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Introduzione 

 

“L'obiettivo principale della politica dell' Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, 
l'eliminazione della povertà.  

L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle  
politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.” 1 

 

Il concetto di Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS) si basa sulla presa di coscienza del 
fatto che molte politiche, sia europee che nazionali, hanno effetti considerevoli anche nei 
paesi in via di sviluppo. 

Le politiche settoriali in materia di agricoltura, commercio o energia dell’Unione Europea o 
degli Stati Membri possono ostacolare gli sforzi compiuti dai paesi del Sud del mondo nel 
settore dello sviluppo. I sussidi agricoli, per esempio, possono far calare artificiosamente i 
prezzi in tutto il mondo e minare la competitività e la sovranità alimentare dei paesi in via di 
sviluppo, che non sono in grado di adottare simili incentivi. Da questo esempio emerge 
chiaramente l’esistenza di forti contraddizioni tra gli effetti globali causati da certe politiche e 
gli obiettivi di assistenza allo sviluppo che l’Europa si pone. 

Il concetto di CPS è la risposta politica a queste contraddizioni – poiché promuove 
l’armonizzazione tra le politiche europee e gli obiettivi di sviluppo dei paesi del Sud del mondo. 
In questo senso, la CPS è molto più di un programma per lo sviluppo, è infatti anche una 
tematica trasversale che occorre tenere in considerazione nel momento di elaborazione delle 
politiche europee, come sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (vedi 
citazione sopra).    

L’adozione della CPS è un atto simbolico molto importante, poiché segna un sostanziale 
cambio di rotta nell’approccio alla definizione delle politiche europee e rappresenta la presa di 
coscienza del fatto che in un mondo globalizzato come il nostro, il benessere dell’Europa non 
può essere tutelato dalla sola dimensione regionale. Molte delle politiche che, se analizzate dal 
punto di vista della CPS, causano effetti negativi, sono state originariamente progettate per 
generare prosperità. Questo concetto è però evoluto nel tempo, ed ora non può più essere  
ristretto al solo ambito regionale o nazionale. Nel nostro mondo sempre più globalizzato, la 
prosperità a lungo termine non può più tralasciare come obiettivo il miglioramento degli 
standard delle condizioni di vita delle persone povere nei paesi in via di sviluppo, come emerge 
chiaramente in aree come il cambiamento climatico, la sicurezza o la finanza. 

Nonostante la sua grande importanza, il concetto di CPS sta cominciando ad essere inserito 
nelle politiche dell’UE e degli Stati Membri molto lentamente. Cambiare le modalità con cui 
vengono sviluppati i processi decisionali richiede tempi lunghi, ed è inoltre necessario superare 
gli ostacoli costituiti dai forti interessi che spingono la maggior parte delle politiche settoriali, i 
quali compromettono le opportunità di sviluppo dei paesi del Sud del mondo. La Politica 
Agricola Comune (CAP), per esempio, fornisce centinaia di posti di lavoro in tutta Europa ed è 
un tema molto delicato in paesi come Spagna e Francia, dove le lobby sono molto influenti e 
restie a cambiare lo status quo. In molti altri paesi problemi simili emergono intorno alle 
politiche riguardanti l’accesso alle risorse naturali, compresi il petrolio ed altre fonti di energia. 

Molte organizzazioni della società civile europea, nonostante queste difficoltà, hanno già 
affrontato la questione e hanno promosso campagne ed attività di advocacy per promuovere 

                                                             
1
 Articolo 208, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 
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la CPS, le quali hanno avuto un riscontro molto positivo. Questa guida vuole dare risalto a tali 
esperienze per mostrare come sostenere la CPS con azioni di advocacy sia possibile, ed altri lo 
hanno fatto, raggiungendo ottimi risultati. Questo documento non è dunque stato scritto con 
l’intenzione di produrre un manuale di advocacy, ma bensì di raccogliere gli esempi e le 
esperienze di altre organizzazioni che hanno lavorato sulla CPS, per fornire uno strumento utile 
ai membri di CONCORD. Questa guida è strutturata a partire da esempi pratici, e si rivolge sia 
alle organizzazioni che hanno già avuto esperienza con la CPS, sia a quelle per cui la CPS è una 
tematica nuova.   

La guida è organizzata in sezioni: la prima sezione si concentra sugli aspetti rilevanti che 
bisogna prendere in considerazione quando si identifica la tematica su cui si vuole lavorare. In 
seguito, viene analizzata l’importanza della ricerca per le campagne di advocacy. La terza 
sezione esamina le collaborazioni con altri portatori di interesse, essenziali per portare avanti 
un lavoro di advocacy sulla CPS. La quarta ed ultima sezione ricapitola i punti principali 
evidenziati nella prima parte del documento e fornisce consigli e suggerimenti per poter 
comunicare e raggiungere il proprio target. Gli allegati contengono i link ai diversi esempi 
analizzati nella guida ed altre risorse utili. 
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1. Decidi quali tematiche relative alla CPS affrontare 

 

La CPS non riguarda solamente il settore dello sviluppo. Perciò, quando si lavora sulla CPS, è 
necessario esplorare diverse politiche settoriali, e quindi capire il loro funzionamento e quali 
sono i loro effetti sia in Europa che nei paesi in via di sviluppo. I settori principalmente 
interessati (anche se ve ne sono altri) dalla CPS sono i seguenti: agricoltura, energia, risorse 
naturali, sicurezza, immigrazione, mercati finanziari ed evasione fiscale.  

Una normale organizzazione europea che si occupa di sviluppo dispone di risorse limitate che 
non permetterebbero di poter analizzare allo stesso tempo tutte le politiche interessate dalla 
CPS. Tutte le organizzazioni che sono state intervistate per produrre questa guida hanno 
selezionato un numero limitato di problematiche su cui concentrarsi. Per esempio, il Report di 
CONCORD sulla CPS del 2011 si concentra sull’immigrazione, sulla sicurezza alimentare, sulle 
risorse naturali e sulla sicurezza umana. Questo è però solo l’inizio. Le opportunità di advocacy 
e la sensibilità politica cambiano da un paese all’altro, ecco perché, per avere successo, è 
essenziale scegliere il tema giusto per cui battersi. L’analisi delle esperienze di diverse 
organizzazioni europee ha evidenziato che gli elementi fondamentali per scegliere la tematica 
giusta su cui lavorare sono essenzialmente tre: il supporto e la disponibilità politica, lo 
sfruttamento delle opportunità e dei processi politici, e le capacità e competenze. 

 

Valuta la disponibilità e il supporto politico 

Può capitare che gli stakeholder di un determinato paese non siano ricettivi ad alcune delle 
politiche settoriali rilevanti dal punto di vista della CPS. Di conseguenza, quando si comincia a 
lavorare sulla CPS, è necessario prima di tutto individuare una o più tematiche sulle quali i 
politici/o gli stakeholder – a seconda del target di riferimento – sono disponibili a discutere/o a 
iniziare una collaborazione.  

Per compiere questa scelta, è fondamentale comprendere il contesto politico, prendendo in 
considerazione gli interessi potenziali di tutte le parti coinvolte nel settore su cui ci si vuole 
concentrare. Oltretutto, è necessario analizzare il più ampio ambiente socio-economico (es. 
l’importanza economica e sociale della tematica stessa) ed identificare gli stakeholder 
principali e le loro posizioni, per poter valutare il livello di supporto e ricettività che si potrà 
ricevere.  

È interessante sottolineare che, in certe circostanze, la scelta della tematica giusta su cui 
lavorare deriva dalla decisione di escludere determinati temi dalla discussione. Chiariamo con 
un esempio:  

Cercle de coopération (Luxembourg National Platform) – Omettere i paradisi fiscali  

Cerle de coopération ha recentemente pubblicato un barometro che misura la CPS di diverse 
politiche del Lussemburgo. Uno dei successi maggiori di questo strumento è stato l’aumento 
della consapevolezza riguardo alle problematiche relative alla CPS, tanto che il ministro dei 
trasporti si è impegnato formalmente a fornire informazioni sulla CPS alle aziende che lavorano 
con l’estero.  

