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1. 1

Cittadini
di un mondo globale
Le tre dimensioni della cittadinanza
Che cos’è la cittadinanza? La cittadinanza esprime il vincolo di appartenen-

▶Lo straniero è il

cittadino di un altro
Stato. Si differenzia
dall’apolide,
che è privo di ogni
cittadinanza. Il
popolo è l’insieme
dei cittadini di uno
Stato e si differenzia
dalla popolazione,
che è l’insieme di
tutte le persone che si
trovano sul territorio
dello Stato, compresi
quindi gli stranieri e gli
apolidi.

za di una persona a uno Stato. Tale vincolo porta con sé un insieme di diritti e di
doveri che contraddistinguono lo status di cittadino differenziandolo da quello
dello ▶straniero e dell’ ▶apolide.
L’opposizione fra cittadini e stranieri è stata, fin dall’antichità, un elemento costitutivo dell’identità politica e civile dei ▶popoli. Una tendenza che si è accentuata con la nascita degli Stati nazionali, in cui l’identificazione dello straniero con
l’“altro” – se non con il nemico tout court – ha contribuito a cementificare per via
oppositiva il senso d’identità nazionale.
Tradizionalmente, dunque, la cittadinanza opera sia come strumento di inclusione, poiché sancisce l’appartenenza del singolo al gruppo dei concittadini, sia
come strumento di esclusione, poiché identifica coloro che cittadini non sono e
rimangono perciò esclusi delle prerogative legate alla cittadinanza.
Al giorno d’oggi, con la crisi degli Stati nazionali sotto l’incalzare della globalizzazione, il concetto di cittadinanza è soggetto a tensioni contrastanti.
Da un lato, in reazione alle ondate di immigrazione dal Sud al Nord del mondo,
si tende ad accentuare l’aspetto esclusivo della cittadinanza, ribadendo la priorità
dei cittadini rispetto agli stranieri nel godimento dei diritti.
Dall’altro, all’opposto, si afferma un’idea di cittadinanza che supera i confini
nazionali per aprirsi alla dimensione globale. A questo riguardo si parla di cittadinanza globale, o global citizenship, per indicare non già un generico slancio
verso il cosmopolitismo (quello per cui si dice “mi sento cittadino del mondo”),
ma un modello di cittadinanza svincolato dal legame di sangue o dalla nascita in
un determinato luogo. Una cittadinanza di cui si è titolari per il semplice fatto di
appartenere alla comunità umana e che attribuisce a ciascuno un nucleo minimo e irrinunciabile di diritti, che prende il nome di diritti umani. Ce ne occuperemo tra breve.
Tre cerchi concentrici Tra i due poli della cittadinanza nazionale e di quella

globale esiste una dimensione, per così dire, intermedia della cittadinanza. È
il caso della cittadinanza dell’Unione europea, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1992. Intermedia perché il suo raggio supera i confini nazionali, ma
rimane all’interno del perimetro dell’Unione.
Della cittadinanza Ue torneremo a parlare ancora.
Per ora ci basta sapere che essa non sostituisce la
cittadinanza
cittadinanza nazionale, ma le si aggiunge, attribueneuropea
do ai cittadini europei ulteriori diritti.
A questo punto possiamo tracciare un primo quadro della cittadinanza nel mondo di oggi.
cittadinanza
Se prendiamo in considerazione i cittadini euronazionale
pei, possiamo osservare come la cittadinanza assuma l’aspetto di tre cerchi concentrici.
• Il cerchio più al centro rappresenta la cittadinanza
nazionale: è quella di raggio più breve, perché limicittadinanza
tata ai confini del singolo Stato, ma dai contenuti
globale
storicamente e giuridicamente più consolidati.
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Le tre dimensioni della cittadinanza

• Il cerchio intermedio è dato dalla cittadinanza dell’Unione europea, il cui

Fai il punto
In che senso la
cittadinanza ha tre
dimensioni? Quali
sono?

raggio si estende a una dimensione sovranazionale e i cui contenuti, per
quanto ben delineati da vari trattati, sono di formazione recente e arricchiscono, senza sostituire, i diritti della cittadinanza nazionale. Ce ne occuperemo nell’Unità E.
• Il cerchio più ampio rappresenta, infine, la cittadinanza globale, i cui contorni
sono ancora in via di definizione ma rappresentano lo spirito, le aspirazioni
e le sfide del mondo globalizzato in cui viviamo. È da qui che iniziamo il nostro percorso.

