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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 quinta 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 dell’ONU per una più amplia
riflessione sul topic “Empowering people and ensuring inclusiveness ”.
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.

Il primo giorno, 8 luglio, la delegazione WiP ha incontrato Francesca Agneta. Quest’ultima, già
funzionario presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ha mostrato ai
ragazzi I migliori luoghi da visitare per comprendere al meglio I territorio e la cultura americana.

Visita al Consolato Generale d’Italia a New York City, insieme a Francesco Genuardi.

Nella giornata di martedì 9 luglio la nostra delegazione ha fatto visita presso il Consolato d’Italia a

New York, nella meravigliosa Park Avenue. Qui li ha accolti il Console Generale Francesco Genuardi,

Ministro Plenipotenziario, che ha dato il benvenuto. Il diplomatico ha illustrato l’importante ruolo e
i servizi che la sede del Consolato svolge nel suolo americano.

Successivamente è intervenuto il secondo ospite della mattinata, sempre presso il Consolato italiano,
Massimo Tommasoli, Permanent Observer for International IDEA to the United Nations. Tommasoli,
esperto di democracy building e sviluppo sociale ha tenuto attenti i ragazzi per tutta la seconda parte

della mattinata, raccontando il suo excursus di studi ed esperienze fino ad illustrare il ruolo che svolge
ad oggi presso le Nazioni Unite.

In seguito, la delegazione si è recata presso la sede di International IDEA, dove ha nuovamente

incontrato Massimo Tommasoli. Nell’incontro del pomeriggio è stato illustrato come il
raggiungimento di un accordo tra i vari paesi membri delle UN sia reso complicato da delle difficoltà

di comunicazione tra gli stessi, sia in termini linguistici, per via della mancanza di terminologia, sia in

termini di significato che si attribuisce ad una determinata parola, ponendo particolare attenzione al
caso del SDG 10 e della democrazia.

La nostra delegazione presso il quartier generale delle Nazioni Unite a NYC.

Mercoledì 10 luglio è stata la terza giornata della nostra Study Missionj, così come la nostra prima
occhiata al maestoso sito delle Nazioni Unite tra la 46esima strada e la prima strada. Dopo aver
assaporato per un paio di minuti le bellissime installazioni artistiche donate dall'Italia e dal
Lussemburgo, e dopo aver scattato alcune foto di gruppo vicino all'East River, il gruppo si è diviso in
due e abbiamo avuto la possibilità di iniziare il nostro viaggio alla scoperta dell'architettura e della
storia dell'edificio della capitale mondiale delle Nazioni Unite.
Purtroppo, cercare di mettere per iscritto le emozioni percepite è quasi impossibile; tuttavia, mentre
la guida ci ha accompagnato attraverso il labirinto di scale e couloirs ci è stata data l'opportunità di
osservare tutte le varie culture dei paesi membri delle Nazioni Unite, soprattutto grazie alle varie
donazioni e doni sparsi in ogni angolo dell’edificio. Non solo abbiamo avuto l'opportunità di visitare
un luogo così importante, ma abbiamo anche avuto la possibilità di essere lì nel bel mezzo del High
Level Politica Forum 2019, per chiudere i primi quattro anni dell'Agenda 2030.

Dopo la pausa pranzo, il nostro team ha avuto l'onore di partecipare all'evento globale dedicato
all'iniziativa di sostenibilità dell'istruzione superiore. Questo evento ha riguardato il ruolo
dell'istruzione superiore e delle università nell'attuazione degli SDGs. Gli obiettivi di HESI sono:
- La cultura della sostenibilità
- Educare e coinvolgere i giovani in questa cultura
L'obiettivo è quello di fare delle università il fulcro della sostenibilità, facendo in modo che gli
insegnanti insegnino ai loro studenti come vivere nel rispetto della sostenibilità. Secondo Sam
Barrat, co-presidente di HESI, la leadership è un meccanismo attraverso il quale si possono applicare
gli strumenti acquisiti attraverso l'educazione e l'esperienza. Abbiamo bisogno di un'ambizione che
ci spaventa, al di là di ciò che pensiamo di essere in grado di fare. Dobbiamo puntare all'impossibile,
invece di puntare a ciò che è pratico e possibile.

Gli studenti attendono l’inizio dei lavori dell’HESI.

