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Il progetto World in Progress - United Nations Studies at the ECOSOC, New York, promosso
da Associazione Diplomatici e ormai arrivato alla sua terza edizione, ha avuto come obiettivo
quello di fornire agli studenti, che vi hanno preso parte, la possibilità di vivere una settimana
di alta formazione sulle tematiche di Cooperazione Internazionale e Sviluppo Sostenibile.
Nel contesto dell’Agenda 2030 e dei 17 Sustainable Development Goals, i partecipanti hanno
avuto l’occasione di incontrare funzionari delle Nazioni Unite ed esperti nel settore durante
la settimana dell’High Level Political Forum.
Il presente report è stato realizzato grazie al contributo attivo dei partecipanti al progetto.

La delegazione di Diplomatici durante High Level Political Forum, presso il quartier generale
delle Nazioni Unite a New York City.

La prima giornata della delegazione WIP Ecosoc a New York è stata inaugurata con la visita presso il
Consolato Generale italiano, dove a dare il benvenuto, è stato il Console Generale Francesco
Genuardi in persona, diplomatico italiano con il grado di Ministro Plenipotenziario. Durante
l'incontro il Min. Plen. ha sì illustrato con esempi pratici l'importanza che esiste nel collegamento tra
due grandi nazioni quali Italia e Stati Unite (nelle relazioni che variano dal campo dell'arte a quello
della tecnologia) ma attraverso le domande ed il coinvolgimento con i ragazzi, ha potuto inoltre
condividere il proprio percorso di carriera personale e parte della propria esperienza consolare, dalle
difficoltà alle soddisfazioni che caratterizzano la vita del diplomatico moderno. Il secondo ospite
della giornata è stato Massimo Tommasoli, Permanent Observer for International IDEA to the United
Nations. Con lui abbiamo esaminato l’elemento portante dell’Agenda 2030 dell’Onu: i Sustainable
Development Goals. Per comprendere meglio la funzione e le caratteristiche di questi diciassette
obiettivi assunti dalle Nazioni Unite, è stato necessario però ripercorrerne le tappe precedenti.

Visita al Consolato Generale d’Italia a New York City, insieme a Massimo Tommasoli.

Il terzo ospite della giornata è invece stato Christopher Murgatroyd, Policy Advisor per l’UNDP, il
quale ci ha parlato della sostanziale importanza dell’approccio multilaterale nel raggiungimento
degli SDGs. Murgatroyd ha sottolineato la necessità di investire maggiori risorse nel rafforzamento
degli SDGs tra gli stati membri e le ONG – e in particolare del 16° “Promotion of Justice, Peace and
Inclusive Societies” – al fine di responsabilizzare in misura maggiore gli attori internazionali circa
l’urgenza di tali scopi; difatti, il principale obiettivo del sistema di sviluppo delle NU dovrebbe essere
aiutare ogni personalità statuale a raggiungere i fini enunciati dall’Agenda 2030 e ciò non sarebbe

possibile senza la promozione di spazi dediti alla comunicazione e all’inclusione di individui con
competenze ed esperienze differenti (e, forse, complementari). L'ultimo incontro della giornata si è
tenuto presso la sede dell'Hotel con Maria Rosa Cutillo, Chief of Strategic Partnerships del Fondo
delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), durante il quale si è sottolineata l'importanza di
sviluppare alleanze con diversi stakeholder: istituzioni, realtà profit e non profit (Obiettivo 17
dell'Agenda 2030).

Approfondimento sui SDGs con il Prof. Jeffrey Sachs della Columbia University.

Nella giornata di mercoledì 11 luglio ci siamo riuniti nella sala conferenze dell’hotel in attesa di
Michael Odermatt, Deputy Chief of Staff di “100 RESILIENT CITIES” a New York. Si tratta di una
organizzazione no profit, finanziata dalla Rockefeller Foundation, che elabora progetti urbani
resilienti nelle 100 città selezionate. Nel suo intervento, Odermatt parla del prossimo secolo come

the century of cities, insiste molto sul concetto di urbanizzazione resiliente e illustra il city resilience
framework da applicarsi per le diverse aree. Prima di congedarsi, il relatore accenna ad alcuni dei
progetti più interessanti sviluppati tra Caracas, Milano e New York. Il secondo incontro è dedicato al
tema del displacement e società sostenibili, con particolare riferimento al concetto del leave no one