Quando Cerle de coopération ha cominciato a lavorare al progetto, ha scelto consapevolmente 
di non includere nel barometro lo status del Lussemburgo in quanto paradiso fiscale e centro 
offshore. Nonostante questo sia un aspetto molto importante dal punto di vista della CPS, è 
anche uno dei pilastri portanti dell’economia del Lussemburgo. Cerle de coopération intende 
lavorare su questo aspetto, ma l’analisi condotta durante i lavori preparatori alla campagna 
evidenziava che, poiché la questione è altamente sensibile, sarebbe stato necessario 



    CONCORD –  GUIDA PRATICA ALLA CPS    

   6 
 

affrontarla in altri modi. L’associazione è convinta che se avesse incluso questo problema nel 
report, il suo impatto sarebbe stato decisamente minore. 

… e al contrario, qualche volta, un po’ di polemica al momento giusto può aiutare a lasciare il 
segno.  

CONCORD– Tavola rotonda sui biocarburanti 

A metà del 2012, i biocarburanti erano al centro dell’agenda politica europea. Venivano 
discussi gli emendamenti alla Direttiva sui Biocarburanti (2003/30/EC), diventati oggetto di 
feroci dibattiti interni alle istituzioni europee. Più o meno nello stesso periodo, CONCORD 
decise di organizzare, in collaborazione con alcuni dei suoi membri, una tavola rotonda sui 
biocarburanti durante i giorni per lo sviluppo europeo del 2012 (l’evento fu organizzato il 16 e 
17 ottobre). La grande importanza e visibilità dell’argomento scelto contribuì ad attirare 
l’attenzione sull’evento. Ancor prima dell’effettivo svolgimento della tavola rotonda, 
CONCORD e i suoi membri vennero chiamati per un confronto a livello governativo con i 
politici europei. Quando l’evento ebbe luogo, erano presenti alti rappresentanti della 
Commissione, la società civile e altri stakeholder. Ciò permise a CONCORD e ai suoi membri di 
diffondere in modo efficace il loro messaggio.   

Questi esempi mostrano quanto sia importante considerare il contesto politico quando si 
progetta la strategia per il proprio lavoro sulla CPS. Ciò implica essere consapevoli di tutte le 
possibili sensibilità che potrebbero avere un impatto sul lavoro di advocacy.  

 

Impara a sfruttare le opportunità ed i processi politici  

È importante potersi assicurare che gli stakeholder siano ricettivi, che ascolteranno e che, 
possibilmente, riconosceranno l’importanza del tuo messaggio, ma le campagne di advocacy 
cercano di raggiungere obiettivi più tangibili della semplice presa di coscienza da parte del 
target di riferimento. Per ottenere un cambiamento reale è necessario passare all’azione, e le 
azioni assumono generalmente la forma di politiche, leggi, linee guida, impegni politici, ecc. 
Talvolta può capitare che sia il lavoro delle Organizzazioni non Governative (ONG) e delle 
organizzazioni della società civile (OSC) che crea tali opportunità, ma molto spesso esse si 
presentano nella forma di riforme delle politiche, nuove leggi e processi simili. Sapere in 
anticipo quando inizieranno questi processi e poter pianificare la propria strategia e il proprio 
lavoro in base a queste opportunità, consente di massimizzare le probabilità di ottenere un 
risultato positivo.  

 Un modo per tenersi aggiornati è farsi coinvolgere nei processi nazionali, come illustrato nel 
prossimo esempio. Per raggiungere tale obiettivo, ONG e OSC possono monitorare il piano di 
lavoro ufficiale del parlamento, oppure possono sfruttare la loro rete informale di contatti 
all’interno del governo. In altre circostanze, potrebbe essere utile monitorare anche la 
legislazione dell’Unione Europea, in quanto le Direttive europee influiscono sulle leggi 
nazionali in diverse aree. Una nuova direttiva UE origina spesso un processo di recepimento, 
che permette di adottare misure per conformare il sistema legislativo nazionale ai risultati 
previsti dalla direttiva, e ciò può rappresentare un’occasione per sviluppare campagne che 
spingano per l’adozione di riforme ancor più ambiziose a livello nazionale.   

CONCORD Danmark – Revisione della Legge sulla Cooperazione per lo Sviluppo 

La Danimarca ha recentemente revisionato la legge nazionale che regola la cooperazione per lo 
sviluppo. Il nuovo Atto sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo è stato adottato dal 
Parlamento nel maggio 2012 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2013. CONCORD Danmark 
sapeva in anticipo che questa opportunità si sarebbe presentata, ed ha così pianificato per 
tempo il suo lavoro, comprendente una campagna per l’introduzione di un paragrafo sulla CPS, 
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tra altre attività. Il paragrafo è poi stato effettivamente inserito nel testo di legge, usando una 
formulazione molto simile a quella presente nel trattato dell’Unione Europea. Tale 
dichiarazione di impegno formale rappresenta un grande passo avanti, in quanto fornisce una 
base legale molto forte su cui basare future attività che includano la promozione e l’effettiva 
applicazione della CPS in Danimarca.     

Oltre ai processi legislativi nazionali, possono manifestarsi occasioni anche a livello 
internazionale:  

La Peer Review dell’OCSE ha aiutato a rafforzare i messaggi delle ONG in Belgio, Danimarca e 
Svezia.  

La strategia ed il quadro istituzionale per la cooperazione e lo sviluppo di ognuno dei paesi 
membri del Comitato per l’Assistenza allo Sviluppo dell’Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico (OCSE - DAC) vengono rivisti all’incirca ogni quattro anni. Questo 
processo è stato utilizzato dai membri di CONCORD in diversi paesi, per raggiungere alcuni 
obiettivi. Prima di tutto, la maggior parte delle organizzazioni hanno fornito un contributo alla 
stesura della Peer Review,in quanto l’OCSE accoglie favorevolmente gli spunti di riflessione di 
tutti gli stakeholder. Questo ha permesso alle ONG di raggruppare, organizzare e condividere 
le proprie preoccupazioni. In secondo luogo, le Peer Review sono di fondamentale importanza, 
e permettono di dare l’avvio a nuove riforme qualora vengano identificate mancanze 
strutturali. Di conseguenza, possono fornire alle organizzazioni i messaggi e le argomentazioni 
necessarie a supportare un’azione di advocacy a livello nazionale.   

Nonostante il sistema di Peer Review dell’OCSE sia riservato ai membri del Comitato per 
l’Assistenza allo Sviluppo (DAC), l’OCSE ha condotto revisioni simili, chiamate “Special Reviews” 
per la Repubblica Ceca, la Polonia e la Slovacchia. 

Questi esempi dimostrano che risulta necessario, per qualsiasi organizzazione che voglia 
lavorare su una tematica relativa alla CPS, identificare in anticipo le possibili opportunità 
politiche che si potrebbero presentare, per poter pianificare il proprio lavoro in tale 
prospettiva.  

 

Sviluppa le tue capacità e le tue competenze  

Come abbiamo già visto, la CPS copre potenzialmente un numero considerevole di politiche 
settoriali, e di conseguenza, lavorare sulla CPS implica avere un buon grado di conoscenze 
sull’argomento scelto. Le esperienze di diverse organizzazioni hanno evidenziato che, in molte 
occasioni, lavorare sulla CPS implica incontrare funzionari e decisori politici, esperti in aree 
specifiche. Per agire in modo efficace, le organizzazioni devono dunque avere una 
preparazione adeguata ed un messaggio sufficientemente sviluppato da permettere il loro 
pieno coinvolgimento nel dibattito.  

A causa della complessità di alcuni degli argomenti, in diverse occasioni sarà necessario 
ricorrere ad opinioni esterne per sviluppare posizioni, messaggi e raccomandazioni riguardanti 
le politiche settoriali. Risulta perciò essenziale che tu scelga una tematica su cui la tua 
organizzazione oppure i tuoi partner hanno conoscenze approfondite, o su cui sai che potrai 
chiedere la collaborazione di esperti del settore. In caso contrario, puoi sviluppare le tue 
competenze attraverso partenariati o facendo attività di ricerca (entrambe queste opzioni 
verranno analizzate nelle prossime sezioni). 

Cercle de coopération (Luxembourg National Platform) – Le competenze sono essenziali per 
avere successo 
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Cercle de coopération crede che un’altra ragione per la quale il barometro ha avuto tale 
successo, è stata la presenza di fatti ed argomentazioni accuratamente sviluppate. Gli incontri 
con il governo tendono ad essere molto tecnici ed è difficile per un’unica organizzazione 
ottenere competenze esaustive in tutti i settori. Di conseguenza, quando il barometro era in 
fase di progettazione, gli argomenti non sono stati selezionati solamente in base alla loro 
rilevanza, ma anche sulla base del gruppo di esperti su cui l’organizzazione ha potuto contare.  

