
 

 

#WeThePeoples 

La seguente dichiarazione sarà lanciata ufficialmente all’inizio del 2022. 

Dichiarazione Parlamentare  

per una governance globale inclusiva 

Noi sottoscrittori, parlamentari di tutto il mondo, accogliamo con favore il rapporto del Segretario 

Generale delle Nazioni Unite “Our Common Agenda” che, tra le altre cose, evidenzia la necessità 

di una maggiore partecipazione e inclusione delle persone, della società civile, dei parlamentari e 

di altri stakeholder nei lavori delle Nazioni Unite. Riteniamo però che le consultazioni ad hoc ed i 

meccanismi esistenti non siano sufficienti a soddisfare questa esigenza. Inoltre, siamo convinti 

che l'ONU sia in ritardo nell’attuazione di cambiamenti istituzionali che ne rafforzino il carattere 

democratico e partecipativo. 

Per questa ragione, sosteniamo la dichiarazione della società civile per una governance globale 

inclusiva e ci uniamo all'appello alle Nazioni Unite e ai governi degli Stati membri avanzando tre 

proposte specifiche, la creazione dello strumento di un'Iniziativa mondiale dei cittadini delle Na-

zioni Unite (1), che consenta alle persone di presentare proposte su questioni chiave di interesse 

globale; (2) un'Assemblea parlamentare delle Nazioni Unite, che preveda l'inclusione di rap-

presentanti eletti; e (3) un Inviato della società civile al più alto livello delle Nazioni Unite, per con-

sentire una maggiore partecipazione dei rappresentanti della società civile. 

Invitiamo gli Stati membri ad istituire un "Gruppo di amici per una governance globale inclusiva" 

che lavori per portare avanti queste proposte in collaborazione con parlamentari, società civile ed 

esperti. 

Il nostro pianeta e i 7,8 miliardi di persone che vivono su di esso affrontano gravi sfide. Abbiamo 

urgente bisogno di meno parole e di un'azione più decisa. Chiediamo che il "Summit of the Future" 

del 2023 proposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite metta in atto queste innovazioni di 

governance globale per aiutare a dare all'umanità una migliore possibilità di affrontare le sfide del 

secolo a venire. Chiediamo un processo multi-stakeholder inclusivo e trasparente in preparazione 

del Vertice che deliberi su queste e altre proposte pertinenti. 

Come rappresentante eletto sottoscrivo  

la dichiarazione online al seguente indirizzo 

www.wethepeoples.org/mpstatement/  

 

La campagna “We The Peoples” per una governance globale inclusiva è stata avviata con-

giuntamente da CIVICUS, Democracy Without Borders e Democracy International ed è 

sostenuta da 200 gruppi, reti organizzazioni di tutto il mondo. 

http://www.wethepeoples.org/mpstatement/

