
Contributo dell’assemblea congressuale di Arcs al dibattito 
sull’implementazione della L.125/2014 

 
Per una cooperazione internazionale che valorizzi il terzo settore e la 
cooperazione dei territori 
 
 
Il  valore aggiunto della cooperazione non governativa del nostro Paese è stato 
più volte sostenuto dal DAC, Comitato per l’Aiuto Pubblico, dell’ OCSE, l’ 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che nelle sue 
raccomandazioni periodiche al Governo italiano ha ribadito l’esigenza 
promuovere e sostenere l’azioni di tutti gli attori del Paese nella definizione 
delle politiche e strategie per l’APS-Aiuto Pubblico allo Sviluppo.  
 
La legge 125 entrata in vigore nell’agosto 2014 disciplina la nostra 
cooperazione internazionale per lo sviluppo, ridefinendone il quadro di 
intervento, le priorità e di conseguenza riformandone strumenti e ‘macchina 
operativa’.  
 
La legge prevede alcune importanti novità rispetto alla precedente L.49/87:la 
nomina di un Vice Ministro con delega specifica alla cooperazione 
internazionale; la nascita di un’Agenzia autonoma dalla Farnesina nella 
gestione delle risorse impegnate; nell’art.26 l’istituzione di un elenco di 
soggetti no profit idonei a partecipare alle iniziative e attività del sistema 
italiano della cooperazione che va ben oltre le ong del passato. Si tratta di onlus 
e aps,mondo del cooperativismo, consorzi di organizzazioni sociali con mission 
specifiche sul fair trade e l’economia solidale, forum dell’affido a distanza e 
delle adozioni internazionali. Tutte con interesse e attività dimostrabili nel 
settore della solidarietà, della cooperazione e del volontariato internazionale.  
 
Purtroppo, già i primi decreti, le delibere attuative e di regolamentazione di 
specifiche attività della L.125/2014 stanno tradendo la filosofia e l’impianto 
stesso della normativa, in quanto frenano od ostacolano la costruzione di un 
percorso volto al massimo coinvolgimento delle realtà sia pubbliche, a livello 
centrale e decentrato, che private.  
 
In particolare, si è palesato come un atto non gradito al terzo settore italiano la 
delibera del 29 gennaio scorso uscita dal Comitato Congiunto per la 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, presenti il Ministro del MAECi 
Paolo Gentiloni, la Direttrice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS), Laura Frigenti e il Direttore della DGCS 
Min.Plen.Giampaolo Cantini.  



 
Con questa delibera si chiudono di fatto le porte ai soggetti della società civile 
che non hanno le caratteristiche e le potenzialità delle ong ‘professionali’ della 
ex-L.49/87: si indicano infatti criteri di ammissibilità all’elenco assolutamente 
restrittivi che bloccano chi non ha un bilancio specifico sulle attività di 
cooperazione internazionale di tutto ‘rilievo’ rispetto all’entità del budget 
finanziario, peraltro con audit esterno attivato da 3 anni, e un curriculum di 
esperienze progettuali corposo.  
 
Le socie e i soci di ARCS oggi riuniti in assemblea ribadiscono  la centralità 
della propria visione della cooperazione, della solidarietà, del volontariato 
internazionale e dell’educazione alla cittadinanza mondiale basati sulle 
relazioni tra le comunità di cittadine e cittadini e il concorso condiviso e 
comune di tutti gli attori della società e delle istituzioni impegnati nella lotta ad 
ogni povertà, per l’affermazione dell’accesso ai beni comuni, la salvaguardia 
dei diritti umani e della giustizia globale, la costruzione di una pace duratura nel 
mondo. 
 
L’assemblea congressuale di ARCS, riunitasi oggi 29 aprile 2016 a Roma, 
chiede al Ministro Degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 
Paolo Gentiloni una rapida revisione della delibera del primo Comitato 
Congiunto del 29 gennaio scorso, in una direzione che risponda ai principi e 
alle istanze di cui all’art.26 della L.125/2014 di massima inclusività della 
cooperazione non governativa: soprattutto in vista della pubblicazione del 
primo bando dell’Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo rivolto agli 
enti no profit, prevista per il mese di maggio.  
 
Le socie e i soci di ARCS esprimono apprezzamento per il percorso di dialogo 
diffuso con tutti gli attori della cooperazione non governativa e decentrata 
avviato dal Vice Ministro alla Cooperazione Internazionale Mario Giro in 
questi mesi insieme all’Agenzia stessa: è certamente un segnale di 
riconoscimento del valore della sussidiarietà.  
 
Per garantire la continuità nel tempo di questo dialogo, l’assemblea 
congressuale di ARCS auspica che venga valorizzato il luogo di consultazione 
del Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo, chiedendone una 
maggiore apertura alla partecipazione ampia dei soggetti sociali e delle 
istituzioni decentrate, oltre le rappresentanze nominate all’interno del CNCS 
stesso.  
 
 
Roma, 29 aprile 2016  