behind formalizzato all’interno dell’Agenda 2030. Relatore è Davide Torzilli, funzionario dell’Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Nel terzo intervento, il mondo accademico incontra Associazione Diplomatici: è un emblema
dell’economia e del green management della Columbia University, il prof. Jeffrey Sachs, a parlarci di
sviluppo sostenibile. Il suo intervento vuole focalizzarsi sul contrasto fra l’importanza e la fragilità
degli SDGs, partendo dalla constatazione che bisogna trattare di problemi reali e che, nonostante
l’impegno profuso, il cammino sia ad oggi ancora lungo. Gli SDGs nascono dalla volontà di
intersecare l’integrazione sociale con la sostenibilità ambientale, in particolare il SDG 11 si sofferma
sulla sostenibilità delle città integrando aspetti analitici e politici. L’obiettivo è quello di trovare
soluzioni alle emergenze e crisi del nostro tempo, dal fenomeno migratorio alla più generale crisi
della politica. Sono stati minuti preziosi, che hanno aperto la mente e aiutato a riflettere. A seguire,
è Emily Kenney di UN WOMEN a dirigere il quarto incontro. L’occasione è stata proficua per spaziare
ulteriormente, arrivando a toccare il tema dei diritti delle donne nei luoghi di conflitto e il ruolo della
giustizia di transizione. Quello della Kenney è stata una lezione densa di informazioni e contributi nel
tentativo di delineare il percorso che dallo sviluppo sostenibile porta alla rule of law, condicio sine

qua non per l’instaurazione di una pace durevole. L’incontro ha avuto inoltre il merito di introdurci
(e meglio prepararci) all’argomento dell’incontro successivo, la transitional justice.

Gli studenti partecipano al seminario di Emily Kenney di UN Women.

A parlarci della cosiddetta giustizia di transizione - transitional justice - è stata l’Executive Director
del Centro Internazionale per la Giustizia di Transizione (ICTJ) Anna Myriam Roccatello, che ne ha
enfatizzato la preminenza nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle città resilienti. Dopo una breve

premessa sul concetto di transitional justice, l’incontro si è focalizzato su un’analisi geopolitica dei
Paesi in cui si applica con maggiore frequenza: Sud America, Africa subsahariana, Medio Oriente ed
Asia orientale. Sebbene tali Paesi differiscano significativamente sia in termini di sviluppo economico,
sia in termini di progresso sociale, la relatrice ha individuato in un contesto conflittuale il
denominatore comune alla maggior parte dei Paesi cui si applica la giustizia di transizione.
Il pomeriggio è proseguito con l’utile intervento di Valeria Lonati di Associazione Diplomatici e
Roberta Abdanur della Rappresentanza permanente del Brasile presso le Nazioni Unite, le quali
hanno tracciato una panoramica completa delle carriere internazionali e delle relative modalità di
accesso e di lavoro. Last but not least, Livio Vanghetti di Philip Morris International ha raccontato
come un’azienda può combinare gli obiettivi di sviluppo sostenibile con i propri obiettivi industriali.

Alcuni degli studenti che hanno partecipato all’High Level Meeting dell’ECOSOC.

Nella giornata di giovedì 12 luglio il nostro gruppo è stato suddiviso tra chi si è recato presso il Palazzo
di Vetro delle Nazioni Unite in qualità di temporary NGO representative di Associazione Diplomatici
presso l’High Level Political Forum dell’ ECOSOC e chi invece, grazie alla gentile collaborazione e
disponibilità di Roberta Abdanur, operante presso la Rappresentanza Permanente Brasiliana, ha
avuto la possibilità di visitare i luoghi sede dei principali organi ONU: Consiglio di Sicurezza, Assemblea
Generale, ECOSOC e in aggiunta il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria. Attraverso questa visita è
stato possibile vivere l’emozione di chi, vivendo e lavorando in quei luoghi, collabora al
funzionamento dell’istituzione ONU e ogni giorno prende parte alle discussioni e poi alle risoluzioni
tese al raggiungimento degli Obiettivi Strategici di Sviluppo dell’Agenda 2030. Nel pomeriggio vi è poi