L'evento è stato diviso in tre panel composti da professori universitari, agenzie terze parti (tra cui
due stakeholder responsabili della classifica delle università e delle business school). Ogni panel ha
ruotato attorno ad un diverso aspetto del tema dell'evento.
Nella sessione di apertura dell'evento, Stefania Giannini, ex ministro dell'istruzione in
rappresentanza dell'UNESCO, ha sottolineato la necessità di un'educazione altamente efficiente,

inclusiva e strutturata in modo che tutti collaborino piuttosto che essere divisi per settori e senza
comunicazione tra loro: un modus operandi interdisciplinare è fondamentale.
Il secondo panel ha riguardato l'implementazione dello SDG e cosa ci fosse ancora da fare in termini
di implementazione. Dopo queste due sessioni, l'intera sala conferenze è stata sottoposta al Suli
Test, un'applicazione innovativa che aiuta a valutare le proprie conoscenze sugli SDG.
Infine, il terzo pannello ha riguardato i lavori verdi. Secondo la definizione dell'OIL, i green jobs sono
lavori dignitosi che mirano a proteggere il lavoratore approvando misure di sicurezza, il dialogo
sociale tra il lavoratore e il datore di lavoro, tutelando nel contempo l'ambiente. I relatori hanno
affermato che non c'è più tempo per piccoli passi, i passi ora devono essere monumentali.
All'essenza di questi passi: il partenariato. È importante utilizzare i partenariati per porre le basi per
elevare il dialogo con i governi e con la società civile.

Incontro con Eugenia Palagi presso la sede della Rappresentanza Permanente Italiana presso le Nazioni Unite.

Nella giornata di giovedì 11 luglio ci siamo recati nella sede della Rappresentanza Permanente
Italiana presso le Nazioni Unite. Ad accogliere la nostra delegazione è stata la Dott.ssa Eugenia
Palagi, primo Segretario di questo organo, la quale ha spiegato a che punto siamo in Italia rispetto
al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile evidenziando la necessità di un maggiore

impegno da parte della nostra nazione negli ambiti legati all’istruzione, alla parità di genere e alla
tutela delle fasce più deboli. Al contrario, ha evidenziato un trend positivo rispetto al
raggiungimento degli obiettivi afferenti cibo, salute, innovazione, efficientamento energetico,
produzione sostenibile e riduzione delle disuguaglianze. Anche per quanto riguarda il Goal 14, sulla
tutela dei mari e degli oceani, l’Italia è a buon punto grazie all’istituzione di aree marine protette
con l’obiettivo per il 2030 di arrivare ad un 10% di aree protette sul totale dei nostri mari.
La mattinata è continuata presso il Church Center delle Nazioni Unite, dove si è tenuto il Side Event
"Falling through the cracks: exposing inequalities in the European Union and Beyond. SDG 10 in
the EU". Il moderatore dell’incontro è stato Ingo Ritz, direttore di Global Call to Action Against
Poverty, il quale ci ha fornito una panoramica europea. A suo avviso, l’Unione Europea, seppur sia
una delle regioni più ricche del pianeta, presenta differenti forme di disuguaglianze, tanto da essere
a rischio di non rispettare gli impegni presi con l’Agenda 2030. Difatti il 20% della popolazione
europea ha un reddito al di sotto della soglia di povertà del proprio paese e l’aumento della povertà
va ad accentuare ancora di più il divario tra le diverse categorie sociali. I maggiori svantaggi sono
subiti da poveri, migranti, ROM e le comunità LGBQTI, nonché disabili, donne e giovani; è
assolutamente necessario intervenire per colmare questi gaps.

Side Event presso il Church Center delle Nazioni Unite.

