Gent.ma/o Onorevole,

Le scriviamo in occasione della discussione in corso riguardo alla Legge di
Bilancio 2022/2024 e in particolare per richiamare alla Sua attenzione la
necessità di rafforzare le misure a sostegno della cooperazione internazionale allo sviluppo.
Il testo di Legge presentato dal Governo presenta diversi aspetti positivi,
introducendo un aumento delle risorse a disposizione del sistema italiano
della cooperazione, in particolare con le disposizioni all’art. 125, grazie alle
quali si prevede un incremento in tre anni di 299 milioni di euro rispetto ai
livelli attuali. Si tratta di un importante segnale che chiediamo di accogliere e
rafforzare: infatti, è necessario moltiplicare gli sforzi per togliere l’Italia dalle
posizioni di coda fra i Paesi donatori, avendo raggiunto nel 2020 solamente lo
0,22% del proprio reddito destinato alla cooperazione internazionale.
La sﬁda climatica e, in modo ancora più immediato, la minaccia posta dalla
crisi pandemica innescata dal virus COVID-19 ci ricordano in modo sempre
più evidente che la cooperazione internazionale non è lusso: la cooperazione
è un investimento strategico per assicurarci un futuro sostenibile. Se non
uniamo le nostre forze e se non saremo in grado di mantenere gli impegni
che l’Italia ha preso in sede ONU in occasione dell’approvazione dell’Agenda
2030, non ce la faremo a vincere le sﬁde del futuro.
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La Campagna 070, promossa da Focsiv, Aoi, Cini e Link 2007, ha lanciato
l’appello per un impegno concreto e veriﬁcabile in modo da assicurare che il
nostro Paese raggiunga l’obiettivo di destinare lo 0,70% del proprio reddito in
aiuto pubblico allo sviluppo, in linea con gli obiettivi internazionalmente concordati. Un appello già fatto proprio da grandi reti quali il Forum del Terzo
Settore, ASVIS, Caritas Italiana e Missio.
Vogliamo quindi invitarLa a sostenere sia gli obiettivi della Campagna 070
promuovendo tutte le proposte utili per incrementare ulteriormente,
in Legge di Bilancio, le risorse per la cooperazione internazionale, così come
richiesto dall’Ordine del Giorno (n. G/2448/59/5) sia tutte le iniziative
parlamentari che impegnino il Governo a ﬁssare un calendario certo di
quell’incremento.

Cordialmente
Portavoce Campagna 070

Venerdì 10 dicembre 2021
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