
 
 
 
 

DOPO IL FORUM DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 

Un aggiornamento ed una prospettiva di impegno 
 
Si è tenuto l’1-2 ottobre scorso a Milano il Forum della Cooperazione Internazionale, 
organizzato dal Ministro per la Cooperazione e l’Integrazione Andrea Riccardi, dopo un 
processo di preparazione che ha visto il coinvolgimento di molte realtà ed istituzioni, tra cui la 
Caritas (e di cui si è dato conto nel numero di Settembre 2012 di ItaliaCaritas). E’ la prima 
volta che viene promosso un tale evento in Italia; questo solo fatto rappresenta un elemento 
importante di rilancio dell’interesse ed attenzione alle tematiche internazionali, sottolineato 
anche dalla forte partecipazione istituzionale. Nel suo messaggio, il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha sottolineato l’importanza della cooperazione come “imperativo etico di 
solidarietà” e “critico investimento strategico per l’Italia”.  
 
Un pubblico folto e composito, anche se con qualche assenza importante, si è ritrovato su 
questioni che sembravano in larga parte scomparse dal dibattito. Ma a questi elementi di 
soddisfazione non si possono non unire alcuni notevoli elementi di perplessità: il disagio 
suscitato in molti dei presenti dalla presenza di sponsor assai ingombranti e controversi, o 
dalla presenza di capi di stato africani di discutibile reputazione come, non può essere liquidato 
con le poche parole usate dal Ministro Riccardi. La forma è infatti sostanza, ancor più quando si 
parla di un impegno finalizzato alla promozione di un mondo più giusto e più solidale.  
 
Nei contenuti del Forum, così come dei documenti preparatori (comunque disponibili sul sito 
http://www.forumcooperazione.it ), è presente qualche spunto interessante, anche se nel 
complesso non si può dire che il Forum abbia espresso elementi particolarmente incisivi e 
innovativi. In questo non ha aiutato una certa retorica autocelebrativa, non controbilanciata da 
una fase di ascolto e di dibattito sufficientemente articolata. Anche quello che avverrà sul piano 
istituzionale per dare continuità al processo avviato con il Forum è attualmente tutt’altro che 
chiaro. 
 
Parallelamente al Forum, sta facendo faticosi passi in avanti la proposta di legge della 
cooperazione, destinata a riformare la ormai vecchia legge 49/87. Nonostante la proclamata 
convergenza di tutte le forze politiche nel ravvisare la necessità di questa riforma, non sono 
molte le prospettive realistiche di giungere ad una nuova legge prima della fine della 
legislatura (né la proposta in discussione appare veramente come la migliore possibile…). 
Anche questo elemento testimonia comunque una rinnovata attenzione ai temi della 
cooperazione e della solidarietà internazionale da parte del mondo politico. 
 
Uno dei risultati collaterali del Forum è stato quello di favorire un nuovo dialogo tra i vari 
mondi della società civile italiana impegnati sui temi dell’internazionale, e che negli anni 
passati non sembravano avere molti spazi di incontro. Si è dunque avviata una riflessione su 
come i temi della globalizzazione e della solidarietà internazionale debbano diventare 
patrimonio più ampio di una ristretta nicchia di esperti: essere cittadini del mondo ha bisogno 
di una dimensione ‘di mondialità’, dove la chiave di lettura unificante non sia la ‘cooperazione’ 
in quanto tale, quanto piuttosto la necessità di una vera ‘agenda sociale mondiale’, una 
sensibilità ai temi della globalizzazione ed ai mezzi per renderla sempre più aderente alle 
necessità di tutti gli uomini e di tutto l’Uomo. Questa riflessione, che ha visto la partecipazione 
anche della Caritas, coinvolge un’ampia rappresentanza del mondo delle ONG, da sempre 
impegnate nella cooperazione allo sviluppo, ma anche di organizzazioni sociali non solo 
impegnate nella cooperazione, e del terzo settore in senso più ampio.  
 
Da questo percorso, viene un invito anche per la Caritas a fornire un contributo, nel rilanciare 
in chiave educativa le sfide della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, 
portando anche in questi ambiti una sensibilità orientata alla costruzione del bene comune, alla 
pace, alla tutela dei diritti. 