È perciò importante che le organizzazioni che vogliano lavorare sulla CPS si pongano le 
domande seguenti: quali sono le aree su cui siamo più competenti? Le nostre conoscenze sono 
sufficienti per poter discutere con un esperto? Possiamo collaborare con altre organizzazioni 
per poter acquisire ulteriori competenze in materia? 

 

Conclusioni:  

 Assicurati di comprendere il contesto politico e basandoti su di esso decidi su quale 

tematica concentrarti. Dovrai anche capire le implicazioni socio-economiche di tale 

area prima di cominciare il tuo lavoro sulla CPS. 

 Scegli un tema su cui hai più probabilità di trovare un minimo livello di ricettività. I 

portatori di interessi potrebbero non essere pronti o non voler discutere di certe 

questioni, perché controverse, perché non individuano alternative oppure perché non 

godono di supporto politico o sociale sufficiente. Nella maggior parte dei casi, questi 

aspetti sono determinanti nel capire quali possono essere i temi prioritari. 

 Identifica ed usa le opportunità politiche create a livello nazionale ed internazionale. 

Potresti individuare quali argomenti sono già in discussione e, qualche volta, potresti 

aumentare la tua capacità di far leva e supportare i tuoi messaggi politici. 

 La CPS concerne politiche settoriali come il commercio o la finanza, che possono essere 

molto complesse. Oltretutto, è altamente probabile che ad un certo punto del tuo 

lavoro di advocacy dovrai relazionarti con esperti del settore. È perciò molto 

importante che tu scelga un argomento che conosci o per il quale ti è possibile 

chiedere la collaborazione di esperti. 
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2. L’importanza della ricerca 

 

Le diverse sezioni e gli esempi che stanno alla base di questa guida ci mostrano come la ricerca 
svolga un ruolo molto importante per molte campagne di advocacy sulla CPS. 

Nel contesto di cui ci occupiamo in questa guida, il termine “ricerca” deve essere inteso nel 
suo senso più ampio. La ricerca può includere diverse attività, che spaziano dalla ricerca 
accademica vera e propria, allo sviluppo di argomentazioni e posizioni riguardanti nuove 
politiche, e può produrre risultati come i report, documenti di presentazione o casi di studio. 
Essa comprende inoltre una grande varietà di strumenti come visite sul campo, interviste e 
ricerche da documenti già esistenti. 

Le varie tipologie di ricerca si rivolgono a pubblici differenziati, ed è necessario adottare un 
approccio strategico quando si pianifica e si sviluppa il proprio lavoro di ricerca. Questa sezione 
presenta le attività di ricerca principali che sono state condotte dai membri di CONCORD 
nell’ambito della CPS. Vedremo come utilizzare ricerche esistenti, come approcciarsi al lavoro 
di ricerca e daremo consigli pratici su come sfruttare al meglio le risorse umane e finanziarie di 
cui si diposne.  

 

A cosa servono le ricerche?  

I membri di CONCORD conducono attività di ricerca per diversi scopi, tra i più importanti vi 
sono: 

 Aumentare l’impatto delle raccomandazioni e dei messaggi politici: la ricerca aiuta a 
rafforzare il proprio messaggio e le raccomandazioni sulle politiche, basandosi su fatti 
e dati oggettivi; 

 Dare visibilità alle preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo: condurre ricerche nei 
paesi in via di sviluppo contribuisce a far emergere il punto di vista delle persone che 
vivono nei paesi in via di sviluppo. Questo tipo di input è decisamente carente in molti 
settori; 

 Prendere l’iniziativa: la ricerca consente di adottare un atteggiamento più 
intraprendente – portando alla luce nuove prove e nuovi dati il legislatore è infatti 
costretto a reagire – invece di sviluppare campagne di reazione, in seguito a scelte 
politiche già effettuate; 

 Aumentare le competenze dello staff: quando un’organizzazione svolge attività di 
ricerca, investe automaticamente nel miglioramento delle conoscenze del proprio 
staff. La ricerca non è fine a se stessa, ma serve per raggiungere uno scopo (es. attività 
di advocacy), e quando è condotta internamente, il trasferimento delle conoscenze 
verso attività di advocacy risulta più semplice e diretto;  

 Migliorare le relazioni con gli stakeholder: certe tipologie di ricerca possono aiutare a 
migliorare la reputazione delle organizzazioni e cambiare il modo in cui esse vengono 
percepite dalle autorità politiche e dai diversi stakeholder – es. cambiare la propria 
immagine da semplici attivisti ad interlocutori esperti;  

 Trovare partner in altri settori e/o paesi: fare ricerca è un modo molto efficace per 
aumentare la propria rete di contatti includendo esperti, attività e/o politici di altri 
settori, anche di altri paesi.  
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Evert Vermeer Foundation – Un esempio completo di come condurre una ricerca  
Ogni anno, la Evert Vermeer Foundation (EVF) valuta gli impatti delle politiche settoriali nei 
paesi in via di sviluppo. I ricercatori sono selezionati tra lo staff di EVF che lavora sulla CPS, 
contribuendo così ad aumentare la loro comprensione dell’argomento. EVF adopera inoltre un 
approccio accademico per le sue ricerche, e questo metodo ha contribuito alla costruzione 
della reputazione di EVF, ora considerati interlocutori esperti dai politici europei. EVF discute 
inoltre il proprio approccio e la propria metodologia con i think tanks e altri istituti di ricerca 
con cui ha stabilito dei contatti, come il Centro Europeo per la Gestione delle Politiche per lo 
Sviluppo (ECDPM). Ciò permette di ottenere dati affidabili da inserire nei report e contribuisce 
a rafforzare la relazione della fondazione con i partner. Avendo svolto visite in diversi paesi, 
EVF ha inoltre stretto contatti in diverse regioni, nonostante le difficoltà nel mantenere i 
rapporti, dato che spesso non hanno progetti o attività in corso in loco.  

 

La ricerca può avere qualsiasi formato e lunghezza   

Ci sono molte opzioni tra cui scegliere per quanto riguarda la forma della propria ricerca sulla 
CPS. Di seguito presentiamo alcune delle tipologie di formato più comunemente utilizzate. A 
causa della lunghezza e complessità di molti documenti di questo tipo, ci limiteremo ad una 
breve spiegazione. In allegato abbiamo comunque inserito i link che indirizzano a tutti i 
documenti e le iniziative menzionate. 

 Report di monitoraggio: è uno degli strumenti di ricerca più utilizzati. Si concentra su 

una o più tematiche relative alla CPS in un paese specifico oppure in un gruppo di 

paesi. È molto utile come base per lavorare sulla CPS a livello nazionale. Ci sono molti 

esempi di report di monitoraggio: lo Spotlight Report di CONCORD, il Report di Fair 

Politics per il Lussemburgo oppure il barometro sviluppato da CONCORD Sweden, che 

ha ispirato entrambe queste pubblicazioni; 

 Casi di studio/studi per la valutazione degli impatti: questi studi esaminano tematiche 

relative alla CPS da un punto di vista pratico. La maggior parte di essi sono condotti in 

paesi in via si sviluppo e sono estremamente utili per fornire prove e raccogliere i punti 

di vista dei paesi in via di sviluppo. In questa tipologia di ricerca rientrano ad esempio 

la valutazione condotta da EVF che abbiamo presentato nella sezione precedente, il 

report sul land grabbing in Cambogia di Aprodev e il report sui biocarburanti di 

ActionAid (i link ai documenti si trovano nel materiale bibliografico alla fine di questa 

sezione); 

 Presentazioni: sono documenti più brevi, normalmente si concentrano su una 

questione particolare e si basano su ricerche già esistenti piuttosto che su contenuti 

originali. Rappresentano uno strumento molto utile negli incontri di advocacy con i 

politici e con gli altri stakeholder che non hanno molta esperienza a riguardo. Hanno 

una maggior probabilità di essere letti dei report più lunghi e sono utili per fissare i 

messaggi e le raccomandazioni dell’attività di advocacy. Alcuni esempi di questo tipo di 

presentazioni sono il caso di studio di EVF e la scheda informativa sulla CPS scritta da 

Kehys; 

 Monitoraggio costante: nel 2008, EVF ha introdotto un sistema di monitoraggio 

chiamato Fair Politics, che segue gli interventi parlamentari, i rapporti, le opinioni e gli 

emendamenti sulla coerenza delle politiche che vengono presentati al Parlamento 

Europeo. I risultati di questo monitoraggio vengono convertiti in punteggi usati per 

dare un riscontro, positivo o di incoraggiamento, ai parlamentari che si occupano di 
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CPS. Un sistema di monitoraggio molto simile è Proyecto Avizor, sviluppato dal Centro 

de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo in Spagna.  

