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Alla 76a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Uni-
te, i leader mondiali hanno discusso della necessità di darsi 
obie!ivi più ambiziosi per a"rontare le principali sfide glo-
bali, tra cui la pandemia da Covid-19, i cambiamenti climatici, 
l’estremismo politico e le crescenti disuguaglianze. Il modo 
più significativo per a"rontare tu!e queste sfide è l’Agenda 
2030 e i suoi 17 Obie!ivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs); tut-
tavia, secondo le ultime valutazioni, gli SDGs non saranno 
realizzati entro il 2030 se il modello di sviluppo rimane quel-
lo prevalente. È quindi necessario identificare gli approcci 
che funzionano e aumentare le forme di sostegno.1

Le SSEEO (Social and Solidarity Economy Enterprises and 
Organizations, organizzazioni e imprese dell’economia sociale 
e solidale) possono svolgere un ruolo sostanziale nel raggiun-
gimento degli SDGs, sopra!u!o considerando i diversi ruoli 
che ricoprono nell’economia e nella società. Le SSEEO hanno 
infa!i raggiunto risultati solidi e positivi, che sicuramente le 
qualificano come sogge!i in grado di dare un contributo im-
portante al raggiungimento degli SDGs; tu!avia, non sono 
adeguatamente rappresentate nelle organizzazioni interna-
zionali e quindi hanno meno opportunità di influenzare l’esito 
dei negoziati sui tra!ati che riguardano il lavoro, le imprese 
e la società e non sono in grado di partecipare u#cialmente 
alle discussioni internazionali su questioni chiave dello svi-
luppo socio-economico. Quelli che seguono sono alcuni esem-
pi di come le SSEEO siano escluse dai processi internazionali.

  L’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO)

L’ILO conta 186 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite più 
le Isole Cook. Ha sede a Ginevra, in Svizzera, e comprende 
circa 40 u#ci locali in tu!o il mondo. Le norme internazio-
nali del lavoro dell’ILO mirano a garantire un lavoro accessi-
bile, produ!ivo e sostenibile in tu!o il mondo in condizioni 
di libertà, equità, sicurezza e dignità. Sono stabilite in 189 
convenzioni e tra!ati, di cui o!o classificati come fonda-
mentali secondo la Dichiarazione del 1998 sui principi e i di-
ri!i fondamentali sul lavoro.2

Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo esecutivo dell’Or-
ganizzazione. Si riunisce tre volte l’anno, a marzo, giugno e 
novembre; è composto da 56 membri titolari (28 espressione 
dei governi, 14 in rappresentanza dei datori di lavoro e 14 in 
rappresentanza dei lavoratori) e 66 membri supplenti (28 in-
dicati dai governi, 19 dai datori di lavoro e 19 dai lavoratori). 
Dieci dei seggi governativi titolari sono permanentemente 
detenuti da Stati di primo piano nello sviluppo industriale: 
Brasile, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Fe-
derazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti. Gli altri membri 
del Consiglio sono ele!i dalla Conferenza ogni tre anni (le 
ultime elezioni si sono tenute nel giugno 2017). I membri rap-
presentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono ele!i a 
titolo individuale dai rispe!ivi collegi ele!orali.

L’ILO ha un’unità dedicata alle cooperative e la sua divisione 
imprese include anche un focus sull’economia sociale e solida-
le a"ermando che: “La recente instabilità economica e politica 
globale è servita a so!olineare le carenze del nostro a!uale 
sistema di sviluppo e a confermare ulteriormente la necessi-
tà di un paradigma di sviluppo alternativo o complementare. 
L’economia sociale e solidale (ESS) è una soluzione praticabile 
per riequilibrare gli obie!ivi economici, sociali e ambientali”.3 

Mentre il lavoro svolto dall’ILO per sostenere le cooperati-
ve e l’ESS è di alta qualità e molto apprezzato, la situazione 
politica rimane sbilanciata a favore dei governi e degli a!ori 
industriali tradizionali come i datori di lavoro e i sindacati. 
Le cooperative e le imprese di ESS non hanno una rappre-
sentanza indipendente presso l’organo di governo dell’ILO, 
nonostante i loro anni di ruolo indipendente e contributi 
allo sviluppo economico e sociale.

  High Level Political Forum 
on Sustainable Development (HLPF)

L’HLPF (High Level Political Forum on Sustainable Develop-
ment, Forum politico di alto livello per lo sviluppo sosteni-
bile) è la principale pia!aforma delle Nazioni Unite che si 
occupa di sviluppo sostenibile ed è stato formalmente isti-
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1 Mahmoud Mohieldin, inviato speciale delle 
Nazioni Unite per il finanziamento dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, Blog UNU-Wider, 
21 o*obre 2021: From summits to solutions: what 
success means at COP26: h*ps://www.wider.unu.
edu/publication/summits-solutions-what-suc-
cess-means-cop26

2 ILO (1998), Dichiarazione dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro sui principi e diri!i fon-
damentali nel lavoro e suoi seguiti, ado*ata dalla 
Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua Ot-
tantaseiesima Sessione, Ginevra, 18 giugno 1998. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/pu-

blication/wcms_151918.pdf
3 Si veda anche: ILO (2019), L’Economia Sociale e 
Solidale e il del Futuro Lavoro, a cura di Borzaga C., 
Salvatori G., Bodini R. per ILO. h*ps://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---
ilo-rome/documents/publication/wcms_724848.pdf
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tuito nel luglio 2013. Si riunisce ogni anno so!o l’egida del 
Consiglio economico e sociale e ogni qua!ro anni nell’ambi-
to dell’Assemblea generale.4