COM’ER A , COM’È

Breve storia della cittadinanza

F

in dai tempi delle pòleis greche esistevano regole
precise per l’attribuzione dello status di cittadino.
Nell’antica Roma solo il cittadino godeva della pienezza dei diritti e, in generale, di una posizione di privilegio rispetto ai non cittadini, scolpita nella frase civis
romanus sum, “sono cittadino romano”. È noto l’episodio
di san Paolo che, pronunciando queste tre parole, riuscì
a evitare la tortura a Gerusalemme e ottenne di essere
processato a Roma. Tre parole richiamate anche dal Presidente americano John Fitzgerald Kennedy nel famoso
discorso tenuto a Berlino Ovest nel 1963, per esprimere vicinanza alla Germania occidentale durante la Guerra Fredda: «Duemila anni fa l’orgoglio più grande era
poter dire civis romanus sum. Oggi, nel mondo libero,
l’orgoglio più grande è dire Ich bin ein Berliner (“io sono berlinese”)».
Durante il Medioevo, e per buona parte dell’età moderna, la figura del cittadino tende a scomparire dalle categorie politiche e giuridiche, sostituita da quello di suddito.
Lo scarto fra cittadino e suddito è profondo: mentre il
suddito è soggetto a una serie di doveri senza poter vantare alcun diritto, il cittadino ha, accanto ai doveri, anche dei
diritti sia nei confronti degli altri cittadini che dello Stato.
Durante l’età moderna il recupero dell’idea di cittadinanza tocca il culmine con la Rivoluzione francese, che
pone la figura del citoyen al centro della Déclaration del
1789, intitolata ai diritti dell’uomo e – appunto – del cittadino. Il ruolo centrale assunto dalla cittadinanza modifica anche il fondamento di legittimità del potere sta-

tale. Non è più il diritto divino a istituire il sovrano ma la
“nazione”, espressione soprattutto della borghesia, i cui
rappresentanti seduti in Parlamento diventano i nuovi titolari del potere legislativo.
Fra la fine del Settecento e l’Ottocento, la cittadinanza
diventa anche uno dei motori della laicizzazione dello
Stato e della sua separazione dalla Chiesa: il titolo per godere dei diritti è quello di cittadino, senza più riferimenti
all’appartenenza religiosa (nell’Italia tardo ottocentesca
fece scalpore il verso in cui il poeta Giosue Carducci apostrofava il papa Pio IX chiamandolo per cognome e, per
di più, con l’irriverente titolo di cittadino: «Cittadino Mastai, bevi un bicchiere!»). ■

▶ La Déclaration del 1789 non è solo un documento
consegnato alla storia, ma è tutt’ora in vigore nel diritto
francese. Ciò significa che i diritti e i principi della
Déclaration sono tutt’ora applicati nelle aule dei tribunali
di Francia e vincolano il Parlamento nella sua attività
legislativa.
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2. 2

La cittadinanza globale
e le sue sfide
La nascita della cittadinanza globale Il concetto di cittadinanza globale
– che nell’età d’oro degli Stati nazionali sarebbe parso quasi un ossimoro – inizia a formarsi al termine della Seconda guerra mondiale, in reazione alla tragica
esperienza del conflitto.
Nel decennio che segue la fine della guerra fioriscono numerose iniziative a livello internazionale rivolte al mantenimento della pace fra le nazioni e alla protezione di un nucleo minimo e irrinunciabile di diritti, riconosciuti a tutti gli esseri umani in quanto tali, a prescindere dalla loro cittadinanza o etnia. Tali diritti
vengono perciò indicati con il nome di diritti umani.

Fai il punto
In che periodo inizia ad
affermarsi il concetto di
cittadinanza globale?
Perché è legato al tema
dei diritti umani?

▶ Una manifestazione
a Londra, il 4 febbraio
2017, contro le
politiche migratorie
annunciate dal
presidente degli Stati
Uniti Donald Trump,
ai danni degli stranieri
provenienti da paesi di
fede musulmana.
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Il legame tra diritti umani e cittadinanza globale La nascita della cittadinanza globale è strettamente connessa alla tutela dei diritti umani. Se il titolo
per godere di tali diritti non è, come da tradizione, il possesso di una determinata cittadinanza nazionale ma la semplice appartenenza al genere umano, ecco
allora che il perimetro della cittadinanza si allarga ad abbracciare la dimensione universale.
Il significato ambizioso della global citizenship è consentire agli uomini e alle donne sotto ogni latitudine di realizzare il proprio potenziale di esseri umani,
dando risposta ai bisogni fondamentali della persona e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo. Anche alla luce delle nuove emergenze climatiche e umanitarie
che il pianeta si trova ad affrontare.
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LO S A P E V I C H E . . .

L’

Avere diritti per natura:
da Antigone alla disobbedienza civile

idea per cui esistono diritti che appartengono all’uomo per natura, prima ancora che nascano lo Stato e
le leggi, è tipica del pensiero giusnaturalista.
Il giusnaturalismo affonda le radici nella Grecia del V
secolo a.C. È qui che per la prima volta viene tematizzato
il rapporto – o meglio il conflitto – fra le leggi poste dallo
Stato e le norme che l’uomo trova dentro di sé, a prescindere dalle leggi statali. La rappresentazione più icastica di
tale conflitto non trova espressione nella riflessione filosofica, ma all’interno dell’esperienza del tragico: nell’Antigone di Sofocle.
La tragedia di Sofocle narra la storia di Antigone, figlia di Edipo. Il re di Tebe Creonte ha emanato un editto che punisce con la morte chiunque darà sepoltura a
Polinice, fratello di Antigone, caduto in battaglia mentre
combatteva contro la sua città d’origine e perciò considerato traditore.
Antigone decide di disobbedire all’editto di Creonte per
obbedire alla propria coscienza, che le impone di dare sepoltura al fratello. Condotta davanti a Creonte, Antigone
rivendica la scelta di disubbidire alla legge in nome di principi superiori. L’editto del re, afferma Antigone, non può
prevalere sulle «leggi non scritte (àgrapta nòmima)» che
«non vivono oggi o ieri, ma in eterno, e nessuno conosce
il momento in cui ebbero origine».