È tutta questione di pianificazione 

Non ambire a qualcosa che non ti puoi permettere.  Essere consapevoli delle proprie risorse e 
pianificare la propria ricerca in base ad esse è un passo fondamentale. È difficile in questa 
guida poter valutare con esattezza le risorse necessarie per svolgere le diverse tipologie di 
attività, ma gli esempi che proponiamo qui di seguito mostrano che i lavori di ricerca più 
ambiziosi non implicano necessariamente l’uso di un gran numero di risorse. Per ottenere 
informazioni più dettagliate sulle ricerche condotte dai membri di CONCORD, invitiamo a 
contattare la segreteria di CONCORD. 

Fare ricerca non significa dover ricorrere a risorse costose 

L’EVF ha soltanto due persone tra i membri dello staff a Bruxelles che si occupano di tutte le 
attività di monitoraggio, oltre ad avere altri compiti. Nonostante ciò, sviluppare la metodologia 
ed impostare il sistema di monitoraggio richiede comunque un certo numero di risorse.  

La valutazione degli impatti che EVF conduce nei paesi in via di sviluppo richiede 3 o 4 mesi per 
essere completata. Il lavoro per il report relativo al Lussemburgo è stato coordinato da una 
sola persona, anche se altri membri ed esperti hanno dato il loro contributo. 

In ogni caso, come alcuni degli intervistati hanno fatto notare, le spese per l’adattamento 
grafico e la stampa sono sempre le parti più costose del condurre una ricerca. È dunque 
necessario non essere troppo ambiziosi, pianificare tutto in modo adeguato e tenere in 
considerazione il fatto che fare ricerca richiede comunque tempi lunghi.  

La ricerche sono utili soltanto se vengono utilizzate!  L’attività di ricerca non può esaurirsi con 
la pubblicazione o la distribuzione di un documento. È fondamentale tener presente che, per 
massimizzare l’impatto della propria ricerca, bisogna dedicare alla sua diffusione all’incirca la 
stessa quantità di tempo che è stata destinata alla sua scrittura. Diffondere una ricerca 
significa scrivere articoli e post, spedire copie elettroniche o cartacee, organizzare o presiedere 
eventi durante i quali si può presentare la ricerca, usare i social network, ecc. 

In certe occasioni può capitare che i documenti di ricerca vengano scarsamente utilizzati dopo 
la loro pubblicazione. Una delle ragioni per cui ci si trova in difficoltà nel diffondere la ricerca è 
la mancanza di un formato attrattivo per il target di riferimento. I politici, per fare un esempio, 
probabilmente non avranno il tempo di leggere un report di 40 pagine. In questi casi, la 
diffusione può essere incrementata “riciclando” il contenuto del report per creare altro 
materiale (es. sommari, presentazioni, articoli, ecc.). Per fare un altro esempio, anche se non 
riguarda la CPS, il sito di Aidwatch (CONCORD) è stato sviluppato a partire dai contenuti del 
report di Aidwatch e fornisce un accesso facilitato a dati importanti e alle pagine sui diversi 
paesi. In altri casi, adattare il materiale può risultare utile per rivolgersi a pubblici diversi o per 
aiutare a stringere un legame con i partner negli altri paesi. Sia CONCORD Sweden che 
CONCORD Danmark pubblicano un’edizione inglese dei loro report. 

Le tempistiche sono fondamentali: oltre a selezionare la giusta tematica sulla CPS (come 
discusso nella prima sezione), è estremamente importante anche scegliere come e quando 
diffondere il proprio lavoro di ricerca. Molto spesso i report vengono preparati in occasione o 
in risposta a processi o valutazioni ufficiali. In questi casi, è opportuno considerare quale sia il 
momento più adatto per diffondere la ricerca, se prima oppure dopo dell’iter ufficiale. Se la 
ricerca che stai preparando aggiunge nuovi elementi alla discussione è consigliabile diffonderla 
con un certo anticipo. In questo modo avresti un numero di probabilità maggiore di influenzare 
il processo politico. 
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CONCORD Sweden – Scegliere il momento giusto 

Il Barometro del 2012 di CONCORD Sweden è stato pubblicato prima della comunicazione 
ufficiale del governo sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo. Invece di preparare un 
report di risposta alla comunicazione ufficiale, CONCORD Sweden ha deciso di portare avanti 
un’analisi e delle raccomandazioni proprie. In questo modo, ed anche grazie alla qualità dei 
contenuti, CONCORD Sweden ha avuto modo di influenzare il contenuto e i messaggi del 
documento del governo. L’impatto del lavoro di CONCORD Sweden è stato maggiore di quello 
che avrebbe potuto avere un documento di risposta, poiché è generalmente più difficile 
influenzare un documento ufficiale una volta che è stato pubblicato.   

 

Conclusioni 

 La ricerca può costituire molto di più di un semplice strumento di advocacy. Una buona 

ricerca può aumentare le tue competenze, rafforzare la tua organizzazione, aiutarti a 

stringere nuovi contatti e molto altro; 

 Scegli la tipologia di ricerca che meglio si adatta agli obiettivi ed ai bisogni della tua 

attività di advocacy. Devi pensare al formato, alla lunghezza, allo stile e al tipo di 

argomentazioni che avranno un impatto maggiore sul tuo target di riferimento. Devi 

confezionare un prodotto che attiri l’attenzione del tuo pubblico; 

 Pianifica la tua ricerca con attenzione. Non scordarti di: 

o Valutare le risorse che hai a disposizione e quello che puoi permetterti di fare 

con esse; 

o Pensare a quando e come diffondere la tua ricerca e a come poter produrre un 

documento finale che sia adatto ai tuoi obiettivi; 

 La diffusione della tua ricerca è altrettanto fondamentale perché il tuo lavoro sia di 

grande impatto. Per questo devi assicurarti di avere una buona strategia di diffusione 

del materiale, mettendo a disposizione risorse per questa fase e prevedendo di 

adattare la ricerca a seconda del pubblico con cui bisogna interloquire.  
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 EVF’s thematic briefings (chiamati case studies) disponibili all’indirizzo: 
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3. Crea collegamenti: le collaborazioni sono essenziali  

 

Tutte le diverse organizzazioni che lavorano sulla CPS sono arrivate alla conclusione che i 
partenariati sono fondamentali per massimizzare l’impatto del lavoro su questa tematica. In 
particolare, è emersa l’importanza di stringere alleanze con gli stakeholder che non lavorano 
nel settore dello sviluppo. Il concetto di partnership include alleanze ad-hoc con gli esperti, 
membri del governo ed organizzazioni, così come alleanze permanenti con queste stesse 
organizzazioni oppure con altri stakeholder.  

Questa sezione si concentra sulle conclusioni a cui CONCORD ed i suoi membri sono arrivati 
dopo varie esperienze nello stringere collaborazioni. Tali conclusioni possono essere applicate 
genericamente alle diverse tipologie di collaborazioni con diversi attori. Prima di passare a 
questo punto, risulta però opportuno evidenziare il perché sia così importante stringere 
collaborazioni quando si lavora sulla CPS. I partenariati possono aiutarti a: 

 Raggiungere soggetti che non si occupano di sviluppo: i partenariati ti aiuteranno a 

fare attività di advocacy per la CPS fuori dall’ambito dello sviluppo.  

 Rafforzare i tuoi messaggi e le prove sulla CPS, specialmente quando collabori con 

organizzazioni che lavorano in altri settori oppure nei paesi del sud del mondo. 

 Accedere a nuove competenze su argomenti rilevanti dalla prospettiva della CPS. 

 Pensare in modo strategico: le altre organizzazioni possono aiutarti a considerare altre 

strategie o posizioni. 

 

Adotta un approccio costruttivo  

Le partnership durano per tutto il tempo in cui entrambe le parti coinvolte sono interessate a 
mantenere la collaborazione. Quest’affermazione potrebbe sembrare troppo rigorosa, ma è 
generalmente vero e significa che, sebbene l’interesse verso una partnership particolare 
potrebbe sembrare scontato da parte della tua organizzazione, devi anche pensare a cosa 
potrebbe guadagnare la controparte.  

