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“Noi, il Popolo...

NGO

...anche se le Nazioni Unite costituiscono una organizzazione di
Stati, la Carta è scritta in nome di “Noi, il Popolo”... In ultima analisi, quindi, le Nazioni Unite esistono per i bisogni e le speranze
dei popoli di ogni luogo ed a questi devono dedicare il proprio
operato.”
Il ruolo delle Nazioni Unite nel ventunesimo secolo – Relazione del
Segretario Generale alla Millennium Assembly delle Nazioni Unite.
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COORDINATORS NGOS
AFRICA
Association Féminine Tunisie 21
President Mrs. Faouizia Belajouza,
5 Rue de Touraine 1200 Tunis, Tunisia
Tel : 216-71-841569 - Fax : 216-71-845645
Cell : 216-98-321285
Email : belajouza@magiclife.tourism.tn
Vice-President Ms. Hayet Zaara,
Tel : 216-73-221488 / 402494
Fax : 216-73-221487
Cell : 216-98-402494
Email : hzaara.eee@gnet.tn
3 Rue d’Estrée -1002 Sousse, Tunisia
Tel : 216-73-305-821 / 221-488
Fax : 216-73-221487
Web : www.tunisie21.tn
ASIA/PACIFIC
The Organization for Industrial,
Spiritual, and Cultural Advancement
(OISCA) – International
6-12 Izumi 3-Chome,
Suginami-Ku, Tokyo 168-0063, Japan
Tel : 81-3-3322-5161 - Fax : 81-3-3324-7111
Web : www.oisca.org
President Dr. Yoshiko Y. Nakano,
Tel : 81-3-239-1643/279-4640/278-3977
Fax : 81-3-278-2836
Director Mr. Fumio Kitsuki,
Email: fkitsuki@oisca.org
EASTERN EUROPE & CIS
International Association “ZNANIE”
P.O. Box 25
Moscow, Russia 129085
Tel : 095-941-2633 / 0830
Fax : 095-941-2353
Prof. Dr Yefim Malitikov, President
Email: yefim@malitikov.ru
Web: www.malitikov.ru
Mr Petrus van de Coevering
Director of the Regional office
Email: ngoznanie@muh.ru

www.unngoirene.org

SOUTH EASTERN EUROPE
Black Sea University Foundation
President Prof. Mircea Malitza
50, Primaverii Boulevard 712932
Bucharest-1, Romania
Tel: +40-21-222-4118
Web: www.bsufonline.org
Email: m.malita@rnc.ro
President Prof. Mircea Malitza
Email: m_malita@rnc.ro
LATIN AMERICA
World Family Organization
President, Dr. Deisi Noeli Weber Kusztra,
CEP 80250-110 Curitiba, Brazil
Tel: 55-41-342-5358 - Fax: 55-41-254-5678
Email: wfocwb@aol.com
CARIBBEAN
(To be confirmed)
ARAB STATES
(to be confirmed)
NORTH AMERICA
(To be confirmed)

WESTERN EUROPE
World For World Organization (WFWO)
Dr. Sidi Cherif
Executive President WFWO
& Coordinator UN NGO IRENE

Executive Secretariat - WFWO
Via Andrea Millevoi, No. 35
00178 - Rome, Italy
Tel: +39 06 51530985
Fax: +39 06 51960227
Mobile Phone: +39 335 5273872
E-mail : sidi.cherif@worldforworld.org
Website: www.worldforworld.org

PARTNERS

UN & NGOs:
Dalla consultazione al partenariato

Group of 77

1945

United Nations Online Network in Public Administration and Finance
(UNPAN)

“Il Consiglio Economico e Sociale ha facoltà di stipulare accordi di tipo consultivo con organizzazioni non-governative che si occupano di questioni di
sua competenza”
Carta delle Nazioni Unite – Articolo 71

Office of Human Resources for International Cooperation (UNHRIC/DESA)

Office of the Special Coordinator for Africa and the Least Developed
Countries (OSCAL/DESA)

Department of Public Information (DPI)

Fina dalla sua creazione, il Segretariato delle Nazioni Unite ha offerto sostegno alle ONG che desideravano ottenere lo status consultativo con ECOSOC.
Questa funzione di supporto è attualmente svolta dalla Sezione ONG, interna alla divisione dedicata interamente al coordinamento ed al supporto del
Dipartimento di Affari Economici e Sociali (DESA). Le funzioni che le competono hanno origine nell’ articolo 71 della Carta delle Nazioni Unite, dall’ordinamento del Consiglio Economico e Sociale e dalla stipula di accordi consultativi come da Risoluzione 1996/3:

Non-Governmental Liaison Service (NGLS)

United Nations Industrial Development (UNIDO)

Compiere la funzione di Segretariato del Comitato di Organizzazioni NonGovernative

United Nations Institute for Training and Research/International Training
Centre for Local Actors (UNITAR/CIFAL)

Processare le domande delle ONG che chiedono lo status consultativo
con ECOSOC

Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relatioship
with the United Nations (CONGO)

International Association of Economic and Social Councils and Similar
Institutions (IAESCSI)

World Federation of United Nations Associations (WFUNA)

Processare i rapporti quadriennali sulle attività delle ONG con status consultativo
Agire da punto focale all’interno del Segretariato delle Nazioni Unite,
offrendo supporto ed informazione su questioni relative alle ONG; organizzazione e gestione di conferenze ONU e sessioni speciali
dell’Assemblea Generale.
Dare credibilità ai rappresentanti delle ONG in status consultativo con
ECOSOC
Stabilire e mantenere relazioni strette con le ONG; coordinare la conferenza sulle ONG in status consultativo con ECOSOC.

Euro-Arab Network of NGOs for Development and Integration (READI)

World For World Organization (WFWO)

Kyung Hee NGO Complex

Per altre informazioni, contattare:

1996
Il Consiglio Economico e Sociale conferma il “bisogno di tenere conto della
diversità che caratterizza le organizzazioni non-governative a livello
nazionale e internazionale” in modo da assicurare “un giusto, equilibrato ed
efficace coinvolgimento delle organizzazioni non governative di tutto il globo”,
ed estende lo status consultativo fino a comprendere le organizzazioni a
carattere nazionale, regionale e sub-regionale.

Relazione del Segretario Generale sull’Assemblea Generale – A/54/520
Hanifa Mazoui, Chief, Non-Governmental Organization Section, Economic and
Social Council
Tel: (212) 963 1183
Fax: (212) 963 4166/9248
Website: www.un.org/esa/coordination/ngo
E-mail: desangosection@un.org
Najet Karaborni, Senior Advisor/Project Coordinator
Tel: (212) 963 2607
Fax: (212) 963 9248
E-mail: karaborni@un.org
Department of Economic and Social Affairs-United Nations

1999
“La Sezione ONG opererà al fine di implementare lo scambio di informazioni
tramite le reti informali delle ONG con status consultativo ECOSOC sia a livello nazionale che regionale”

Relazione del Segretario Generale sull’Assemblea Generale – A/54/520

2000
La relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite durante l'Assemblea
del Millennio riafferma che "le Nazioni Unite esistono per, e devono servire, i
bisogni e le speranze dei popoli di ogni parte del globo"

2001
“Stiamo dando vita a nuovi partenariati con il mondo degli affari, con le organizzazioni non governative e con gli altri attori facenti parte della società civile
allo scopo di promuovere la condivisione di informazioni, di sostenere la
realizzazione delle operazioni e di mobilitare fondi.”
Lancio mondiale di UN-NGO-IRENE ad Aracju, Brasile (Aprile 2002)

Relazione del Segretario Generale A/58/1 6 Settembre 2001

Di che cosa si occupa
la Rete Regionale?

Obiettivi di sviluppo del Millennio

2002

Stabilire un contesto globale per le attività delle ONG

Lancio di UN-NGO-IRENE/Africa ad Hammamet, Tunisia (Gennaio 2002)
ECOSOC: la risoluzione E/2002/225 stabilisce la creazione di un fondo
volontario generale a favore di UN-NGO-IRENE (Luglio 2002)
Riunione preparatoria e lancio di UN-NGO-IRENE a Beijing, Cina (Ottobre
2002).

Offrire guida e supporto orientati all’azione nell’ambito del quadro degli obiettivi di sviluppo del millennio (MDGs) per porre le organizzazioni che faranno
parte del sistema nelle condizioni più atte a garantire che il singolo contributo e quello del settore delle ONG, inteso nella sua interezza, risulti veramente
significativo al raggiungimento degli obiettivi fissati per il XXI secolo dalla
comunità mondiale.