I sofisti diedero una veste filosofica a questa contrapposizione fra leggi non scritte e leggi dello Stato, distinguendo fra
ciò che è giusto per natura (dìkaion fùsei) e ciò che è giusto
per legge (dìkaion nomo, laddove nomos – nominativo di nomo – indica la legge come prodotto “artificiale” dell’uomo).
Antigone, con la sua ribellione alla legge in nome di principi più alti, è considerata anche l’emblema della disobbedienza civile. Questa consiste nel violare consapevolmente
e alla luce del sole una legge ritenuta profondamente ingiusta, accettando di andare incontro alle sanzioni previste. La
violazione pubblica della legge ha lo scopo di denunciarne
l’ingiustizia all’intera collettività e diventa perciò uno strumento di lotta politica.
A coniare l’espressione “disobbedienza civile” fu il filosofo e scrittore americano Henry David Thoreau, nel 1849.
Il suo saggio, Civil disobedience, è stata una delle letture
che, nel Novecento, hanno ispirato l’azione di Mohandas
“Mahatma” Gandhi per l’emancipazione dell’India attraverso campagne di massa di disobbedienza civile, che Gandhi chiamava anche resistenza passiva. ■

▼ Gandhi durante la marcia del sale del 1930, una delle
proteste più emblematiche da lui portata avanti attraverso
la disobbedienza civile. (Dinodia Images / Alamy).
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2.1 2.1
▶Il Consiglio
d’Europa è
un’organizzazione
internazionale istituita
con il trattato di
Londra del 1949
volta a promuovere
la democrazia, i diritti
umani e lo sviluppo di
un’identità culturale
europea su basi
condivise. Attualmente
è composto da 47
Stati (fra cui alcuni
importanti paesi che
non sono membri Ue,
come Russia e Turchia).

I diritti umani
I documenti internazionali Alla tutela dei diritti umani sono dedicati alcuni
fondamentali documenti di rilievo internazionale.

• Il primo in ordine di tempo, ma anche il più rappresentativo, è la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite nel 1948. Si tratta del primo documento della storia in cui
vengono proclamati diritti validi universalmente, cioè sempre e in ogni luogo. La Dichiarazione rappresenta quindi una sorta di manifesto ideale della
cittadinanza globale. La sua forza è soprattutto morale e politica, agendo
come strumento di pressione sugli Stati affinché si adeguino ai principi da
essa sanciti.

• Di due anni successivo alla Dichiarazione Onu è un altro importante documento,
di ispirazione analoga ma inscritto nella cornice del continente europeo: la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Firmata a Roma nel 1950, è stata sottoscritta dai 47 Stati
membri del ▶Consiglio d’Europa (che, vale la pena ricordarlo, non va confuso
con il quasi omonimo organo dell’Unione europea, il Consiglio europeo). In
caso di violazione dei diritti sanciti dalla Carta, i cittadini degli Stati firmatari possono ottenere giustizia ricorrendo direttamente alla Corte europea
dei diritti dell’uomo, nota anche come Corte di Strasburgo, dalla città in cui
ha sede.

• La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza

Fai il punto
Quali sono le principali
carte internazionali che
si occupano dei diritti
umani?

nel 2000, è considerata, insieme al Trattato di Lisbona, come una sorta di
Costituzione dell’Unione europea. È giuridicamente vincolante per tutti gli
Stati membri e aspira a realizzare un’«unione sempre più stretta fra i popoli
europei». La Carta contiene un catalogo di diritti aggiornato al XXI secolo,
per esempio il diritto alla privacy o i diritti legati alla bioetica, come il divieto
di pratiche eugenetiche e di clonazione umana.
Un altro aspetto innovativo è che tutti i diritti che non sono strettamente connessi con la cittadinanza Ue vengono riconosciuti a chiunque, compresi quindi
i cittadini extracomunitari.
A questi documenti si affiancano le numerose convenzioni promosse dall’Onu e
dedicate a temi più specifici nel generale ambito dei diritti umani (vedi l’elenco sotto).

LE PRINCIPALI CONVENZIONI ONU DEDICATE AI DIRITTI UMANI DAL 1948 A OGGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1948 - Dichiarazione universale dei diritti umani
1948 - Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
1965 - Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
1966 - I due Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali
1979 - Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
1984 - Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
1989 - Convenzione sui diritti del fanciullo
1990 - Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
2006 - Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
2006 - Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
2007 - Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni

2

La cittadinanza globale e le sue sfide

Fai il punto
Esiste un unanime
consenso sulla
universalità dei
diritti umani sanciti
dalla Dichiarazione
Onu del 1948? Che
cosa si intende per
“ineffettività dei diritti
umani”?