Il primo intervento è stato del rappresentante dell’Alto Commissariato per l’Agenda 2030 del
governo spagnolo, Marco Gordillo. La Spagna è il quarto paese con più disuguaglianze e vi è un
trend in aumento anche per quanto riguarda la povertà, l’esclusione sociale e i diritti dei migranti.
È un vero e proprio problema strutturale sul quale dover intervenire garantendo investimenti
pubblici e sociali per proteggere ed assicurare il diritto alla salute, all’educazione e ad avere una
casa; supportando una politica fiscale più distributiva ed equa, ed implementando politiche a
sostegno di donne e bambini, e contro discriminazioni e razzismo.
A seguire, è intervenuto Robert Križanič, fondatore di POVOD, un istituto privato la cui missione
riguarda la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile. Križanič ci ha illustrato la
situazione odierna di uno degli stati più verdi d’Europa e con il valore di disuguaglianze tra i più bassi
di tutta l’Unione Europea: la Slovenia. Un ulteriore problema riguarda il precariato, soprattutto nelle
fasce di popolazione più giovani, che non riescono nemmeno a prendere una casa in affitto. Questa
problematica, però, non è confinata solo in Slovenia. Tina Hocevar, dell’European Youth Forum, ci
ha raccontato, infatti, che i giovani europei sono le vere vittime delle politiche di austerity. I datori
di lavoro non investono più sulla loro formazione e, di conseguenza, sono costretti ad accettare
salari minimi sempre più bassi
Il side-event si è concluso con gli interventi di
Nick Meynen, dell’European Environmental
Bureau e Sofia Svarfvar, CONCORD Europe che ci
hanno illustrato le correlazioni che esistono tra la
crescita economica, la crisi ambientale e
l’aumento di disuguaglianze.

Nel tardo pomeriggio abbiamo partecipato a SDG
in Action Film Festival, coordinati dalla Divisione
DESA dell'ONU per gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile. Una competizione alla ricerca di
cortometraggi che mettano in risalto il modo in
cui le persone e le organizzazioni di tutto il
mondo intraprendono azioni per i 17 obiettivi
globali.

Nella giornata di venerdì 12 luglio le lezioni si sono tenute alla Philip Morris International (PMI), dove
Ana Blanco, durante la lezione sulle “Sustainable Companies” ci ha spiegato le ragioni per cui le scelte
di un’azienda non sono influenzate solo da motivi economici, ma possono, e ai giorni d’oggi forse è
più giusto dire “devono”, essere sempre studiate in modo da dare un contributo positivo al mondo
anziché continuare a distruggerlo.
La Philipp Morris International è una compagnia statunitense, l’headquarters si trova a NY, ha circa
80.000 dipendenti operanti in tutti il mondo tra cui scienziati e dottori, lavora in 180 paesi, ha 46
impianti di produzione, 380.000 piantagioni, 150.000 consumatori e due centri R&D. Parlando di
sviluppo sostenibile una prima domanda è: può una compagnia di tabacco come la Philipp Morris
essere definita come sostenibile? Secondo il suo CEO André Calantzopoulos si, ovviamente se
determinate condizioni sono rispettate. Le sigarette sono un business lucrativo ma la Philipp Morris
sta cercando una transazione verso l’abbandono di questo commercio.

L’approfondimento di Ana Blanco presso la sede di Philip Morris International

Nel secondo intervento della giornata Anna Myriam Roccatello del International Center for
Transitional Justice (ICTJ), ci ha parlato della giustizia di transizione e ci ha spiegato tutti i suoi principi:
diritto alla verità, riparazione, responsabilità penale e la non ripetizione. Nessuno di questi principi è
più o meno importante degli altri e abbiamo apprezzato gli esempi molto concreti finalizzati a capire
realmente questa tematica.
L’ultimo intervento della giornata è stato tenuto da Ottavia Ortolani (ASviS – Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenbile) la quale ci ha spiegato l’obiettivo principale di ASviS sta nell’aumentare la
consapevolezza della società civile sull’Agenda 2030 e mobilitare a perseguire gli SDGs.

La nostra delegazione durante i meeting presso la sede di Philip Morris International

La giornata conclusiva di sabato 13 luglio si è aperta con l’intervento di Vito Intini, Senior Interregional Macroeconomic Policy Adviser presso il Department of Economic and Social Affairs UN.
Attraverso dati e grafici estrapolati dal rapporto economico Progress towards the Sustainable
Development Goals 2019, Intini ha presentato una panoramica sulla situazione globale rispetto ai 17
goals, mostrando quanto sia ancora lontano il loro pieno raggiungimento.