stata l’occasione di poter partecipare ad una serie di Side Events le cui tematiche erano collegate con
i lavori dell’High Level Political Forum. Molti degli studenti hanno preso parte ad un Side Event
organizzato dalla Rappresentanza Permanente Ungherese alle Nazioni Unite dal titolo “Women in the
implementation of SDG 6”. L’evento riguardava in particolare il legame tra l’obiettivo numero 5:
“Achieve gender equality and empower all women and girls” e l’obiettivo numero 6: “ Ensure access
to water and sanitation for all”. Diversi erano gli ospiti che vi hanno preso parte, come ad esempio
una maratoneta australiana, la quale ha sottolineato come le donne giochino un ruolo fondamentale
nell’implementazione dell’obiettivo numero 6.

Side event nella Delegate’s Dining Room del United Nations Headquarters.

Nella giornata del venerdì 13 luglio abbiamo incontrato Dott. Marco Toscano, ex Chief office
dell’UNISDR – United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Si è parlato principalmente degli
aspetti che caratterizzano la gestione dei rischi e la riduzione dei disastri. Oltre 130 paesi, sotto la
direzione dell’UNISDR, hanno presentato un Framework for action sullo stato del proprio territorio.
Tale framework è costituito da 3 elementi fondamentali: fenomeni naturali, vulnerabilità ed

esposizione ad un fenomeno. Il compito principale dell’UNISDR è quello di indurre i vari stati e la
comunità internazionale a collaborare e rafforzare le partnership per la riduzione dei rischi di disastri
(Disaster and Risk Reduction – DDR). Occorre quindi elaborare delle linee guida che vadano ad
individuare un sistema di prevenzione efficiente che riduca al minimo il rischio di disastri.

Il secondo intervento della giornata è stato fatto da Charlotte Portier, coordinatore capo per lo
sviluppo sostenibile all’interno del GRI (Global Reporting Initiative). Questa organizzazione
indipendente ha elaborato i GRI Reporting Standards da applicare nei rapporti di sostenibilità. Gli
Standard sono stati realizzati per misurare i progressi di aziende e istituzioni, rispettando gli obiettivi
12 e 16 per lo sviluppo sostenibile (SDGs). Lo scopo principale della GRI è quello di diffondere alle
aziende e ai governi di tutto il mondo gli strumenti per comprendere l’impatto che possono avere
sulle questioni di sostenibilità, quali il cambiamento climatico, i diritti umani e il benessere sociale. Il
gioco dei ruoli, al termine dell'incontro, ha coinvolto attivamente gli studenti. Esso ha avuto lo scopo
di simulare la progettazione di rapporti di sostenibilità, prendendo decisioni di differenti realtà
aziendali.
Per pranzo, i partecipanti al programma si sono recati presso la sede delle Nazioni Unite per
partecipare ad un side event, ovvero una occasione per discutere di temi di particolare importanza,
che ha avuto luogo nella Delegate’s Dining Room del United Nations Headquarter.

Tale incontro ha rappresentato una occasione davvero preziosa, che ha permesso ai ragazzi di
prendere parte ad un ottimo pranzo in cui erano presenti diversi funzionari delle Nazioni Unite,
durante il quale è stato affrontato il tema “Every Journey, Every Child: A Global Priority for Urban
Sustainable Development”.
L’ultimo incontro della giornata è stato con la dottoressa Paola Pagliani dell’UNDP. Ci ha spiegato nei
dettagli il funzionamento di quest’organo sussidiario dell’ONU, subordinato all’ECOSOC, che si occupa
di formulare ed erogare progetti cooperazione internazionale per i paesi in via di sviluppo, in coerenza
e coordinazione con Agenda 2030. L’UNDP opera in molteplici aree tra le quali figurano: inclusione
sociale, lotta alla povertà, gender empowerment ed il favorire l’instaurarsi di istituzioni
democratiche, multipartitiche e trasparenti.

La giornata del sabato 14 luglio inizia con la sveglia presto, una colazione fugace, scarpe da ginnastica,
macchina fotografica e il gruppo è pronto a salutare il professore Giampiero Biagioli, Italian
Government Lecturer, Department of Italian, presso la Rutgers, che ci porta in giro per New York per
mostrarci le bellezze più note, ma anche quelle più insolite e nascoste, della Grande Mela.

RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento speciale va al Consolato Generale di Italia a New York, in primis al Min. Plen.
Francesco Genuardi ma anche al Isabella Perotto.
La loro disponibilità sia nell’organizzazione del progetto ex ante sia in occasione dei seminari in
consolato con i ragazzi, è stata indispensabile per la buona riuscita del progetto stesso. La ricchezza
dei contenuti e gli spunti di riflessione per i ragazzi sono stati il punto di partenza più adeguato per
iniziare la visita-studio a New York.
Un ringraziamento importante va al Dott. Massimo Tommasoli e la Dott.ssa Francesca Agneta, per
aver contribuito ancora una volta in prima persona alla realizzazione del WiP ECOSOC. Desideriamo
ringraziarvi per tutto il tempo che dedicate al nostro progetto, per gli interessantissimi briefing e per
i consigli ai partecipanti.
Un sentito ringraziamento va in particolar modo a tutti i relatori, professori, funzionari delle UN, ed
esperti del settore privato che avete conosciuto tra le pagine del nostro report. Ognuno di loro ha
portato un incredibile valore aggiunto alla visita-studio e ha fornito ai partecipanti quegli strumenti
diretti per sviluppare una visione critica della realtà che non avrebbero avuto altrimenti.
Desideriamo anche ringraziare Roberta Abdanur, fulcro nevralgico di questa esperienza. Roberta ha
accompagnato i ragazzi durante gli incontri della settimana ed ha supportato in maniera eccezionale
tutte le attività. Roberta, partecipante WiP ECOSOC del luglio scorso, è l’emblema di come queste
visite studio possano creare anche legami duraturi nel tempo.
Infine, ai 21 giovani studenti che hanno partecipato al viaggio, vanno i più sinceri complimenti da
parte dello staff. La compostezza, la pertinenza nelle domande e lo spirito di gruppo che li hanno
contraddistinti, hanno reso questa esperienza unica anche per chi li ha accompagnati.

LE OPINIONI DI CHI HA PARTECIPATO
REEM EMILIA MANSOUR

“A New York abbiamo prima di tutto imparato ad osservare: viviamo in un
mondo pieno di input dove di rado riusciamo a soffermarci sulle piccole
soddisfazioni quotidiane di una professione, ed in fondo non è forse la
consapevolezza proveniente da esse a guidarci nelle nostre scelte lavorative?
Ecco, prima delle Nazioni Unite, prima di essere ambasciatori o funzionari o
stagisti, siamo persone. Ognuno di noi ha qualcosa da dire, una storia da raccontare o una causa da
combattere, ed è bello imparare qualcosa da chi – nonostante tutto – è ancora disposto a dialogare,
ascoltare e condividere.”

ARIANNA PAGNONCELLI

“È una esperienza unica per approfondire le dinamiche concrete del lavoro del
diplomatico, impiego che spesso a parole è molto difficile spiegare. Per tale
motivo, è stato molto interessante parlare con consoli e funzionari internazionali
ed approfondire determinati temi insieme a loro. Il gruppo, accompagnatrici
comprese, era davvero stimolante. Fantastiche le location scelte, la possibilità di
vedere una città e nello stesso tempo di trattare tematiche interessanti, vedere in prima persona i
luoghi istituzionali più decisivi e conoscere persone interessanti e intelligenti.”

SIHAM MELIAN

“Questa esperienza è stata una grande fonte di ispirazione, motivazione e
ricchezza a livello intellettuale, culturale e personale. E’ stata una sfida ed
un'occasione di formazione che mi ha consentito di aprire la mia mente e
sviluppare il pensiero critico attraverso la possibilità di confrontarsi con gli altri e
mettersi in gioco. E’ stato bello avere un punto di osservazione privilegiato
permettendomi di approfondire la mia conoscenza delle Nazioni Unite, il suo ruolo le sue azioni e
strategie. Ho apprezzato particolarmente la versatilità del programma, gli incontri con rappresentanti
del settore privato che ha fornito un’interpretazione critica complessiva e approfondimenti
fondamentali sul tema: “Sustainable Development Goals.” WIP- Study Visit ECOSOC è stato un passo
ragguardevole per la mia futura carriera.