Diritti umani: obiezioni e critiche Accanto al generale consenso che circonda – per lo meno formalmente – il tema dei diritti umani, non mancano alcune
obiezioni e critiche di fondo. Ne menzioniamo due.
1. Eurocentrismo. Secondo i critici, il catalogo dei diritti sancito dalla Dichiarazione Onu ammanta di universalismo quella che in realtà è un’impostazione
eurocentrica, basata sulle tradizioni giuridiche, storiche e culturali dell’Occidente. Nell’ultimo quarto di secolo questa critica è emersa, fra l’altro, dal dibattito sugli asian values (valori asiatici), cioè quel nucleo di valori e ideologie
politiche che sono propri della tradizione e cultura dell’Asia.
In quest’ottica, estendere i diritti della Dichiarazione a tutti i popoli del mondo
è un’operazione di colonizzazione culturale e appiattimento delle differenze,
sia pure supportata da lodevoli intenti. Il rischio è quello di rafforzare l’egemonia dell’Occidente sui popoli più vulnerabili con effetti opposti rispetto alle
stesse intenzioni della Dichiarazione.
2. Ineffettività. L’ambizioso progetto di garantire i diritti umani nel mondo si
scontra con una realtà drammatica e scoraggiante. In molti paesi tali diritti sono palesemente calpestati e non esistono mezzi efficaci per imporne il rispetto. Per questo i critici affermano che i diritti umani sono nobili dichiarazioni
d’intenti, dotate sì di una certa efficacia persuasiva sui governi mondiali – per
lo meno quelli democratici o in transizione verso la democrazia – ma privi di
effettività proprio laddove la loro applicazione sarebbe più urgente.

LO S A P E V I C H E . . .

N

Dalla Bastiglia al Palazzo di vetro

on è un caso che l’articolo 1 della Dichiarazione
Onu racchiuda i tre concetti simbolo della Rivoluzione francese: libertà, uguaglianza e fratellanza. Il
documento che più ha ispirato i rappresentanti delle Nazioni unite è infatti la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino del 1789.

Ma la Dichiarazione Onu ha almeno altri due punti di riferimento che meritano di essere ricordati. Si tratta di due
celebri discorsi tenuti rispettivamente dai presidenti americani Woodrow Wilson e Franklin Delano Roosevelt in occasione dei due conflitti mondiali:
• il Discorso dei quattordici punti, tenuto da Wilson
nel 1918, declina in altrettanti punti quei principi di
pace e cooperazione tra le nazioni che avrebbero dovuto guidare l’ordine mondiale successivo alla Grande Guerra;
• il Discorso sulle quattro libertà fondamentali, tenuto
da Roosevelt nel 1941, individua nelle libertà di parola,
libertà di credo, libertà dal bisogno e libertà dalla paura
i quattro pilastri del «nuovo ordine mondiale», opposto
all’«ordine di tirannia che i dittatori cercano di creare con
lo scoppio di una bomba».
Entrambi i discorsi contengono i principi che porteranno alla nascita delle Nazioni Unite e all’adozione della Dichiarazione del 1948. ■

◀ Il discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti
Roosevelt nel 1941 al Congresso americano, in cui espose la
teoria delle quattro libertà come pilastri del futuro “nuovo
ordine mondiale”.
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2.2 2.2

La Dichiarazione universale
dei diritti umani del 1948
Il catalogo dei diritti umani La Dichiarazione del 1948 è il documento inter-

▶Il traffico di
organi consiste nel
commercio illecito
di organi umani da
parte di organizzazioni
criminali.
Le vittime, provenienti
dalle zone più
povere del pianeta,
sono trattate alla
stregua di depositi di
organi e, nei casi più
drammatici, vengono
uccise per soddisfare
la richiesta di organi
vitali proveniente dal
business dei trapianti
illeciti.