A seguire è intervenuta Brenna Cohen, Patagonia District Environmental Coordinator (NYCT). In
qualità di portavoce della filosofia Patagonia, Cohen ha illustrato come, sin dalla nascita nel 1972,
l'azienda abbia posto alla propria base la stretta connessione con la natura e il suo rispetto. In
un'ottica di sostenibilità ad ogni livello (umano, economico, sociale ed ambientale) e di generazione
di valore più che di profitto, Patagonia si pone come primo attore e promotore di pratiche sostenibili,
oltre a supportare attivamente le comunità in cui si inseriscono gli stores, le organizzazioni no profit
del territorio, i propri lavoratori nonché i consumatori andando a toccare gli obiettivi di sviluppo
sostenibile

L’intervento di Brenna Cohen, Patagonia District Environmental Coordinator

L'intervento successivo è stato tenuto da Francesco Messineo, legal officer presso Office of Legal
Affairs UN, che ha fornito una panoramica generale del diritto internazionale, inquadrandolo
nell’ambito dell'obiettivo di sviluppo sostenibile di pace, giustizia ed istituzioni forti (sdg 16) e
definendolo come il fondamento alla base di tutto il sistema degli accordi tra stati. È stata ribadita la
necessità di avere all’interno di ogni paese istituzioni forti e la cosiddetta rule of law, per poi meglio
specificare il significato del suddetto diritto internazionale, quale linguaggio, ordinamento giuridico,
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Un focus è stato poi riservato all'analisi dei
punti di debolezza del sistema giuridico internazionale, fra i quali il sovranismo. Successivamente

sono stati presentati i diversi uffici dell’ONU specializzati in questioni di diritto. Occupandosi spesso
delle operazioni di Peacekeeping, Messineo ha approfondito il tema delle controversie legali e delle
contraddizioni legate a tali operazioni. L’intervento si è concluso con diverse domande attinenti al
tema delle immunità, della gerarchia delle fonti di diritto internazionale e del funzionamento dei
diversi uffici.

L’ex Ministro Giovannini durante il workshop sui Sustainable Development Goals.

L’ultimo a prendere parola non certamente per ordine di importanza è stato Enrico Giovannini,
fondatore e portavoce di ASviS, nonché ex presidente dell’Istat ed ex Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nel governo Letta. Giovannini, dopo una breve presentazione di ASviS ha deciso di
dedicare il tempo destinato al suo intervento per rispondere alle nostre domande, regalandoci così
la possibilità di instaurare un dibattito atto ad approfondire non solo le tematiche trattate nei vari
incontri susseguitisi durante la settimana, ma anche tutte le curiosità sorteci sull’implementazione

dell’agenda 2030 in Italia e sul ruolo che ASviS (ma anche più in generale, la società civile) gioca nel
territorio nostrano per il raggiungimento degli SDGs. Giovannini ci congeda con l'augurio di un buon
lavoro, di un buon futuro e ci ricorda che “sognare è l'unica cosa che ci terrà svegli”.
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LE OPINIONI DI CHI HA PARTECIPATO
GIANCARLO CAPRIGLIA

“Un’occasione formativa importante che mi ha permesso di conoscere e
approfondire il modo in cui le Nazioni Unite stanno operando affinché entro il
2030 si possano raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti
dall’Agenda. L’opportunità di confrontarsi direttamente con diplomatici e
funzionari internazionali e la possibilità di partecipare ai diversi Side Event svolti presso la sede
dell’ONU sono stati il valore aggiunto di questa esperienza. Bello anche lo spirito di squadra che si è
formato tra i ragazzi e il team che ci ha guidato in questo percorso formativo. È un’esperienza che
consiglio vivamente in quanto da l’opportunità di studiare, e quindi arricchire il proprio bagaglio
culturale, e al contempo vivere e visitare una città magnifica.”
MARTINA BOMMARITO

“Esperienza da rifare assolutamente e che consiglio a chi non solo si vuole
immettere in una carriera diplomatica, ma anche a chi vuole aprirsi a nuove
dinamiche. Il tuo bagaglio di conoscenze sarà molto più stimolante. Grazie alla
possibilità di questa esperienza conoscerai una città, come NYC, magnifica e
persone importanti che ti dedicano del tempo, perché appassionate al lavoro/
ruolo che svolgono. Ma conoscerai anche alcune dinamiche che solo con un’esperienza così puoi
fare. Ti fa sentire molto privilegiato. Il team leader dell’esperienza organizza tutto nel minimo
dettaglio per non deluderti.”
VALERIA RUFFO

“I decided to take part to this project to get out of my comfort zone and discover

if there is an international career, that I might not even have known about until
now. I'm so glad I decided to do this, I hadn't realized how lucky I was to have the
opportunity to participate until I got to New York. I believe this experience has
broaded my ambitions”