La risposta a questa domanda non riguarda il mero aspetto materiale. Nella maggior parte dei 
casi, le partnership create dalle ONG sono basate sulla capacità di entrambi i soggetti di 
apportare un contributo positivo al lavoro dell’altro. Ovviamente, la realtà è decisamente più 
complessa, in quanto esistono diverse tipologie di contributi come ad esempio le competenze, 
consigli, pubblicità/accesso ai media, ecc.; ma il concetto principale è che l’approccio dei 
partner deve necessariamente essere orientato ad una relazione costruttiva. 

Questo vale per tutti i tipi di partnership, comprese le relazioni con i membri del governo o 
altre autorità. Come emerge dagli esempi riportati sotto, queste collaborazioni hanno una 
probabilità maggiore di durare nel tempo, quando le ONG sono percepite come enti capaci di 
apportare un contributo positivo: 

CONCORD Danmark – Presentare proposte pratiche  

Nel maggio del 2012, CONCORD Danmark ha pubblicato un report chiamato “Delivering 
Results: How Denmark can lead the way for Policy Coherence for Development”. Il documento 
proponeva un piano realistico per realizzare concretamente gli impegni presi a livello politico 
dalla Danimarca riguardo la CPS. I politici danesi hanno così realizzato che avrebbero potuto 
trovare spunti interessanti del report di CONCORD Danmark, ed questa è inoltre stata 
l’occasione per approfondire il dialogo già iniziato con entrambe le parti. 
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L’esempio seguente presenta una situazione opposta: quando le organizzazioni che si 
impegnano in una collaborazione non ottengono benefici, è molto difficile che rimangano 
motivati.  

Aprire un dialogo con le organizzazioni al di fuori del settore dello sviluppo può essere 
difficile  

Sia CONCORD che Kehys hanno creato gruppi di lavoro che coinvolgono organizzazioni che non 
si occupano normalmente di tematiche relative allo sviluppo, ma di agricoltura, clima, 
commercio, ecc. Durante le interviste, CONCORD e Kehys hanno entrambi menzionato il fatto 
che i gruppi di lavoro sono stati molto efficaci nell’aumentare la consapevolezza riguardo alle 
problematiche relative alla CPS, ma hanno anche fatto notare che è risultato molto 
impegnativo motivare i membri di questi gruppi e convincerli a lavorare sulla CPS. I membri di 
Kehys sono convinti che la motivazione dei loro partner sarebbe aumentata se avessero fatto 
maggiori sforzi per evidenziare i collegamenti tra la CPS e il settore di competenza delle altre 
associazioni, e il contributo che il lavoro sulla CPS avrebbe dato nel rafforzare le loro attività di 
advocacy.  

 

Trova i punti in comune  

Quando ci si trova a lavorare con altre organizzazioni, è importante identificare quali sono i 
punti in comune e adottare un approccio pragmatico nel caso ci si trovi in disaccordo. Ciò è 
fondamentale soprattutto nella fase di pianificazione delle attività di advocacy congiunte (es. 
una campagna da condurre insieme) e molto meno quando la partnership consiste in forum di 
discussione più o meno informali (dialoghi informali con il governo o con altri stakeholder, 
gruppi di lavoro, ecc.). Talvolta, lavorare con altri significa essere un po’ meno ambiziosi nella 
speranza di avere un impatto maggiore.   

L’esempio seguente illustra proprio questo caso: 

CNCD – Imparare a lavorare con gli agricoltori 

L’agricoltura è uno degli argomenti più comuni, anche se più complessi, che puoi affrontare 
lavorando sulla CPS. In alcuni paesi europei, la Politica Agricola Comune (PAC), è una questione 
molto delicata poiché assicura centinaia di posti di lavoro. Allo stesso tempo, essa ha un 
impatto considerevole nei paesi in via di sviluppo. Anche se la campagna sulla sovranità 
alimentare condotta da CNCD, insieme a numerose importanti federazioni di agricoltori e ad 
altre organizzazioni, non fu originariamente progettata per affrontare il tema della CPS, essa 
costituisce un buon esempio di come si possano trovare obiettivi comuni e collaborare insieme 
per raggiungerli.  

In primo luogo, lo scopo della campagna riguardava esclusivamente la sovranità alimentare, 
riducendo così il rischio di grandi divergenze di opinioni. In secondo luogo, è stato possibile 
individuare un punto in comune tra il lavoro sullo sviluppo del CNCD e gli agricoltori europei: i 
piccoli agricoltori. La ricerca evidenzia il fatto che i piccoli agricoltori sono molto importanti in 
tutto il mondo per la sovranità alimentare, e sono vulnerabili sia in Europa che nei paesi in via 
di sviluppo. 

In terzo luogo, una volta scelto l’argomento, il CNCD e le altre organizzazioni per lo sviluppo 
hanno contribuito a far emergere e rappresentare le istanze dei paesi in via di sviluppo, mentre 
le organizzazioni degli agricoltori hanno fatto la loro parte appellandosi ai cittadini del Belgio. 
Per arrivare a questo punto, il CNCD si è dovuto concentrare su una parte molto limitata del 
suo ampio programma riguardante la sicurezza e la sovranità alimentare, ma è stato valutato 
che l’impatto della campagna sarebbe stato molto maggiore potendo contare sull’appoggio 
degli agricoltori.    
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Crea una rete di contatti  

Gli esempi discussi sopra riguardano quelle situazioni in cui già esiste una qualche forma di 
collaborazione con i partner, ma in molte occasioni ti troverai a doverle costruire dall’inizio. Di 
seguito troverai alcuni esempio di attività che vengono promosse frequentemente dalle 
organizzazioni che lavorano sulla CPS in Europa e che possono essere usate per stabilire un 
contatto iniziale con altri stakeholder interessati alla CPS. Per semplificare, abbiamo 
raggruppato questi esempi a seconda della loro formalità. 

 Canali formali:  

o Organizzare incontri con i partner potenziali. Per esempio, nel 2012 Cercle de 

Coopération ha organizzato in tutto tre conferenze su tematiche relative alla 

CPS in collaborazione con l’Università del Lussemburgo. Le conferenze 

prevedevano sempre la partecipazione di due relatori: un esperto di CPS 

impegnato a lavorare per un’organizzazione e un esperto proveniente dal 

mondo accademico. Le conferenze si svolgevano nell’università ed hanno 

aiutato ad aumentare l’interesse dei professori riguardo la CPS e a costruire 

una solida rete di contatti tra i membri dell’università; 

o Invitare altre organizzazioni a meeting annuali, seminari, gruppi di lavoro o ad 

eventi/attività simili. Per aumentare l’attenzione dei tuoi membri e delle altre 

organizzazioni con cui non hai rapporti stabili, crea occasioni per aumentare la 

consapevolezza o le capacità. Nel caso risulti utile, potresti anche chiedere loro 

di presentare la loro area di competenza. Esistono molte reti tematiche, in cui 

organizzazioni ed esperti lavorano su argomenti che sono significati dal punto 

di vista della CPS, e questo tipo di approccio può essere molto utile per 

cominciare a costruire una solida collaborazione con loro; 

 Contatti informali: è molto comune avere contatti informali con altri soggetti che si 

occupano di CPS durante gli eventi, le conferenze oppure altre attività. In aggiunta, si 

possono stringere nuovi contatti anche durante le attività di ricerca (in occasione di 

richieste di input, consultazioni con esperti, interviste, ecc.). In realtà, ci sono molte 

opportunità per ottenere nuovi contatti, comprese le partecipazioni ad eventi 

organizzati da altre associazioni o stakeholder con i quali saresti interessato ad iniziare 

a collaborare, o semplicemente mandando una richiesta per avere informazioni.  

 

Conclusioni 

 Adotta un approccio costruttivo ed assicurati di apportare un contributo positivo al 

lavoro dei tuoi partner. I partenariati, per funzionare bene, devono generare benefici 

per tutti i soggetti coinvolti. 

 Trova i punti di accordo. Qualche volta potresti voler stringere collaborazioni con altri 

stakeholder che non condividono tutte le tue priorità. In questi casi è necessario 

identificare le tematiche che stanno a cuore ad entrambi e accordarsi su una lista 

precisa di obiettivi.  