▶ Il tema della
tortura è tornato
recentemente al centro
del dibattito con il
caso Guantanamo. Nel
2002 gli Usa hanno
istituito un carcere
speciale all’interno
della base militare
di Guantanamo,
a Cuba, destinato
alla detenzione dei
prigionieri catturati
in Afghanistan e
sospetti di terrorismo.
Negli anni sono
stati denunciati vari
episodi di abusi e
torture a danno
dei prigionieri ma,
malgrado le promesse
di chiusura da parte
dell’amministrazione
americana, il carcere di
Guantanamo è tutt’ora
attivo. (Getty Images).
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nazionale che meglio rappresenta l’orizzonte di riferimento della cittadinanza
globale. «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti», esordisce l’articolo 1, e «devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».
Il suo catalogo dei diritti è ampio e articolato, ma può essere sintetizzato come segue:
• Divieto di ogni tipo di discriminazione. I diritti sanciti dalla Dichiarazione
spettano a ciascun individuo, senza distinzioni «di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale
o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione».
• Divieto di schiavitù, servitù e tratta degli schiavi. A prima vista la schiavitù
può sembrare un fenomeno del passato, ma non è così. Esistono nuove forme
di schiavitù spesso gestite dalla criminalità organizzata, come la “tratta delle
donne” destinate alla prostituzione, l’impiego di bambini e minori per l’accattonaggio o il traffico degli stupefacenti, i lavori forzati, fino al tragico fenomeno
del ▶traffico di organi.
• Divieto di tortura, punizioni inumane, arresto o esilio arbitrario. Con questi
divieti la Dichiarazione intende salvaguardare l’integrità psico-fisica e la dignità
dei detenuti, e in generale di chi è sia stato condannato a scontare una pena.
• Libertà di movimento all’interno del proprio paese, diritto di emigrare e
diritto d’asilo. La Dichiarazione prevede il diritto di lasciare il proprio paese,
cioè il diritto di emigrare, cui però non fa riscontro il diritto di immigrare. La
scelta se accogliere o meno chi emigra è rimessa quindi alla discrezionalità degli
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▶Lo status di
rifugiato è
riconosciuto dal diritto
internazionale e indica
chi, perseguitato nel
proprio paese per
motivi etnici, politici,
religiosi o sociali,
riceve accoglienza
e protezione da un
altro Stato attraverso
l’istituto dell’asilo.
È perciò distinto dal
migrante, che lascia
il proprio paese non
per sfuggire alle
persecuzioni ma
spinto dal bisogno
economico.

•

•

•

▶Il termine suffragio
indica il voto.
Il suffragio

universale è
quindi l’estensione
del diritto di voto a
tutti i cittadini e le
cittadine maggiorenni,
senza distinzione di
ceto, censo, grado
d’istruzione, genere o
etnia.

•

•

Stati. Chi subisce persecuzioni nel proprio paese d’origine ha diritto a ricevere
asilo in altri Stati, assumendo la qualifica di ▶rifugiato.
Diritto di sposarsi e fondare una famiglia. Tutti hanno il diritto di sposarsi,
senza limitazioni di razza, cittadinanza o religione. Vale la pena ricordare che
nel 1938 in Italia le leggi razziali vietarono i “matrimoni misti” fra ebrei e non
ebrei, e che fino al 1967 alcuni Stati Usa vietavano i matrimoni tra bianchi e
neri. Il matrimonio deve sempre basarsi sul libero consenso. Non sono quindi
ammissibili le nozze forzate imposte dalle famiglie, talvolta anche a figlie piccolissime (le cosiddette spose bambine).
Libertà di pensiero, di opinione, di coscienza e di religione. Queste libertà
sono alla base della democrazia e consentono non solo di coltivare liberamente
il proprio pensiero e la propria fede o ideologia, ma anche di manifestarli in
pubblico e divulgarli con ogni mezzo (stampa, televisione, Internet…).
Diritto di partecipare al governo del paese, direttamente o attraverso rappresentanti scelti con libere elezioni a suffragio universale. La partecipazione democratica dei cittadini è assicurata dal voto – libero, eguale e a ▶suffragio
universale – attraverso cui si esprime la volontà popolare che è il “fondamento
dell’autorità del governo”.
Diritto al lavoro e a un’equa retribuzione, diritto al soddisfacimento dei bisogni primari (salute, cibo, vestiario, abitazione), diritto alle cure mediche,
alla sicurezza sociale, alla tutela della maternità e dell’infanzia. Quelli qui
elencati formano, insieme al diritto al lavoro, il nucleo dei classici diritti sociali
e mirano a ridurre le disuguaglianze all’interno della società.
Diritto all’istruzione, diritto a partecipare alla vita culturale e artistica e a
godere dei frutti del progresso scientifico. Anche i bisogni immateriali della
persona (istruzione, cultura, arte e scienza) concorrono, al pari di quelli materiali, al “pieno sviluppo della personalità umana”. L’istruzione in particolare
deve essere gratuita e obbligatoria almeno fino al
livello elementare, mentre l’istruzione superiore
deve essere accessibile a tutti sulla base del merito.
A distanza di quasi 70 anni dalla Dichiarazione del 1948, l’Onu ha promosso un nuovo documento di grande slancio politico, un appello alla
comunità degli Stati mondiali all’inizio del terzo
millennio.
Questa volta non si tratta di scongiurare il ripetersi di genocidi e conflitti atomici, ma lo scopo
è ancora quello di “salvare il pianeta” da minacce
incombenti e consegnare alle generazioni future
un mondo in cui il progresso economico conviva
con il rispetto delle risorse naturali e della dignità umana. Questo documento prende il nome di
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

◀ Bambini con il testo della Dichiarazione Universale dei diritti
umani, approvata nel 1948 dalle Nazioni Unite.
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3. 3

Un’Agenda per il terzo millennio:
i 17 goal per lo sviluppo sostenibile
Invertire la rotta «Oggi viviamo come se avessimo a disposizione un pianeta e

Fai il punto
Le criticità dell’attuale
modello di sviluppo
riguardano solo
l’ambiente e clima?

