
 

 

 

 

L’AICS sottoscrive la dichiarazione su 
“Cooperation in Culture for Development: Towards a Sustainable Transformation” 

nell’ambito dell’Assemblea Annuale del Practitioners’ Network (4 maggio 2020) 

 

Nell’ambito del Practitioners' Network è attiva la Task Force on Culture and Development, ai lavori della quale 
l’AICS, partecipa con un proprio rappresentante. 

La Task Force ha elaborato una dichiarazione da sottoporre all’approvazione dei responsabili degli organismi 
partecipanti al PN, che ha per oggetto la consapevolezza dell’importanza e dell’efficacia del sostegno al settore 
culturale, ampiamente inteso, negli interventi di cooperazione allo sviluppo. 

Elementi salienti della Dichiarazione sono: 

Il messaggio: 
i. la crisi sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 ha impatti profondi e multidimensionali sulle comunità 

e i settori culturali e creativi stanno svolgendo un ruolo importante nella crisi, promuovendo le relazioni 
sociali. Ma sono anche tra i più vulnerabili, essendo a rischio l'esistenza degli attori culturali più fragili. 
Alla fine di un periodo senza precedenti di distanziamento fisico, la cultura, come vettore di coesione 
sociale, sarà più necessaria che mai per le popolazioni. In questo contesto, è essenziale evidenziare il 
contributo che la cultura può dare alle politiche di risposta alle crisi, grazie al suo potenziale economico e 
al ruolo fondamentale che svolge come fonte di resilienza e di inclusione sociale; 

ii. il ruolo della cooperazione internazionale nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile globale, dovrebbe 
basarsi sullo scambio di conoscenze e sul rispetto reciproco per l'identità collettiva e i riferimenti culturali 
delle comunità, senza lasciare nessuno indietro; 

iii. la cultura è un fattore che allo stesso tempo rafforza e qualifica lo sviluppo e può facilitare l'inclusione 
sociale, la libertà di espressione, la costruzione dell'identità, l'empowerment civile e la prevenzione dei 
conflitti, rafforzando al contempo la crescita economica.  
 

I principi e il quadro normativo:  
i. la dichiarazione UNESCO sulla Diversità Culturale del 2001 (UNESCO 2001, Universal Declaration on 

Cultural Diversity);  
ii. l’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile (Anno 2015 - UN. Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development);  
iii. Il documento del “Consenso Europeo” in materia di sviluppo (2017), New European Consensus on 

Development. Joint statement by the Council and the representatives of the governments of the Member 
States meeting within the Council, the European Parliament and the European Commission, 7 June 2017; 

iv. Le Conclusioni del Consiglio su un approccio strategico dell’UE alle relazioni culturali internazionali e un 
quadro d’azione (2019), Draft Council conclusions on an EU strategic approach to international cultural 
relations and a framework for action – Adoption (7749/19) 21 March 2019 



 

 

 

 

 
L’impegno sottoscritto: 

i. esplorare e intensificare il dibattito sul ruolo della cultura come motore e facilitatore dello sviluppo 
sostenibile e il suo contributo all'efficacia e alla qualità di cooperazione internazionale, anche attraverso 
la creazione di valori condivisi tra i partner;  

ii. favorire il dibattito sulle relazioni tra cultura e sviluppo all'interno della rete dei Practitioners’, con le 
istituzioni dell'UE e con i partner, al fine di illustrare come la cultura può contribuire a realizzare le 
aspirazioni dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

 