 Quando ci si trova a costruire le partnership dall’inizio, è una buona idea pensare alle 

attività che potrebbero farti avvicinare ai tuoi partner. Le organizzazioni ed i partner 
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potenziali solitamente organizzano o prendono parte a molte attività ed eventi e 

dovrebbe essere facile identificare alcune buone opportunità che potrebbero essere 

sfruttate per stringere contatti iniziali.  
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4. Comunica il tuo messaggio e assicurati che venga ascoltato 

 

Durante la pianificazione di una campagna sulla CPS è necessario chiarire che lo scopo sarà 
convincere il target che si decide di selezionare. In molti casi, sarà probabilmente necessario 
doversi rivolgere ai politici. In questa sezione troverai consigli su come convincere il tuo target 
e in particolare i politici, ma molto del materiale è significativo anche per quelle campagne che 
si rivolgono ad altri pubblici. 

Un primo passo da compiere per poter convincere gli stakeholder con la propria campagna è 
lavorare sulle tematiche giuste (vedi la sezione 1), ma quando hai selezionato l’argomento, 
scelto il target di riferimento, sviluppato il tuo messaggio e trovato i partner ideali, ci sono 
altre cose che potresti fare per migliorare le possibilità che il tuo messaggio susciti l’effetto 
sperato.  

 

Coinvolgi il tuo pubblico in modo intelligente  

Non esistono regole fisse per stabilire quale sia il modo migliore per svolgere attività di 
advocacy. Dipende tutto da quanto è approfondita la conoscenza del proprio target e dalla 
scelta del modo più adeguato per raggiungere i propri obiettivi. Molte organizzazioni 
registrano ottimi risultati adottando un atteggiamento proattivo, ma in ogni caso, sembra che 
la maggior parte delle organizzazioni che lavorano sulla CPS abbia trovato più utile impegnarsi 
nella costruzione di un dialogo costruttivo con i politici, come già emerso dai diversi esempi 
delle sezioni precedenti.  

In ogni caso, è più semplice adottare un approccio costruttivo quando sono già stati creati 
canali per la comunicazione con il proprio target. Su questo punto si sono trovate d’accordo 
molte delle organizzazioni intervistate in occasione della pubblicazione di questa guida, come 
CONCORD Danmark, CONCORD Sweden, CNCD o Kehys, le quali partecipano frequentemente 
ai dialoghi con i governi. Sfortunatamente, non tutte le organizzazioni possono disporre di un 
accesso a questo tipo di canali di comunicazione, ed hanno perciò bisogno di trovare canali 
alternativi. Com’è quindi possibile aprire un dialogo con i politici quando non si hanno contatti 
preesistenti con loro? La maggior parte delle organizzazioni comincia spedendo lettere e 
richiedendo incontri con gli attori rilevanti. Questo rimane l’approccio più comunemente 
utilizzato da tutte le organizzazioni che sono state intervistate per scrivere questa giuda. Ma 
volendo essere ancora più ambiziosi, è possibile migliorare le proprie possibilità dimostrandosi 
intelligenti ed innovativi: 

L’approccio “name and fame” di EVF – premiare gli esempi positivi 

EVF monitora gli interventi, le opinioni, i rapporti e gli emendamenti dei parlamentari ed ha 
sviluppato un sistema di punteggi per misurare l’importanza di questi interventi. I punteggi 
vengono assegnati a singoli membri del parlamento europeo (MEP), e vengono anche 
raggruppati per partiti politici. Inoltre, EVF ha creato un meccanismo per dare valutazioni 
positive: quando un MEP interviene, esprime un’opinione o presenta un rapporto significativi 
per la CPS, gli viene recapitata una lettera in cui vengono riconosciuti i suoi sforzi e viene 
incoraggiato a continuare a lavorare sulla questione. Una volta all’anno, EVF organizza anche 
una cerimonia in cui il MEP che ha ottenuto il punteggio più alto viene eletto “Fair Politician of 
the Year”. Questo approccio che mira a premiare gli esempi positivi, chiamato da EVF “name 
and fame”, è stato accolto molto favorevolmente dai parlamentari europei ed è stato molto 
efficace nell’aumentare la consapevolezza sulla CPS all’interno del Parlamento Europeo.  

CONCORD – La forza dei numeri 
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Il programma della Presidenza Danese dell’Unione Europea includeva la CPS, ed era perciò una 
grande opportunità per promuovere la questione a livello del Consiglio. Insieme ai suoi 
membri più attivi, CONCORD ha sviluppato una campagna di advocacy per mobilitare ed 
incoraggiare i governi favorevoli a lavorare insieme per supportare la CPS. Un aspetto 
interessante della campagna era che prevedeva un’azione di lobby di massa a Bruxelles rivolta 
a diversi Rappresentanti Permanenti. L’attività è stata organizzata subito dopo il seminario 
annuale sulla CPS del 2012 ed si è concentrata sugli stessi messaggi. Complessivamente, la 
campagna ha contribuito all’inserimento delle richieste di CONCORD (e dei suoi membri), nelle 
conclusioni del Consiglio. Questo esempio dimostra che le strategie più ambiziose, come le 
campagne coordinate, possono essere molto efficaci per raggiungere contemporaneamente 
target differenti. A livello nazionale, ciò può essere messo in pratica insieme ai partner che si 
occupano degli aspetti settoriali della CPS e che dunque coinvolgono due o più 
ministri/dipartimenti governativi.   

 

Soddisfa le aspettative di chi vuoi convincere 

Le organizzazioni trovano spesso delle difficoltà nell’ottenere attenzione oppure 
nell’organizzare incontri con i ministri. Oltre a tutte le strategie che abbiamo discusso nelle 
pagine precedenti, è più probabile che si riceva una risposta positiva quando le richieste 
giungono da qualcuno che occupa un grado di eguale o maggiore importanza. Il tempo 
dedicato ad invitare direttamente i colleghi agli eventi organizzati viene molto apprezzato, 
soprattutto quando si riceve un invito da un indirizzo mail personale al proprio, invece che 
tramite mailing list o e-mail di amministrazione generale. Per organizzare un grande evento è 
necessario valutare il tempo che quest’attività richiederà, ma probabilmente varrà la pena 
prestare particolare attenzione a quelle persone verso le quali c’è un interesse particolare e 
con le quali sarebbe utile discutere oppure organizzare un incontro. Ovviamente, è altrettanto 
importante soddisfare le loro aspettative ed assicurarsi che incontrino le persone che si 
aspettavano di vedere (se sono stati invitati dal tuo/a presidente, per esempio, lui/lei deve 
essere presente). 

Se si presenta l’occasione, e soprattutto quando l’obiettivo è cercare di contattare membri 
importanti del governo, potrebbe essere interessante mobilitare il tuo/a presidente oppure i 
soci che probabilmente hanno già dei contatti all’interno dell’esecutivo. Se necessario, ad 
esempio in concomitanza di un incontro ministeriale o governativo, si potrebbero anche 
riunire più presidenti o soci di diverse organizzazioni. L’esempio seguente illustra molti dei 
punti appena discussi.   

CONCORD – una delegazione incontra Catherine Ashton 

Nel febbraio del 2012, una delegazione di CONCORD ha incontrato Catherine Ashton, Alto 
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea, per discutere 
del ruolo del Servizio Europeo per l’Azione Esterna nella cooperazione allo sviluppo, compresa 
la questione della CPS. Per garantire la buona riuscita dell’incontro, CONCORD ha mobilitato i 
suoi membri del consiglio e si è assicurata che i membri della propria delegazione fossero in 
grado di rispondere alle aspettative dell’ufficio di Catherine Ashton. All’incontro parteciparono 
anche il presidente di CONCORD oltre ad altri presidenti delle maggiori organizzazioni attive a 
Bruxelles.  

Un’altra strategia molto utilizzata dalle ONG per assicurarsi un buon livello di partecipazione è 
coinvolgere direttamente i politici. A Bruxelles è infatti pratica comune che le organizzazioni 
chiedano ai parlamentari interessati alla tematica su cui stanno lavorando di intervenire come 
ospiti agli eventi che organizzano. EVF ha usato questa strategia per presentare uno dei suoi 
studi sugli impatti (vedi l’invito all’evento presente in bibliografia). 
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Lavorare con i media  

Decidere come e quando ricorrere alla visibilità sui mass media dipende dalla strategia scelta 
per condurre la campagna. Se lo scopo è il confronto, la maggior parte gli sforzi dovranno 
probabilmente orientarsi verso la mobilitazione dei media. È molto importante essere cauti nel 
caso in cui si siano già avvitati dialoghi con il governo o con altri stakeholder (ad esempio 
tramite gruppi di lavoro oppure altre strutture di dialogo formali o informali) poiché, come 
hanno puntualizzato la maggior parte delle organizzazioni intervistate, una pressione eccessiva 
data dall’utilizzo dei media può mettere a rischio i contributi e la partecipazione della stessa 
organizzazione al processo consultivo.  