▶ Un bambino cinese
cerca acqua in una
zona povera della città
di Pechino. (Stephen
Shaver, France Presse).
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mezzo. Se continuiamo così, entro il 2050 avremo bisogno di tre pianeti. I nostri
modelli di consumo sono insostenibili».
Con queste parole il WWF, una delle più importanti associazioni ambientaliste del mondo, descrive il nostro attuale modello di sviluppo. Una corsa all’insegna dello sfruttamento di energie non rinnovabili e altamente inquinanti come
carbone e petrolio. Gli effetti sulla salute del pianeta sono già visibili: riscaldamento globale, scioglimento dei ghiacciai, desertificazione, inquinamento dell’aria e degli oceani, cambiamenti climatici, deforestazione selvaggia,
perdita di biodiversità.
Questo modello di sviluppo si dimostra insostenibile non solo per l’ambiente,
ma anche per gli esseri umani. La ricchezza prodotta nel mondo si distribuisce
in modo fortemente ineguale e una larga parte dell’umanità vive ancora in condizioni di povertà estrema, denutrizione, epidemie, mancanza di acqua potabile.
Molti bambini – ma soprattutto bambine – non hanno accesso all’istruzione di
base. Nei paesi in via di sviluppo la manodopera locale viene spesso sottopagata
e costretta a lavorare in stabilimenti pericolanti e malsani. Sono oltre 2 miliardi
le persone che vivono con meno di 2 dollari al giorno.
Come invertire la rotta? Certo non è facile convincere i governi mondiali ad abbandonare l’attuale modello di sviluppo intorno al quale ruotano enormi interessi,
e infatti non mancano resistenze anche da parte di grandi potenze come gli Usa.
La sfida è trovare un modello di sviluppo capace di coniugare le esigenze della
crescita economica con una maggior tutela dell’ambiente e delle generazioni presenti e future. È proprio questo l’obiettivo dello sviluppo sostenibile.

3

Un’Agenda per il terzo millennio: i 17 goal per lo sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 e i 17 goal A raccogliere la bandiera dello sviluppo sostenibile

sono state le Nazioni Unite nel 2015, quando l’Assemblea generale ha approvato
un ampio programma d’azione politica intitolato Trasformare il nostro mondo.
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
L’Agenda, sottoscritta dai 193 Stati membri dell’Onu (cioè la quasi totalità dei
paesi mondiali), è composta da:
• 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, o Sustainable development goal (Sdg), da
realizzare entro il 2030. I 17 goal rappresentano quindi il quadro di obiettivi e
valori dello sviluppo mondiale per i prossimi anni.
• Ogni goal si articola in sotto-target o traguardi, per un totale di 169.
• Il processo di realizzazione degli SDG viene monitorato periodicamente sulla
base di 240 indicatori statistici.

Fai il punto
Quando è nata
l’Agenda 2030?
Come è fatta?
Che cosa sono i goal?

Se la confrontiamo con la Dichiarazione del 1948, notiamo che l’Agenda non si
esprime in termini di diritti ma di goal. Come si spiega questa differenza?
Il motivo è che mentre con la Dichiarazione ci muoviamo nell’ambito del diritto
internazionale, l’Agenda è un documento politico. E come tale pone degli obiettivi, prevede una scadenza entro cui perseguirli (i diritti non conoscono deadline)
e fissa degli indicatori per verificarne l’attuazione.
Ma l’orizzonte in cui si collocano i 17 goal rimane sempre quello tracciato dalla Dichiarazione del 1948.
I goal visti da vicino: le 5 P dell’Agenda Il preambolo dell’Agenda raggruppa i 17 goal in cinque grandi aree: persone, pianeta, prosperità, pace e partnership.

Usiamo queste “5 P” per classificare gli SDG in gruppi tematici – dunque senza
seguire l’ordine numerico.
1. Persone

Porre fine alla povertà e alla fame e assicurare che tutti gli esseri umani possano
realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano.
I goal riconducibili a questo gruppo sono:

▶ Goal 1. Sconfiggere la povertà • Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo.
▶ Goal 2. Sconfiggere la fame • Raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare
▶
▶
▶

▶
▶

la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.
Goal 3. Salute e benessere • Assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età.
Goal 4. Istruzione di qualità • Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed
inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.
Goal 5. Parità di genere • Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne
e le ragazze.
Goal 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari • Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
Goal 10. Ridurre le disuguaglianze • Ridurre l’ineguaglianza all’interno e
fra le nazioni.
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2. Pianeta

Proteggere il pianeta mediante un consumo e una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, così che possa soddisfare i bisogni delle generazioni
presenti e di quelle future. I goal finalizzati alla protezione del pianeta sono:

▶ Goal 12. Consumo e produzione responsabili • Garantire modelli sostenibili

di produzione e di consumo.
▶ Goal 13. Lotta contro il cambiamento climatico • Adottare misure urgenti

per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.
▶ Goal 14. Vita sott’acqua • Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani,

i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.
▶ Goal 15. Vita sulla terra • Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare
la desertificazione, arrestare e far retrocedere il deterioramento del suolo, e
fermare la perdita di biodiversità.
3. ProsPerità

Assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite floride e soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con
la natura.