Ai Major Groups e ad altre parti interessate sono state con-
cesse ampie opportunità di partecipazione all’HLPF a!raver-
so la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
A/RES/67/290. Il paragrafo 15 della risoluzione stabilisce che, 
pur mantenendo il cara!ere intergovernativo dell’HLPF, i 
rappresentanti dei gruppi principali e gli altri stakeholders 
di rilievo sono autorizzati a:
- partecipare a tu!e le riunioni u#ciali del forum;
- avere accesso a tu!e le informazioni e i documenti u#ciali;
- intervenire nelle riunioni u#ciali;
- presentare documenti e presentare contributi scri!i e orali;
- fare raccomandazioni;
-  organizzare eventi collaterali e tavole rotonde, in collabora-

zione con gli Stati membri e il Segretariato.

In altre parole, essere riconosciuto come appartenente ai 
“Major Groups” o come stakeholder significativi consente la 
partecipazione a!iva alla maggior parte delle principali riu-
nioni delle Nazioni Unite.

Ci sono 9 Major Groups e 12 gruppi di stakeholder. I nove 
Major Groups riguardano i seguenti se!ori: donne, bambini 
e giovani, popoli indigeni, organizzazioni non governative, 
autorità locali, lavoratori e sindacati, imprese e industria, co-
munità scientifica e tecnologica e agricoltori.5 Gli stakeholder 
riconosciuti sono ONG che rappresentano volontari, migran-
ti, persone anziane, persone con disabilità, enti educativi e 
accademici, diri!i umani, Beyond 2015, persone con disabilità, 
finanziamento per lo sviluppo, Together 2030, Sendai SG Me-
chanism e Gruppo LGBTI, AP RCEM, ECE RCEM, Africa Reg 
MGoS e Comunità DW &D.

Tu!avia, le cooperative e le imprese dell’ESS non sono rap-
presentate in questi incontri u#ciali e informali, né come 
gruppo principale né come gruppo di stakeholder, il che co-
stituisce una grande lacuna nei diba!iti internazionali sullo 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e dei suoi 17 obie!ivi 
di sviluppo sostenibile. Gli SDGs sono pensati per essere in-
clusivi, trasparenti e partecipativi. Tu!e e tre le qualifiche 
fanno parte del DNA delle cooperative e delle organizzazioni 
dell’ESS. L’o!enimento dello status u#ciale riconosciuto di 
gruppo di stakeholder consentirebbe alle cooperative e agli 

a!ori della ESS di fornire orientamenti essenziali per uno 
sviluppo economico e sociale sostenibile integrato che non 
sono coperti in modo così completo dai principali gruppi esi-
stenti né dagli a!uali gruppi di stakeholder.

  Altre rappresentanze istituzionali

L’ICC (International Chamber of Commerce, la Camera di 
commercio internazionale) ha o!enuto lo status di osserva-
tore presso le Nazioni Unite nel dicembre 2016, fornendo alle 
imprese per la prima volta l’accesso dire!o al sistema delle 
Nazioni Unite.6 Anche i datori di lavoro e i sindacati, già pre-
senti all’ILO (tripartitismo) fanno parte del G20 come B207 e 
L208 e il Segretario Generale delle Nazioni Unite e il Dire!ore 
fondatore del World Economic Forum (WEF) hanno firmato 
con loro una partnership strategica nel 2019.9

Alle imprese e agli a!ori del mondo professionale vengono 
assegnati ruoli istituzionali per contribuire a influenzare le 
principali organizzazioni internazionali. Purtroppo, le coope-
rative e le imprese dell’ESS sono prive di una rappresentanza 
istituzionale e quindi non possono chiarire i loro punti di forza 
unici né contribuire a trovare soluzioni sostenibili in grado di 
andare oltre la tradizionale impronta dei modelli socioecono-
mici che si sono dimostrati carenti nel fornire alternative alle 
numerose sfide imposte dalle a!uali crisi economiche e sociali.

In conclusione, si dovrebbero compiere i migliori sforzi per 
fornire alle SSEEO l’accesso alle organizzazioni e alle istitu-
zioni decisionali internazionali. Hanno molti anni di espe-
rienza nel costruire un modello di sviluppo socioeconomi-
co positivo, ma non hanno voce istituzionale e quindi non 
sono autorizzate a contribuire a organizzazioni multilaterali 
come le Nazioni Unite e le sue numerose agenzie. In e"e!i, 
le SSEEO sono a!ive in tu!i i se!ori rilevanti per gli SDGs. 
Grazie alla loro capacità di integrare aspe!i economici e 
sociali, sono in grado di cogliere le interdipendenze tra i fe-
nomeni e a considerare una pluralità di stakeholder. È quin-
di tempo che le SSEEO a"rontino questa sfida e avviino il 
processo per o!enere il riconoscimento del diri!o di portare 
il loro know-how e le loro competenze sfacce!ate al tavolo 
dello sviluppo e del partenariato internazionale.
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4 h*ps://sustainabledevelopment.un.org/major-
groups/hlpf
5 HLPF Working Group Membership: https://
docs.google.com/document/d/1Me-0hDpkm-
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tps://iccwbo.org/global-issues-trends/global-go-
vernance/business-and-the-united-nations/
7 G20 Business 20 (B20) Summit 2021: h*ps://
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of the G20: h*ps://www.global-solutions-initiative.
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