Indipendentemente dall’approccio che deciderai di utilizzare, le esperienze di altre 
organizzazioni che hanno lavorato con i media per le loro campagne sulla CPS sono utili per 
evidenziare alcuni criteri da seguire. La regola fondamentale è scegliere un argomento che sia 
interessante: i media ne parleranno perché aiuta a vendere i loro giornali (o qualunque altro 
tipo di prodotto mediale). Per fare ciò, devi assicurarti che il tuo messaggio sia:  

 Divertente: le notizie non devono essere negative, brutte oppure tristi. Un tono 

positivo può essere un buon modo per far giungere a destinazione il tuo messaggio. Un 

esempio pratico è il premio assegnato da EVF per il “Fair Politician of the Year”; 

 Interessante: il concetto stesso di CPS è difficile da trasmettere sui media, ma è molto 

facile collegarlo ad altre questioni che sono più adatte a questo tipo di comunicazione. 

CONCORD Danmark ha notato che le tematiche che hanno la miglior presa sui media 

sono quelle della sicurezza alimentare e dei paradisi fiscali/evasione fiscale; 

 Tempestivo: è più probabile che i media scelgano di trasmettere i tuoi messaggi o 

comunicati stampa quando si collegano alle notizie oppure agli eventi che stanno 

accadendo in quel momento. Questo aspetto è essenziale quando si prepara un 

comunicato stampa; 

 Semplice: se la tematica è difficile da comprendere oppure è presentata in un modo 

troppo complesso, è molto improbabile che venga trasmessa dai media. 

CONCORD Sweden – Lavorare con successo con i media 

CONCORD Sweden ha lavorato attivamente sul commercio di armi nell’ambito della sua 
campagna sulla CPS. L’organizzazione è riuscita ad attirare l’attenzione dei media e ad usarla 
per diffondere i propri messaggi sulla CPS. Nonostante questo argomento non abbia tutte le 
caratteristiche sopracitate, non essendo ad esempio “divertente”, rispetta comunque molti 
degli altri criteri. Quando CONCORD Sweden ha cominciato a lavorare sul commercio d’armi, 
l’argomento era tempestivo poiché era su tutti i giornali a seguito di un accordo controverso 
sulle armi tra Svezia ed Arabia Saudita. CONCORD Sweden ha collegato il proprio lavoro sulla 
CPS al commerci d’armi così da assicurarsi che il lavoro sulla CPS risultasse interessante. 
Inoltre, fu facile mostrare come le esportazioni di armi verso certi paesi in via di sviluppo e 
regimi potessero minare gli obiettivi di assistenza allo sviluppo in quella regione.  

 

Conclusioni 

 Progetta la tua strategia di advocacy in base alle conoscenze che hai acquisito sul tuo 

target. Nel caso della CPS, la maggior parte delle organizzazioni ha rilevato che un 

approccio costruttivo è più funzionale;  
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 Quando ti relazioni con il tuo target, assicurati di andare incontro alle sue/loro 

aspettative. Le persone apprezzano in modo particolare quando i colleghi dedicano del 

tempo a contattarli. Nelle occasioni speciali (es. le richieste di partecipazione a 

meeting importanti), coinvolgere i vertici della tua organizzazione potrebbe essere 

utile; 

 Per attirare l’attenzione dei media, assicurati che il tuo lavoro sia interessante per loro 

e per il pubblico, facilmente comprensibile e relazionabile ai fatti e alle notizie del 

momento. In più, potresti anche attirare l’attenzione creando un prodotto divertente 

ed innovativo.  

 

Bibliografia:  

Lettere ed inviti: 

 CNCD-11.11.11 lettera al Ministro della Cooperazione per lo Sviluppo (in Francese) 

 EVF, invitation to an impact study launch in Brussels 

 CONCORD, letter to MEPs on the CAP reform 

 CONCORD, Spotlight Report launch flyer 

 Cercle de Coopération, lettera al Primo Ministro in occasione della pubblicazione del 

report the “Fair Politics” (in francese) 

Media: 

 CONCORD, media brief Spotlight Report 2011 

 CONCORD, comunicato stampa per la pubblicazione dello Spotlight Report  

 EVF, comunicato stampa per il Premio Annuale Fair Politician  

 Cercle de Coopération, comunicato stampa per la pubblicazione del report “Fair 

Politics” (in francese) 

Altri: 

 CONCORD, speaking points mass lobby action 

 Kehys, PCD training for mass lobby coordinators 
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Sommario  

Esistono innumerevoli politiche settoriali che risultano importanti dal punto di vista della CPS 
ed è perciò più probabile che dovrai selezionarne solo un numero limitato prima di cominciare 
la tua attività di advocacy. I punti seguenti, che derivano dalle esperienze dei membri di 
CONCORD, ti aiuteranno a scegliere la tematica che potrà massimizzare l’impatto del tuo 
lavoro: 

 Assicurati di comprendere il contesto politico e basandoti su di esso decidi su quale 

tematica concentrarti. Dovrai anche capire le implicazioni socio-economiche di tale 

area per prima di cominciare il tuo lavoro sulla CPS; 

 Scegli un tema su cui hai più probabilità di trovare un minimo livello di ricettività. I 

portatori di interessi potrebbero non essere pronti o non voler discutere di certe 

questioni, perché controverse, perché non individuano alternative oppure perché non 

godono di supporto politico o sociale sufficiente. Nella maggior parte dei casi, questi 

aspetti sono determinanti nel capire quali possono essere i temi prioritari; 

 Identifica ed usa le opportunità politiche createsi a livello nazionale ed internazionale. 

Potresti individuare quali sono gli argomenti già in discussione ed aumentare così la 

tua capacità di far leva e supportare i tuoi messaggi politici. 

 La CPS concerne politiche settoriali come il commercio o la finanza, che possono essere 

molto complesse. Scegli dunque un argomento per il quale ti è possibile chiedere la 

collaborazione di esperti. 

La ricerca è una parte importante per la maggior parte delle campagne sulla CPS. Ci sono 
diverse opzioni ed approcci che possono essere adottati per quanto riguarda il formato, lo stile 
ed il contenuto. Dovrai scegliere l’alternativa che meglio si adatta ai tuoi bisogni, pensando a 
quale sia il tuo target, i tuoi obiettivi e le risorse che hai a disposizione. Queste sono alcuni dei 
consigli generali che ti potrebbero aiutare a rendere la tua ricerca il più significativa ed utile 
possibile: 

 La ricerca può costituire molto di più di un semplice strumento di advocacy. Una buona 

ricerca può aumentare le tue competenze, rafforzare la tua organizzazione, aiutarti a 

stringere nuovi contatti e molto altro. 

 Scegli la tipologia di ricerca che meglio si adatta agli obiettivi ed ai bisogni della tua 

attività di advocacy. Devi pensare al formato, alla lunghezza, allo stile e al tipo di 

argomentazioni che avranno un impatto maggiore sul tuo target di riferimento. Devi 

confezionare un prodotto che attiri l’attenzione del tuo pubblico. 

 Pianifica la tua ricerca con attenzione. Non scordarti di: 

o Valutare le risorse che hai a disposizione e quello che puoi permetterti di fare 

con esse; 

o Pensare a quando e come diffondere la tua ricerca e a come poter produrre un 

documento finale che sia adatto ai tuoi obiettivi. 

 La diffusione della ricerca è altrettanto fondamentale perché il tuo lavoro sia di grande 

impatto. Per questo devi assicurarti di avere una buona strategia di diffusione del 

materiale, mettendo a disposizione risorse per questa fase e prevedendo di adattare la 

ricerca a seconda del pubblico con cui devi interloquire.  

La CPS non riguarda solamente il settore dello sviluppo e prima o poi avrai bisogno di lavorare 
con gli stakeholder che non fanno parte della comunità dello sviluppo. Il miglior modo per 
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raggiungere gli attori che non si occupano di sviluppo è stringere collaborazioni che possano 
aiutarti a comunicare il tuo messaggio riguardante la CPS in altri settori. Di seguito puoi trovare 
alcune delle regole fondamentali che permettono di costruire un partenariato efficiente: 

 Adotta un approccio costruttivo ed assicurati di apportare un contributo positivo al 

lavoro del tuo partner. I partenariati, per funzionare bene, devono generare benefici 

per tutti i soggetti coinvolti; 

 Trova punti di accordo. Qualche volta potresti voler stringere collaborazioni con altri 

stakeholder che non condividono tutte le tue priorità. In questi casi è necessario 

identificare le tematiche che stanno a cuore ad entrambi e accordarsi su una lista 

precisa di obiettivi; 

 Quando ci si trova a costruire le partnership dall’inizio, è una buona idea pensare alle 

attività che potrebbero farti avvicinare ai tuoi partner. Le organizzazioni e i partner 

potenziali solitamente organizzano o prendono parte a molte attività ed eventi e 

dovrebbe essere facile identificare alcune buone opportunità che potrebbero essere 

sfruttate per stringere contatti iniziali.  

