francia, 
Germania, Regno Unito, Italia, Irlanda, Austria, Estonia e la Repubblica ceca, 
insieme con la Corea del Sud e il Giappone, hanno votato contro la 
risoluzione. Per di più dopo il voto, gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno 
avvertito che non avrebbero collaborato con un gruppo di lavoro 
intergovernativo (IGWG) che deve essere istituito per stabilire le regole di 
base per negoziare il trattato proposto. 

L'Italia 3 anni fa ha prodotto un documento, licenziato dal  Tavolo 
Interistituzionale per la cooperazione allo sviluppo, su una “Visione condivisa 
della cooperazione internazionale” ,alla luce dei posizionamenti e del dibattito 
europeo e internazionale in corso. Alla luce del dibattito in corso, risalta la 
carenza di un processo per stabilire un sistema trasparente e verificabile di 
indicatori di impatto, nella programmazione e nell’attuazione delle attività di 
cooperazione. Nello stesso documento, al capitolo 7,  pur enfatizzando la 
realizzazione di “studi di fattibilità” per le progettualità previste” , non si parla 
di studi di impatto e di sistemi di verifica partecipata multistakeholders, quali 
sono quelli praticati, ad esempio, dalla stessa Commissione europea nella 
valutazione d’impatto dell’implementazione dei trattati commerciali .Per il 



profit partecipante al percorso condiviso è auspicata l’adesione ai principi 
volontari del Global Compact delle Nazioni Unite, ma non è prevista alcuna 
peer review per le attività di sviluppo, né un vero indicatore di coerenza delle 
politiche imprenditoriali, come invece sistemi di cooperazione europei più 
consolidati in questi partenariati (la Gran Bretagna e il Belgio) attuano da 
molti anni. 

Il semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea, in  questo  
ambito, è considerato come  “un’importante occasione  per  i n c o r p o r a r e 
nella politica europea di sviluppo del settore  privato una  s t ra teg ia d i 
sostegno alle Pmi ed ai sistemi  cooperativi dei paesi   par tner che 
privilegi la promozione di reti  sia locali (es. distretti  i n d u s t r i a l i ) c h e 
internazionali”. I crediti  agevolati per le imprese miste  (art. 7 legge 
49/87), per  ammissione della stessa DGCS su dati  Ar t ig iancassa, a 
fronte  di risorse effettivamente limitate - 100 mila  euro per il 2014  
(lievemente superiore alle stime dell’anno scorso),  mentre si  conferma che 
non sono previsti rientri per il 2015 e circa 30  mila euro il 2016 – rileva che 
“non sussistono impegni da  erogare  e vi sono solo due domande di 
finanziamento in corso  di  valutazione”. 

 Per far decollare la politica di promozione del no profit per lo  sviluppo, 
 la neonata “Disciplina generale sulla cooperazione per lo sviluppo”  
(legge n 125-11 agosto 2015) coinvolge la Cassa Depositi e  prestiti  nei 
crediti concessionali per le iniziative di  cooperazione a Stati,  b a n c h e d i 
sviluppo, agenzie  internazionali, multilaterali, alle imprese  s t e s s e 
(art. 27 comma  3). Non lo permette al non profit, nemmeno  nella forma di 
 impresa sociale. Il tutto prevedendo solo la volontaria  adesione  
delle stesse ai meccanismo della CSR, ma senza alcun tipo  di  
previsione di valutazione preventiva o successiva dell’efficacia  d e g l i 
interventi sullo sviluppo, l’ambiente e la società dei PVS. 

Il ruolo delle comunità nei vari 'Nord e Sud del mondo' e degli stakeholders 
locali diventa sostanziale, sia per un processo di accreditamento, di 
monitoraggio e verifica del partenariato pubblico/privato oppure Osc/privato, 
sia per una garanzia effettiva di valutazione condivisa e partecipata degli 
impatti sociali e ambientali delle attività economiche e/o progettuali: le 
comunità locali non possono più essere semplici riceventi/fruitori,  al contrario 
sono attori e protagonisti nelle politiche proposte e implementate nel 
'progetto'. 



 Le linee Guida 2014-2016 della DGCS citano l’esperienza  i t a l i ana 
 di Piccole e Medie Imprese aggregate e organizzate in  reti, con  
servizi comuni per sfruttare economie di scala,  nonché quella del  
sistema cooperativo, come un vantaggio  comparato italiano  r ispet to 
ad altri donatori per contribuire alla  crescita, con una  imprenditoria 
diffusa, del settore privato nei  Pvs. 

