La CIDSE è un’alleanza
internazionale di agenzie
di sviluppo cattoliche che
lavorano insieme per la
giustizia globale.

CIDSE è un’alleanza non proit composta dalle seguenti
16 organizzazioni member e con sede centrale a Bruxelles.

16 organizzazioni di sviluppo cattoliche di Europa e Nord America, ispirate
a valori cristiani condivisi, si sono unite sotto l’ombrello della CIDSE allo
scopo di promuovere la giustizia globale e la solidarietà.
Le organizzazioni membro, in collaborazione con le organizzazioni dei partner
locali in Africa, Asia e America Latina, lavorano su una vasta gamma di priorità
che sono al centro delle proposte politiche e delle azioni di advocacy della rete.
Tra gli obiettivi principali della CIDSE, la necessità di sconiggere la povertà
e la disuguaglianza, di promuovere lo sviluppo sostenibile e il rispetto della
persona umana lottando contro le ingiustizie strutturali globali. La rete lavora
per raggiungere questi obiettivi portando avanti azioni comuni di advocacy,
campagne di sensibilizzazione e progetti di cooperazione allo sviluppo.
Le sue priorità tematiche sono: la governance globale, le risorse
per lo sviluppo, l’alimentazione, l’agricoltura e il commercio
sostenibile, la giustizia climatica, le imprese e i diritti
umani.
Come rete cattolica gestita da laici, la CIDSE
crede sia possibile un mondo fondato sulla
pace e l’uguaglianza in cui le vite e le
scelte sia dei ricchi che dei poveri siano
guidate dallo spirito di solidarietà.

“Volere il bene comune
e adoperarsi per esso è
esigenza di giustizia e
di carità”
Benedetto XVI,
Caritas in Veritate

Insieme per la
Giustizia
Globale
Bene comune Solidarietà

Giustizia
Ownership
Gestione responsabile
AlleanzaAdvocacy
Partenariato
Dignità
Sostenibilità
Fede

Campagna di sensibilizzazione

Secretariato CIDSE
Rue Stévin 16 - B-1000 Bruxelles - Tel: +32 (0)2 230 77 22
www.cidse.org

Lavorando insieme
nel Nord e nel Sud

Principali aree di lavoro

Advocacy e organizzazione di campagne di sensibilizzazione

Governance globale

La promozione di azioni di advocacy e di campagne di sensibilizzazione
per una riforma dell’attuale sistema decisionale rappresenta una delle priorità
e dei punti di forza della CIDSE. Questi strumenti consentono di promuovere
e facilitare l’agenda di giustizia sociale dei membri e dei partner della rete.
Coordinando gli sforzi, le organizzazioni membro puntano su eventi chiave
a livello europeo, nord americano ed internazionale al ine di inluenzare
l’elaborazione delle politiche e, di conseguenza, incidere positivamente sulla
vita delle popolazioni più vulnerabili. Il lavoro della CIDSE parte da consolidate
capacità di ricerca nonché dalla competenza e dall’esperienza acquisite nel
lavoro di rete. Le azioni volte ad inluenzare le politiche e a promuovere
cambiamenti strutturali sono quindi attività complementari accanto ai progetti
e programmi di cooperazione allo sviluppo sostenuti dai singoli membri
della CIDSE.

I paesi poveri con debole inluenza politica e scarso potere economico
continuano ad essere esclusi dai processi decisionali globali. La CIDSE
auspica una riforma istituzionale che consenta alle Nazioni Unite – dove ogni
Paese dovrebbe avere lo stesso peso – di giocare un ruolo chiave nella
governance economica globale. La inanza globale e le politiche economiche
devono allinearsi alle norme contenute nella Dichiarazione e nelle Convenzioni
dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e devono mettersi al servizio delle
popolazioni più povere e più vulnerabili.

Cooperazione allo sviluppo
I membri della CIDSE operano in oltre 100 paesi in Africa, Asia e America
Latina da oltre 40 anni, sviluppando salde relazioni con le chiese e le ONG
locali. Lavorano su un’agenda di giustizia sociale ispirata alla Dottrina Sociale
della Chiesa, che viene tradotta in programmi di cooperazione allo sviluppo
sensibili agli aspetti sociali e culturali.
L’obiettivo è quello di estendere e di approfondire la collaborazione tra i membri
nei programmi di cooperazione allo sviluppo. Attraverso un’analisi e a una
revisione regolare dell’eficacia e dell’impatto del proprio approccio, la
CIDSE si impegna nel tentativo di migliorare le condizioni di vita delle
persone povere nei paesi in via di sviluppo.
La rete lavora in stretta collaborazione con i partner del Sud. Grazie ai
gruppi di lavoro nazionali e regionali, si rafforzano le azioni di advocacy
locali e si creano legami tra queste e le attività portate avanti nei Paesi
delle organizzazioni membro.