▶ Goal 7. Energia pulita e accessibile • Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di

energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.
▶ Goal 8. Lavoro dignitoso e crescita economica • Incentivare una crescita

economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
e un lavoro dignitoso per tutti.
▶ Goal 9. Imprese, innovazione e infrastrutture • Costruire infrastrutture resilienti, promuovere l’innovazione e un’industrializzazione equa, responsabile
e sostenibile.
▶ Goal 11. Città e comunità sostenibili • Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
4. Pace

Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive, libere dalla paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo
sostenibile.
▶ Goal 16. Pace, giustizia e istituzioni solide • Promuovere società

pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire
l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti,
responsabili e inclusivi.
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5. PartnershiP

Realizzare questa Agenda attraverso una collaborazione globale per lo sviluppo
sostenibile, basata su uno spirito di rafforzata solidarietà globale, concentrato in
particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la partecipazione
di tutti i paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone.
Fai il punto

▶ Goal 17. Partnership per gli obiettivi (goal) • Rafforzare i mezzi

Quali sono le “5 P”
dell’Agenda? Sai dare
una breve descrizione
di ognuna?

▶Fondata nel 2016,
l’ASviS riunisce
oltre 200 istituzioni
e reti della società
civile e collabora
con il Ministero
dell’Istruzione,
Università e della
Ricerca per l’educazione
alla sostenibilità.

di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.
Quello che abbiamo appena tracciato è un quadro necessariamente sintetico.
Per approfondire i goal e seguire i progressi finora compiuti si rinvia:
• al sito dell’Onu, che per ogni Sdg offre una ricchissima documentazione;
• per consultare materiali in italiano, fondamentale è il sito dell’Unric, il centro
regionale delle Nazioni Unite che “parla” nelle lingue dei paesi dell’Europa
occidentale tra cui l’Italia (unric.org/it);
• un’altra fonte preziosa è il sito dell’▶ASviS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (asvis.it), che offre un panorama sempre aggiornato di iniziative ed
eventi, pubblica dati aggiornati sulla realizzazione degli Sdg in Italia e contiene
anche singoli siti tematici sui 17 goal.

PERCHÉ
M I R I G UA R DA?

Calcola la tua impronta
ecologica

LÕ

impronta ecologica, o ecological footprint, è un indicatore che misura
“quanti pianeta Terra” servirebbero per sostenere l’umanità, se tutti vivessero secondo un determinato stile di vita. In altri termini, l’impronta ecologica calcola quanta superficie di terra e mare è necessaria per rigenerare le risorse
consumate da una comunità umana e assorbirne i rifiuti. Introdotta a metà degli
anni Novanta, è utilizzata dal WWF nel suo Living Planet Report. Ogni anno l’impronta ecologica mondiale viene utilizzata per calcolare l’Earth Overshoot Day, cioè
il giorno in cui l’umanità esaurisce le risorse prodotte dal pianeta nell’intero anno
ed entra in sovraconsumo (overshoot). Nel 2019 l’Earth Overshoot Day è caduto il
29 luglio, mai così presto dal 1970.
Sapevi che puoi calcolare la tua impronta ecologica e il tuo personale overshoot day?
Basta utilizzare il calcolatore elaborato dal Global Footprint Network, un’organizzazione che collabora con più di 20 paesi nel mondo, tra cui l’Italia, e con istituti di
ricerca, associazioni, università (come quella di Siena) ed enti locali (come la Regione
Piemonte). Vai alla pagina dedicata del Global Footprint Network (footprintcalculator.org) e rispondi alle domande. Ti verrà chiesto delle tue abitudini alimentari
e di trasporto, di che materiali è fatta la tua casa (di bambù e legno o di cemento e acciaio?), se produci più o meno rifiuti dei tuoi vicini, etc. Al termine del test
saprai di “quanti pianeta terra” avremmo bisogno se tutta l’umanità adottasse il
tuo stile di vita e in quale giorno dell’anno scatta il tuo personal overshooting. ■

▷ Chi fra i tuoi compagni va in overshooting per primo? Chi per ultimo? Quanti “pianeti Terra” consuma in media la vostra classe? Quali differenze notate
confrontando lo stile di vita del compagno/a che ha l’impronta più leggera con
quello di chi lascia quella più pesante?
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Sostenibilità: un concetto tridimensionale Dopo aver visto da vicino i 17
goal, siamo in grado di cogliere meglio il senso di un’affermazione che l’Agenda
ripete più volte: la sostenibilità è un concetto tridimensionale. Non si tratta solo
di tutelare l’ambiente e il clima, ma occorre promuovere tutte e tre le dimensioni
della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica.
Alcuni goal sono centrati su una dimensione in particolare, ma in altri si intrecciano più dimensioni. Consideriamo per esempio il goal 4, dedicato all’istruzione:
persone più istruite svilupperanno una maggior consapevolezza ambientale, troveranno un lavoro più qualificato, godranno di maggiore benessere economico,
avranno più risorse per accedere a cure mediche e potranno mettere in campo le
loro conoscenze (scientifiche, culturali, artistiche) per contribuire a una società
più equa e sostenibile.
Ultima chiamata per la Terra, ma anche una grande occasione Fin dal
titolo – Trasformare il nostro mondo – l’Agenda Onu esprime una “visione somma-