 La DGCS nel novembre 2010 ha elaborato e approvato le Linee Guida 
 per un Ownership Democratica, che sanciscono la centralità e il ruolo 
 della società civile nella  costruzione di una cooperazione  
internazionale di sistema e  democraticamente partecipata, efficace  
perchè di pieno  coinvolgimento del tessuto sociale dei Paesi in  
partenariato.  Sulla base di questo percorso si è negli anni  consolidata la 
 prassi di condivisione tra il Ministero Affari Esteri e gli  attori  s o c i a l i 
della cooperazione internazionale del processo di  valutazione e promozione 
dell'Efficacia dell'Aiuto. Oggi esiste  un iter  codificato di valutazione 
dell'impatto e dei risultati e  della  trasparenza dell'uso dei fondi pubblici 
destinati alle  ong per la  cooperazione internazionale allo sviluppo , 
oltrechè  un percorso di  bandi per l'assegnazione degli stessi : non vi è 
 un  corrispettivo  così ben 'strutturato' per quanto riguarda il  
rapporto con il profit. 

  Grazie all' attenzione e pressione politica condivisa  negli ultimi  t r e 
 anni per una riforma effettiva della cooperazione  internazionale allo 
 sviluppo  dell'Italia, con un forte Impegno  coeso delle reti delle ong 
 si è  arrivati alla definizione, all'interno della “Disciplina generale della 
 cooperazione internazionale perv lo sviluppo, “Legge n.125 dell'11  
agosto 2014, entrata in vigore il 29 agosto, di un capitolo  chiaro e  
preciso di  definizione dei  soggetti sociali che  possono essere  
riconosciuti 'attori' a piena  dignità della  cooperazione  internazionale 
del nostro Paese. 



 Quale il contributo delle OSC italiane per rafforzare le loro azioni e 
 i partenariati, anche con il profit e nella pressione politica per  
ottenere trasparenza, coerenza ed efficacia delle politiche per lo  
sviluppo nazionali ed europee  nel contesto globale delle sfide  p o s t 
2015?  

 Nei decreti attuativi della “Disciplina generale sulla Cooperazione  
internazionale per lo sviluppo” (Legge n.125 dell'11 agosto 2014),  
prevedendo che l’Agenzia possa fungere anche da ente strumentale  per 
interventi finanziati da privati, si chiederanno precise linee guida –  
comprensive di valutazione d’impatto partecipate pre e post interventi –  per 
l’operatività di questi partenariati 

 Tenendo presente la mission italiana di Paese portatore di una specifica 
 esperienza,quella della cooperazione e dell’impresa sociale,   
dell'associazionismo per i diritti e la cittadinanza attiva, delle forze  sindacali 
per il lavoro dignitoso,che coniuga per vocazione, appunto, la  creazione di 
benessere con la sostenibilità sociale e ambientale,  le Osc  s i 
impegneranno a consolidare e ampliare partenariati sociali ampi, con  i l 
mondo del Terzo Settore tutto e con le cooperative per per dare  
continuità alle iniziative promosse dentro l'Agenda del semestre: come  
obiettivo la definizione di modelli di cooperazione internazionale allo  sviluppo 
sociale e solidale, che possano servire come golden standard  n e l l a 
successiva elaborazione partecipata delle necessarie Linee guida  p e r i 
Partenariati pubblico-privati ,già richieste dalla società civile  i t a l i a n a i n 
occasione della recente Peer review dell’Ocse Dac. 

 Già all’interno del progetto delle Ong More and better Europe,  
promosso dalla Piattaforma Concord Italia,entro il 2014 le ong  e le r 
appresentanze sociali elaboreranno una proposta di  Piano di  
coerenza delle politiche (PCD) per l'Italia, in  osservanza delle   
previsioni europee e delle stesse  raccomandazioni dell’OCSE-DAC. 

 La riflessione e le proposte scaturite dall'ampio lavoro condiviso delle 
 Osc e dagli altri partner sociali,a partire dalle attività del semsetre ma 
 non soltanto, saranno proposte e messa a disposizione dei lavori del 
 Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, previsto nella 
 Legge 125 dell'11 agosto 2014 all'art.16. Le Osc si impegneranno da s
 ubito perchè i tempi di 'insediamento' di questo strumento permanente 



 di consultazione siano quelli indicati (90 giorni dal 29 agosto 2014, data 
 di entrata in vigore della legge stessa): affinchè esso sia in grado così 
di  rispondere alle consultazioni essenziali per definire un piano coerente 
 di intervento dell'Italia, di pieno coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e 
 privati, nella costruzione dell'Agenda globale per lo sviluppo post 2015, 
 a partire dall'occasione dell'EXPO di Milano- “Cibo per il pianeta”.  

 Le Osc intendono chiedere  che dalla prossima Relazione al  
Parlamento si preveda una specifica sezione sulla PCD, in  p a r t i c o l a r e 
rispetto alle previste o attuate forme di partenariato  pubblico- privato e 
di programmazione condivisa, che  prefigurino l ’implementazione di 
un sistema di valutazione ex  ante ed ex post  d e l l e p r i n c i p a l i 
progettualità, con il  coinvolgimento dei paesi  pa r tner e de l la lo ro 
società civile 

  


