Comunicato Stampa
LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO
HANNO INCONTRATO I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE
Mercoledì 6 febbraio, 10.00 ‐ 13.00 ‐ Sala Conferenze di Piazza Montecitorio
Roma, Mercoledì 6 febbraio 2013: un significativo gruppo di organizzazioni della società civile
promotrici dell'Appello intitolato: “La cooperazione internazionale allo sviluppo: tessuto
connettivo della comunità globale” ha incontrato oggi i candidati alle elezioni politiche che hanno
risposto all'Appello. In totale, ad oggi (ma le adesioni continuano ad arrivare), hanno aderito oltre
40 Candidati alla Camera o al Senato, provenienti da 7 diversi schieramenti politici (Partito
Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Scelta Civica con Monti per l’Italia, Partito Socialista
Italiano, Rivoluzione Civile con Ingroia, Unione di Centro, Lista Liberali per l’Italia). Oltre alle
adesioni individuali alcuni partiti nel loro insieme hanno aderito e si sono impegnati a perseguire
questa vera e propria agenda politica in dieci punti per la Cooperazione: il Partito Democratico,
Sinistra Ecologia e Libertà, Scelta Civica con Monti per l’Italia, il Partito Socialista Italiano.
Al dibattito, condotto dalla giornalista Carmen Lasorella sono stati invitati ad intervenire due
rappresentanti per ciascuno schieramento: per il PD Federica Mogherini e Paolo Beni, per SEL
Giulio Marcon e Riccardo Sansone, per la Lista Monti Mario Giro e Andrea Olivero, per il PSI
Riccardo Nencini e Bobo Craxi, per RCI Flavio Lotti e Alberto Borin, mentre molti altri candidati
erano presenti in sala.
I candidati hanno assicurato il loro forte impegno nella prossima legislatura, ciascuno con la
propria sensibilità, per realizzare le dieci proposte. Numerose iniziative concrete sono state
lanciate dai candidati per concretizzare subito l’impegno politico forte sui temi della cooperazione,
tra questi la principale ci pare essere la creazione di un gruppo interparlamentare (Camera e
Senato) dedicato alla Cooperazione. I 40 candidati che hanno aderito all’Appello potrebbero
costituire la base di questo gruppo trasversale.
Le organizzazioni promotrici dell’Appello renderanno conto dell’esito di questa giornata ai diversi
milioni di cittadini che le sostengono e ne condividono i valori, oltre che ai media e continueranno
a sensibilizzare i partiti e i candidati che ancora non hanno risposto all’Appello e, dopo le elezioni,
vigileranno affinché gli impegni presi vengano rispettati.
Le organizzazioni promotrici dell’appello
(Appello, lista completa adesioni e elenco dei promotori sono allegati e disponibili sul sito www.ongs.it)
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