2003

I

Eradicare la povertà estrema e la fame

Lancio di UN-NGO-IRENE/Europa Orientale a Bucarest, Romania, (Maggio
2003)

II

Raggiungere l’obiettivo dell’istruzione primaria universale

III

Promuovere la parità tra i sessi e dare più potere alle
donne

IV

Ridurre la mortalità infantile

V

Migliorare le condizioni di salute delle donne durante
la gravidanza

VI

Combattere HIV/AIDS, malaria e altre malattie

VII

Assicurare eco-sostenibilità

VIII

Sviluppare un partenariato globale a favore dello
sviluppo

Lo stato consultativo viene garantito ad un sempre crescente numero di ONG
di paesi e regioni con realtà differenti e spesso in condizioni economiche precarie. Un numero significativo di organizzazioni si ritrovano logisticamente e
finanziariamente svantaggiate e pertanto incapaci di utilizzare a pieno il proprio status consultativo nella partecipazione allo sviluppo economico e
sociale a livello internazionale.
Alla luce della sempre crescente influenza delle ONG sulla scena globale,
acquista corpo ogni giorno di più la necessità che le questioni sollevate, le
posizioni prese e le voci in campo siano genuinamente rappresentative delle
ONG a livello mondiale.

Diminuire l’isolamento e ampliare il dibattito a livello mondiale.
Far gravitare anche le ONG meno conosciute e di piccole dimensioni all’interno di un sistema che assicuri informazione, comunicazione e supporto,
affinché la cooperazione allo sviluppo dei settori economico e sociale assuma
un carattere realmente significativo. Operare affinché tutte quelle organizzazioni che al momento non riescono a possedere informazioni aggiornate,
stabiliscano, e mantengano, contatti regolari con le Nazioni Unite e con l’ampio network mondiale di ONG.

Promuovere la collaborazione.
Creare organismi coordinativi che diano alle ONG la possibilità di interagire
tra loro e unire le proprie forze nel raggiungimento di obiettivi comuni.

Rafforzamento tramite l’azione collettiva.
Promuovere l’azione di gruppo al fine di rafforzare i messaggi trasmessi da
organizzazioni che hanno obiettivi comuni, in particolare nel delicato momento del contatto con i vari governi, con i donatori, e con il pubblico in generale,
sia a livello nazionale che internazionale.

Rafforzare il settore dell’organizzazione non-governativa dall’interno.
Creare sistemi di supporto sia all’interno dei singoli stati che tra i vari stati al
fine di dare vita ad un proficuo scambio di informazioni, formazione e competenza atti a rafforzare la capacità, sia a livello regionale che nazionale, di
partecipare appieno alla pianificazione delle strategie e all’implementazione
delle attività di sviluppo economico e sociale. Il sistema di network a livello
regionale offre possibilità di capacity building, ovvero rafforzamento istituzionale, uniche per l’esercizio e lo sviluppo di programmi sia tradizionali che
all’avanguardia in aree quali la gestione organizzativa, l’implementazione di
programmi tecnici e di progetti per lo sviluppo, la pianificazione delle strategie e le capacità valutative.

Lo scopo della Rete Regionale Informale delle ONG
Guidata dalla Sezione ONG, DESA, l’ultimo obiettivo del Network UN-ONG è
quello di potenziare il contributo delle organizzazioni non governative all’agenda economica e sociale delle Nazioni Unite e di rafforzare il settore dall’interno dando vita a condizioni di parità tra le varie organizzazioni. Il raggiungimento dell’ultimo obiettivo si basa sull’accesso ad informazioni aggiornate e sui vantaggi di continui scambi tramite un sistema tecnologico designato a promuovere l’interazione tra le singole ONG e tra queste e le Nazioni
Unite. I programmi di capacity building rafforzeranno le organizzazioni a
carattere nazionale e regionale rendendole, attraverso la formazione guidata,
in grado di partecipare attivamente ed in maniera efficace allo sviluppo economico e sociale, sia a livello operativo che a livello di strategia.
I network regionali verranno implementati dalla Sezione ONG, DESA, con il
supporto dei propri Network Partner, le attività intermediarie di organizzazioni
coordinatrici a livello regionale, e la partecipazione attiva delle ONG a livello
mondiale.

Creare un Fondo Fiduciario Generale a sostegno di UN-NGOIRENE

Nel luglio 2002 il Consiglio Economico e Sociale ha adottato la risoluzione
E/2002/225 allo scopo di creare un Fondo Fiduciario Generale a sostegno
delle attività promosse da UN-NGO-IRENE. Lo scopo primario di questo
fondo sarà quello di sostenere UN-NGO-IRENE nella realizzazione delle
seguenti attività:

1. Creare reti in grado di garantire lo scambio di informazioni e di esperienze tra le varie ONG.
2. Rafforzare istituzionalmente e formare delle ONG nelle aree di azione
contenute negli obiettivi di sviluppo del millennio.
3. Promuovere il coordinamento a tutti i livelli per rinforzare il partenariato
tra governo, società civile, settore privato e Nazioni Unite