Ci sono molte strategie da poter adottare per fare in modo che il proprio messaggio venga 
ascoltato. Dalle esperienze di organizzazioni che hanno condotto campagne di advocacy 
lavorando con i media, sono emersi aspetti fondamentali per la buona riuscita della 
comunicazione:  

 Progetta la tua strategia di advocacy in base alle conoscenze che hai acquisito sul tuo 

target. Nel caso della CPS, la maggior parte delle organizzazioni ha rilevato che un 

approccio costruttivo è più funzionale; 

 Quando ti relazioni con il tuo target, assicurati di andare incontro alle sue/loro 

aspettative. Le persone apprezzano in modo particolare quando i colleghi prendono 

del tempo per contattarli. Nelle occasioni speciali (es. le richieste di partecipazione a 

meeting importanti), coinvolgere i vertici della tua organizzazione potrebbe essere 

utile. 

 Per attirare l’attenzione dei media, assicurati che il tuo lavoro sia interessante per loro 

e per il pubblico, facilmente comprensibile e relazionabile ai fatti e alle notizie del 

momento. In più, potresti anche attirare l’attenzione creando un prodotto divertente 

ed innovativo.  
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Allegato – Bibliografia e materiali aggiuntivi 

Qui trovi la lista delle organizzazioni intervistate, ordinate per paesi, ed una lista di link ai 
materiali che sono stati esaminati per produrre questa guida. Se vuoi metterti in contatto con 
qualcuna delle organizzazioni che seguono per saperne di più sulle loro esperienze, puoi 
contattare Colin Kampschöer (Colin.KAMPSCHOER@concordeurope.org), la quale sarà felice di 
comunicarvi i contatti desiderati. 

Belgio – CNCD-11.11.11 

 Campagna CNCD sulla sicurezza alimentare: http://www.cncd.be/-Souverainete-alimentaire- 

 Report “L’aide en temps de crises: repli ou coopération?”, disponibile all’indirizzo: 

http://www.cncd.be/IMG/pdf/www_CNCD_APD_new2.pdf  

 Joint concept note with 11.11.11 (in Francese) 

 Lettera al Ministro della Cooperazione per lo Sviluppo (in Francese) 

 Appunti dal workshop sulla CPS organizzata nell’Aprile del 2012, compresi interventi di altri 

Stati Membri dell’Unione Europea (in Francese) 

Danimarca – CONCORD Danmark 

 Lavoro sulla CPS (in Danese): 

http://www.concorddanmark.dk/?type=page&id=373&temaid=40&about=1  

 Report “Delivering Results”: http://www.concorddanmark.dk/?type=page&id=448&itemid=715  

EU – CONCORD 

 Spotlight report: http://www.concordeurope.org/coherent-policies  

 Spotlight report ToRs 

 Tavola rotonda sui biocarburanti: http://www.concordeurope.org/126-european-development-

days  

 Per capire come poter utilizzare in diversi modi il materiale raccolto per le ricerche: 

http://aidwatch.concordeurope.org 

 PCD organogram 

 Programma dei seminari annuali sulla CPS del 2012 e 2013 

 Briefing Spotlight Report 2011 

 Comunicato Stampa in occasione della pubblicazione dello Spotlight Report  

 Lettera ai Membri del Parlamento Europeo sulla riforma della PAC  

 Volantino per il lancio dello Spotlight Report  

 Speaking points for mass lobby action 

EU – Evert Vermeer Foundation 

 Fair politics monitoring: www.fairpolitics.nl/europa   

 Impact studies: http://www.fairpolitics.nl/europa/index_kopie  

 Case studies: http://www.fairpolitics.nl/europa/cases  

 Programma e presentazione del workshop “Enhancing Policy Coherence for Development” 

 Invito per la presentazione di uno studio di impatto a Bruxelles 

 Comunicato stampa Fair Politician of the Year Award 

Finlandia – Kehys 

mailto:Colin.KAMPSCHOER@concordeurope.org
http://www.cncd.be/-Souverainete-alimentaire-
http://www.cncd.be/IMG/pdf/www_CNCD_APD_new2.pdf
http://www.concorddanmark.dk/?type=page&id=373&temaid=40&about=1
http://www.concorddanmark.dk/?type=page&id=448&itemid=715
http://www.concordeurope.org/coherent-policies
http://www.concordeurope.org/126-european-development-days
http://www.concordeurope.org/126-european-development-days
http://aidwatch.concordeurope.org/
http://www.fairpolitics.nl/europa
http://www.fairpolitics.nl/europa/index_kopie
http://www.fairpolitics.nl/europa/cases
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 2006 “Call for Coherence report”: http://www.kehys.fi/julkaisut/kehyksen-

julkaisut/kampanjajulkaisu-johdonmukaisella-kehityspolitiikalla-koyhyytta-vastaan-engl-

2006/primapaper/3  

 Factsheet “Policy Coherence for Development”: http://www.kehys.fi/julkaisut/kehyksen-

julkaisut/kehyksen-factsheet-policy-coherence-for-development-and-the-european-union-

2007/primapaper/1  

 PCD Work Programme Outline  

 Kehys, PCD training for mass lobby coordinators 

Lussemburgo– Cercle de coopération 

 Il report Fair politics e il sito internet: http://fairpolitics.lu/  

 Lettera indirizzato al Primo Ministro in occasione della lancio del report “Fair Politics” (in 

Francese) 

 Comunicato Stampa per il lancio del report “Fair Politics” (in Francese) 

 Volantino di una delle conferenze organizzate all’università di Lussemburgo  

Svezia – CONCORD Sweden 

 PGD Barometer 2012 

 PGD Barometer 2008 

 Lavoro generico sulla CPS: http://www.concord.se/page.asp?id=1&lang=EN  

Altri 

 ActionAid, report “Fuelling Evictions - Community Cost of EU Biofuels Boom”, disponibile 

all’indirizzo: http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/aa_dakatcha_report_final.pdf 

 APRODEV, report “Stolen Land Stolen Future”, disponibile all’indirizzo: 

http://aprodev.eu/files/Trade/landgrab_aprodev.pdf 

 APRODEV’s briefing “Stolen Land and Stolen Futures - The Case of ‘Bittersweet’ Sugar in 

Cambodia” disponibile all’indirizzo: 

http://aprodev.eu/files/Trade/aprodev%20policy%20brief%20on%20hr%20and%20trade%20ca

mbodia%20final.pdf 

 Proyecto Avizor: http://unmundosalvadorsoler.org/ciecode/avizor/avizorIntro.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kehys.fi/julkaisut/kehyksen-julkaisut/kampanjajulkaisu-johdonmukaisella-kehityspolitiikalla-koyhyytta-vastaan-engl-2006/primapaper/3
http://www.kehys.fi/julkaisut/kehyksen-julkaisut/kampanjajulkaisu-johdonmukaisella-kehityspolitiikalla-koyhyytta-vastaan-engl-2006/primapaper/3
http://www.kehys.fi/julkaisut/kehyksen-julkaisut/kampanjajulkaisu-johdonmukaisella-kehityspolitiikalla-koyhyytta-vastaan-engl-2006/primapaper/3
http://www.kehys.fi/julkaisut/kehyksen-julkaisut/kehyksen-factsheet-policy-coherence-for-development-and-the-european-union-2007/primapaper/1
http://www.kehys.fi/julkaisut/kehyksen-julkaisut/kehyksen-factsheet-policy-coherence-for-development-and-the-european-union-2007/primapaper/1
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Il presente strumento di formazione è stato sviluppato da CONCORD Europe, ed 

in seguito tradotto da GVC e CONCORD Italia nell’ambito del progetto “More 

and better Europe”.  

Per maggiori informazioni visita il sito di CONCORD Italia 

http://www.concorditalia.org e il sito di GVC http://www.gvc-italia.org/  
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