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Proposta di Mission del Gruppo di Lavoro 

ØAnalizzare e sviluppare il ruolo delle Fondazioni per il raggiungimento 
dell’Agenda 2030

Ø Identificare ed effettuare attività di advocacy in tal senso

ØGarantire maggior presenza e incidenza di questa parte dell’universo non profit 
nella compagine di ASviS



Giro di tavolo

Chi siamo, perché e come partecipiamo



Il G20 in Italia

• Nel 2021 l’Italia assumerà la presidenza del
G20 per la prima volta in assoluto, prendendo
il testimone dall'Arabia Saudita ai primi di
dicembre e passandolo all’India dopo un anno

• A Palazzo Chigi il team è guidato dal
consigliere diplomatico del presidente del
Consiglio e Sherpa G7/G20 Pietro Benassi e
dal Coordinatore dell’Ufficio Sherpa G7/G20
Fausto Panebianco

• Al MAECI il riferimento è la Segretaria Generale Elisabetta Belloni e nella
direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali il direttore
generale Luca Sabbatucci e il vice direttore Generale Alessandro Modiano



Il G20 in Italia

• Il G20 è la sede perfetta per affrontare una crisi globale come quella innescata da
COVID-19: l’Italia vuole puntare sulla valorizzazione dei beni pubblici – secondo gli
assi People, Planet, Prosperity, Public Health – che sono condizione per affrontare
la crisi e immaginare un nuovo modello di sviluppo.

• Nel 2021 l’Italia sarà coinvolta anche nella 26esima Conferenza delle Parti delle
Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UN COP26) che si terrà a Glasgow a
novembre. Nella precisione l’Italia, in qualità di co-chair, ospiterà gli eventi
preparatori (Pre-COP) tra cui COP26 Youth.

• UK, oltre ad essere Chair della COP26, nel 2021 sarà anche Chair del G7.



G20 Stakeholder Engagement 

• Gli Engagement Group ufficiali che 
affiancano il G20 sono otto

• Le modalità di funzionamento 
ufficiali e Le organizzazioni e le 
persone Chair per ciascun gruppo 
vengono designate dal Paese di 
Presidenza

• Ciascun Chair organizza il proprio 
gruppo in Taskforces che lavorano su 
temi definiti 

• Nel 2018 si aggiunge il gruppo 
trasversale Foundations 20 – F20



Natura e ruolo di F20

• F20 è costituito da oltre 60 fondazioni e organizzazioni filantropiche dei Paesi
G20, unite dall’impegno per un’azione congiunta transnazionale a favore
dell’implementazione dell’Agenda 2030 e dell’attuazione dell’Accordo di Parigi
sul cambiamento climatico

• F20 ha tre strutture permanenti:
• Head Office con funzioni di segretariato e coordinamento;
• Steering Group, attualmente composto dai rappresentanti di 13 fondazioni;
• Partner Circle, che ospita tutte le fondazioni appartenenti alla piattaforma.

• F20 vuole connettere, attraverso il ruolo e l’impegno delle fondazioni, gli sforzi
verso uno sviluppo sostenibile della società civile, delle imprese, del settore
finanziario, dei centri di ricerca e della politica, sia all’interno dei Paesi del G20
che tra essi



Obiettivi F20

• Avere un peso rilevante, tramite attività di advocacy, nel dialogo con i Capi di Stato
del G20, con i Ministri delle Finanze e i Presidenti delle Banche Centrali dei Paesi del
G20 per la realizzazione di un piano congiunto che sia in linea con i principi dello
sviluppo sostenibile, anche per la ripresa dalla pandemia COVID-19.

• Creare Taskforces, realizzare pre-meetings sui temi rilevanti in relazione agli incontri
ufficiali sia del G20 che della COP26, organizzare un F20 High Level Conference
subito prima la chiusura formale del G20 con il meeting finale dei Capi di Stato.

• Lavorare in sinergia con gli altri Engagement Group G20, anche nella definizione di
documenti congiunti e nella realizzazione di eventi di commune interesse.



Il Piano di lavoro 

2020
• Predisposizione 

attività F20
• Identificazione 

ambiti di interesse 
• …

2021
• Gestione F20 in Italia
• ….
• …

2022
• …
• …



Modalità di lavoro e prossimi passi

Come procedere


