GIUSTIZIA SOCIALE
ATTRAVERSO UNA
TRANSIZIONE GIUSTA
Strategia organizzativa
per SOLIDAR 2021-2025
SINTESI

VISIONE STRATEGICA
DI SOLIDAR E STRUTTURA
DEI NOSTRI OBIETTIVI
E PRIORITÀ POLITICHE
VISIONE
MISSIONE

PRIORITÀ POLITICHE
L’emergenza climatica
e ambientale
La democrazia,
I diritti umani e la pace

Obiettivo strategico: Influenzare i processi di ripresa a livello
dell’UE e a livello nazionale per un’Europa socialmente giusta
e sostenibile attraverso una transizione giusta, rispecchiata
anche nelle relazioni esterne dell’UE.
Sotto-obiettivo 1
Realizzare
un’Europa sociale
per tutti

La rivoluzione digitale

Uguaglianza di genere
ed intersezionionalità

Sotto-obiettivo 2
Promuovere
cittadinanza
consapevole,
inclusione e
sostenibilità con
la formazione
continua

La nostra organizzazione
e la nostra rete
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Sotto-obiettivo 3
Promuovere
cittadinanza
consapevole,
inclusione e
sostenibilità con
la formazione
continua

Strategia di comunicazione
per creare alleanze

La nuova direzione strategica di SOLIDAR e
SOLIDAR Foundation (Solidar) si basa sulla
consapevolezza che i diritti sociali e i diritti
ambientali sono inseparabili e si rafforzano a
vicenda. Non possiamo raggiungere gli obiettivi
progressisti se non garantiamo la loro sostenibilità.
Non ci sono posti di lavoro su un pianeta morto, né
un sistema di welfare, una democrazia vibrante o
uno stato funzionante. Il processo politico, sociale
ed economico attraverso il quale abbiamo la
possibilità di raggiungere entrambi i diritti consiste
nel perseguimento di una transizione giusta. Una
transizione socialmente giusta è la garanzia che i
processi di trasformazione e i drastici adeguamenti
strutturali necessari nei prossimi anni per far fronte
all’emergenza climatica, alla rivoluzione digitale e
alle ricorrenti crisi sociali ed economiche, si stiano
attuando tenendo conto dei diritti e delle esigenze
delle comunità colpite. Per garantire l’accuratezza,
favorire la partecipazione e costruire l’accettazione,
i processi di dialogo sociale e civile sono inerenti
al concetto di transizione giusta. Questa strategia
coincide con il periodo di ripresa e ricostruzione
dagli effetti della pandemia e siamo determinati a
fare il possibile per assicurarci di ricostruire meglio
verso una nuova normalità.

solidarietà, mobilitazione di massa, nuovi modi di
organizzarsi e nuovi tipi di alleanze e partenariati,
poiché la trasformazione che dobbiamo attuare
non è alla portata di nessun singolo movimento o
organizzazione, stato o regione. SOLIDAR è ben
posizionato per svolgere un ruolo importante in
questo processo grazie alla diversità dei nostri
membri, dai sindacati alle ONG, e alla nostra capacità
di raggiungere un vasto pubblico, con accesso a
molti tipi di contesti e sedi decisionali. Questa è
anche una parte centrale del valore aggiunto che la
nostra rete rappresenta per i nostri membri: aprire
porte e opportunità di collaborazione, influenza e
impatto, altrimenti chiuse.

Per raggiungere il nostro obiettivo strategico,
stiamo dirigendo il lavoro verso tre sottoobiettivi: realizzare un’Europa sociale per tutti,
realizzare società aperte alla formazione continua
e sostenibili e organizzare alleanze progressiste
internazionali.

Queste tre aree politiche riassumono le aspirazioni
dei nostri vari membri, costituiscono il fondamento
della nostra rete ed è qui che abbiamo le migliori
possibilità di influenzare proposte e raccomandazioni
politiche, radunare i nostri membri, coinvolgere
i nostri alleati progressisti e ispirare all’azione,
sia a livello nazionale che europeo in maniera
reciprocamente rafforzante.