Alleanze & lavoro di rete
L’ispirazione cristiana della CIDSE chiama i propri membri a lavorare con
tutte le persone di buona volontà allo scopo di promuovere la giustizia e la
solidarietà globale e di porre ine alla povertà e alla disuguaglianza. Tra gli
alleati potenziali si trovano altre organizzazioni e reti cattoliche, confessionali
e laiche nonché delle alleanze internazionali che perseguono obiettivi simili.
La CIDSE è una rete attiva in continua crescita, con una buona capacità di
reagire tempestivamente a nuove side ed opportunità.
Visitate il sito www.cidse.org per ottenere ulteriori informazioni sui progetti
e le attività più recenti.

Risorse per lo sviluppo
La CIDSE lavora per la creazione di politiche e di strutture internazionali
che possano contribuire all’aumento di risorse urgentemente necessarie
per promuovere uno sviluppo guidato dal Sud. Si esortano i governi a rispettare gli impegni inanziari assunti e a fare pressione per adottare misure
innovative e supplementari per il inanziamento allo sviluppo. Si chiede
inoltre l’accrescimento dei redditi dei paesi in via di sviluppo attraverso
una lotta più eficace contro le fughe illegali di capitali come, ad esempio,
l’evasione iscale dei privati e delle multinazionali.

Alimentazione, agricoltura e commercio sostenibile
La CIDSE lotta per una politica ambientale fondata sulla protezione e la promozione del diritto di accesso ad un cibo economicamente accessibile, sano e
culturalmente appropriato. La promozione della sicurezza alimentare, di una
produzione agricola sostenibile e di opportunità di autosuficienza alimentare
per gli uomini e le donne che vivono in condizioni di povertà rappresentano
quindi delle pietre angolari nell’agenda di lavoro della rete. Per poter sradicare
la povertà e la fame, occorre sostenere e aiutare i piccoli agricoltori e le aree
rurali del Sud del mondo.

Giustizia climatica
La CIDSE crede fortemente che i cambiamenti climatici non sono solo una
questione ambientale, ma anche un problema di sviluppo e di giustizia. La
crescente variabilità del clima e la frequenza e intensità delle calamità naturali
derivanti dai cambiamenti climatici continua a distruggere la vita e i mezzi
di sussistenza di comunità vulnerabili che non sono responsabili di questi
fenomeni. Si chiedono quindi politiche eficaci e giuste che possano ridurre
signiicativamente le emissioni di gas a effetto serra ed aiutare i paesi in via
di sviluppo ad adattarsi a questi cambiamenti climatici e a seguire delle vie di
sviluppo sostenibili.

Imprese & diritti umani
La CIDSE esorta i governi e la comunità internazionale ad assicurarsi che
le imprese rispettino i diritti umani, l’ambiente e le norme di trasparenza
nelle loro attività e che siano chiamati alla resa dei conti quando si rendono
colpevoli di violazioni.

Verso la solidarietà globale
La CIDSE chiede un mondo più equo e più rispettoso
dell’ambiente; l’obiettivo è quello di cambiare le relazioni
di potere ingiuste che sono alla base di differenze
moralmente inaccettabili.
Lavorando dal 1967 con e per le persone che vivono in situazione di povertà
in tutti i continenti, la CIDSE è fortemente preoccupata delle gravi disuguaglianze che continuano ad afliggere le Nazioni tra loro e al loro interno, nonché
delle disuguaglianze tra uomini e donne. Nel nostro mondo globalizzato, le
crisi alimentari, energetiche, climatiche, inanziarie ed economiche mettono
in pericolo le comunità più povere del Sud, spazzando via i risultati ottenuti
sul fronte della riduzione della povertà e anche quelli ottenuti sulla via del
conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio.
Come rete, la CIDSE vuole contribuire alla realizzazione di nuovi modelli di
economia e di sviluppo essenziali per la promozione del bene comune e
della giustizia sociale, all’interno dei quali sia i paesi ricchi che i paesi in via
di sviluppo possano avere voce in capitolo sulle questioni globali.
Le organizzazioni membro della CIDSE credono che la rete, lavorando attraverso
i propri membri in oltre 100 nazioni, abbia un ruolo cruciale nella lotta contro
la povertà. Grazie alle azioni di advocacy, alle campagne di sensibilizzazione
e al lavoro di cooperazione allo sviluppo ispirato alla Dottrina sociale
della Chiesa, si diffondono i principi e i valori etici nei dibattiti
pubblici sulle strutture economiche e sociali.
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