Fai il punto
Come si declina
il concetto di
sostenibilità?

mente ambiziosa e trasformativa” ma ancorata alla concretezza, come si evince
dai 240 indicatori dettati per monitorare il percorso di attuazione.
Il documento oscilla spesso tra due poli. La situazione attuale è vista in tutta
la sua drammatica gravità, che rende non rinviabile il cambiamento, ma è vista
anche come grande occasione per l’umanità: «Possiamo essere la prima generazione che riesce a porre fine alla povertà; così come potremmo essere l’ultima ad
avere la possibilità di salvare il pianeta».

MI INFORMO, PARTECIPO,

AGISCO

“Facciamo 17 goal”: partecipa al concorso Miur-ASviS con la tua classe
Avete un’idea originale per portare la cultura della sostenibilità nella vita della vostra scuola, quartiere o città?
Un contributo dal basso, piccolo ma concreto?
Potete presentarlo al concorso “Facciamo 17 goal”, promosso ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) insieme all’ASviS.
Potete creare un progetto multimediale (un video, una canzone, una presentazione PowerPoint), letterario (un
racconto, una poesia etc.), oppure grafico e artistico (poster, foto, fumetti etc.).
Il bando con le istruzioni per partecipare viene pubblicato sul sito del
Miur: tenetelo monitorato periodicamente! Potete anche consultare
i progetti che hanno vinto le passate edizioni.
La premiazione si svolgerà durante
il Festival dello Sviluppo Sostenibile
che l’ASviS organizza ogni anno fra
maggio e giugno, nell’arco di 17 giorni, proprio come il numero dei goal
(link: asvis.it/festival).

◀ Le icone dei 17 goal illuminano
il Palazzo di vetro dell’Onu, a New York.
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Mettiti alla prova
ONLINE

A.
A Scegli la risposta esatta
1.

Alcuni diritti sono attribuiti a chiunque, non importa se cittadino, straniero o apolide. Si tratta dei:
a) diritti morali
b) diritti personali
c) diritti umani
d) diritti universali

2.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:
a) copre anche ambiti nuovi, come la privacy e il divieto di clonazione
b) si applica esclusivamente ai cittadini europei
c) è stata approvata nel 1948, dopo la fine della Seconda guerra mondiale
d) è stata sottoscritta dai 47 Stati membri del Consiglio d’Europa

3.

Nel 1948 le Nazioni Unite:
a) hanno adottato la Carta sulla cittadinanza globale
b) hanno emanato il Discorso sulle quattro libertà fondamentali
c) hanno adottato la Dichiarazione universale dei diritti umani
d) hanno adottato l’Agenda per lo sviluppo sostenibile

4.

Il concetto di sostenibilità consiste:
a) nella tutela dell’ambiente
b) nel passare dalle energie non rinnovabili alle energie rinnovabili
c) nel proteggere l’ambiente assicurando crescita economica e condizioni sociali eque
d) nel ridurre la produzione mondiale in modo da inquinare meno

5.

I 17 goal per lo sviluppo sostenibile sono raggruppabili in “5 P”, e cioè:
a) pluralismo, pace, partnership, pianeta, persone
b) partnership, prosperità, pace, progresso, pluralismo
c) pace, persone, pianeta, partecipazione, prosperità
d) persone, pianeta, prosperità, pace, partnership

B.
B Rifletti e rispondi
1.

Perché un’azione a favore del clima e dell’ambiente può essere efficace solo su scala globale?

2.

Vedi un legame tra i diritti enunciati nella Dichiarazione universale del 1948 e i goal dell’Agenda 2030?

3.

Quando acquisti un prodotto di abbigliamento o alimentare, quanta attenzione attribuisci al fatto che sia
stato prodotto in modo eco-sostenibile? Ti sembra che il marketing stia cavalcando il tema green?

4.

La sostenibilità è un concetto a tre dimensioni: sapresti dire, per ciascuno dei 17 goal, quale delle tre prevale?

5.

Considera il tuo stile di vita e quello dei tuoi nonni alla tua età: quale dei due ti sembra più sostenibile?
Utilizza come criteri i 17 goal (dunque considera anche le pari opportunità, l’accesso all’istruzione, l’uso di
energie pulite etc.).

C.
C Apriamo l’Agenda
Approfondisci il goal 4, dedicato all’istruzione. Qual è la situazione a livello mondiale? E in Italia?
Documentati sul sito http://asvis.it/goal4, che offre un parallelo tra i dati globali e quelli nazionali.
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