L’obiettivo strategico per i prossimi cinque anni
è quindi che SOLIDAR, insieme ai nostri membri
e alleati, abbia influenzato i processi di ripresa a
livello dell’UE e a livello nazionale per un’Europa
socialmente giusta e sostenibile attraverso una
transizione giusta, rispecchiata anche nelle
relazioni esterne dell’UE.

La pandemia ha esposto e approfondito le debolezze
esistenti delle nostre società, esacerbando
dolorosamente le disuguaglianze e le ingiustizie.
A questo si aggiunge che l’Europa è attualmente
coinvolta in diversi processi di trasformazione
paralleli e intrecciati. Abbiamo individuato quattro
priorità politiche che si rivolgono a queste sfide per
garantire la pertinenza di tutti i nostri interventi:
l’emergenza climatica e ambientale, le minacce
ai nostri sistemi democratici e allo spazio civico,
le drastiche implicazioni della rivoluzione digitale

Le crisi che si stanno attualmente dipanando
richiedono una cittadinanza attiva che articoli
risposte collettive e costruisca forti alleanze per
un’alternativa progressista. Solo in questo modo
possiamo promuovere un’Unione Europea forte
e solidale con lo sviluppo sostenibile e la giustizia
sociale come obiettivi fondamentali. Ciò richiede
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e i passi indietro sui diritti di donne, minoranze,
migranti e LBTQI. Questi processi politici e sociali
si articolano come priorità trasversali in questo
periodo e verranno applicati in tutto il nostro lavoro.
Ad esempio, come punto di partenza per analisi o
quando si sviluppano nuovi progetti o programmi,
quando si definiscono finalità della cooperazione
interna ed esterna, quando si sviluppano messaggi
di advocacy e comunicazione, o quando si lavora
sullo sviluppo organizzativo e istituzionale. In breve,
saranno trattati come strumenti di pianificazione e
analisi necessari nel nostro lavoro e tutto ciò che
facciamo deve riguardare esplicitamente una o più
di queste priorità.

un’organizzazione forte e sostenibile e sviluppare
le nostre capacità comunicative. Questi due punti
sono una precondizione per raggiungere i nostri
obiettivi strategici e per essere in grado di offrire il
miglior supporto possibile ai nostri membri, in modo
che possiamo continuare a sostenere la formazione
di alleanze, fornire spazio per la cooperazione,
avviare e sostenere campagne politiche e iniziative
di advocacy e facilitare l’accesso sia ai decisori
che al processo decisionale a livello europeo e
internazionale.
Siamo fiduciosi che sia arrivato il nostro momento
come movimento progressista. È il tempo dei
nostri valori, idee, visioni e sogni. Il progetto politico
di raggiungere la giustizia sociale e la sostenibilità
attraverso una transizione giusta è il grande
discorso che dovremmo sostenere. Il futuro delle
nostre società dipende da questo.

La misura in cui le ambizioni espresse in questa
strategia avranno successo dipenderà prima di
tutto dalla forza delle relazioni e dell’impegno nella
nostra rete. In questo periodo sarà quindi prioritario
impegnarsi con i nostri membri per costruire
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50 Avenue Des Arts,
Box 5, 2° piano
B1000 - Bruxelles
Belgio
www.solidar.org
SOLIDAR è una rete europea di 60 ONG che lavorano per promuovere la
giustizia sociale in Europa e nel mondo. SOLIDAR si fa portavoce dei suoi
membri presso l’UE e le istituzioni internazionali nelle tre aree politiche degli
affari sociali, della cooperazione internazionale e della formazione continua.
SOLIDAR organizza il suo lavoro sulla formazione continua attraverso
la Fondazione SOLIDAR per promuovere cittadinanza consapevole,
inclusione e sostenibilita’ tramite la formazione continua. Lo scopo
della Fondazione è di raggruppare sia il lavoro di politica esterna che le
esigenze di apprendimento interno in quella che consideriamo una casa di
apprendimento per la rete.
Per maggiori informazioni www.solidar.org / © SOLIDAR 2021

