
Le Nazioni Unite gestiscono un sito che
contiene informazioni generali sul sistema, la
struttura e la missione delle Nazioni Unite.
Si può accedere a database, statistiche,
documenti, notizie e comunicati stampa a: 

http://www.un.org/
Dal 1990 le Nazioni Unite hanno
organizzato una serie di conferenze e vertici
internazionali. Dichiarazione e Programma
d’azione del Vertice mondiale sullo sviluppo
sociale e Dichiarazione e Piattaforma per
l’azione della Conferenza di Pechino sono
disponibili on-line a: 

http://www.socialwatch.org

Nel gennaio del 2000 la Divisione sulla
popolazione e il Dipartimento degli Affari
economici e sociali delle Nazioni Unite
hanno pubblicato Charting the Progress of
Populations. Il rapporto fornisce informazioni
su dodici indicatori socio-economici
fondamentali relativi agli obiettivi delle
conferenze.
Per ordinazioni o richieste di ulteriori
informazioni sul rapporto contattare:

E-mail: population@un.org;
http://www.undp.org/popin/

BANCA MONDIALE

La Banca mondiale pubblica annualmente il
Rapporto sullo sviluppo mondiale.
Secondo il suo ultimo Rapporto sullo
sviluppo mondiale 2000-2001 - Attacking
Poverty. Major reductions in poverty -
importanti riduzioni dei livelli di povertà
sono possibili, ma il loro conseguimento
richiede un approccio più globale rispetto
all’intervento diretto unicamente alle
necessità delle persone povere; richiede un
approccio incentrato su tre aree importanti:
opportunità, attribuzione di potere e
sicurezza.
Il nuovo studio - la ricerca più dettagliata
che la Banca mondiale abbia mai svolto
sulla povertà a livello mondiale - aggiunge
che la crescita economica è fondamentale
ma spesso insufficiente per creare le
condizioni che permettano alle persone più
povere di migliorare la loro vita.
Il Rapporto è disponibile on-line a:

http://www.worldbank.org/wdr
Per acquistare il volume contattare:

books@worldbank.org
Informazioni su specifici progetti o politiche
della Banca mondiale possono essere
richieste a:
The World Bank

E-mail: pic@worldbank.org
http://www.worldbank.org/

DAW

Basandosi sulla visione dell’uguaglianza
elaborata dalla Carta delle Nazioni Unite, la
Divisione per la promozione delle donne
(DAW), inserita nel Dipartimento degli affari
economici e sociali (DESA) del Segretariato
delle Nazioni Unite, promuove il
miglioramento della condizione giuridica
delle donne e il raggiungimento
dell’uguaglianza con gli uomini. Mira ad
assicurare la partecipazione delle donne, su
una base paritaria agli uomini, a tutti gli
aspetti dell’attività umana. Promuove le
donne affinché partecipino e beneficino, al
pari degli uomini, a: sviluppo sostenibile,
pace e sicurezza, governo e diritti umani.
Persegue l’inserimento della prospettiva di
genere nel sistema delle Nazioni Unite e al
di là di esso.
Division for the Advancement of Women

E-mail: daw@un.org
http://www.un.org/womenwatch/daw

DIVISIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER LA POLITICA SOCIALE E LO
SVILUPPO

Il principale obiettivo della Divisione per la
politica sociale e lo sviluppo è quello di
assicurare la maggiore efficacia possibile
all’azione delle Nazioni Unite, favorendo la
creazione di una comunità internazionale in
grado di formare società sicure, giuste, libere
e armoniose che offrano a tutti opportunità e
elevati standard di vita. Le attività
fondamentali della Divisione riguardano
l’attuazione degli obiettivi della
Dichiarazione e del Programma d’azione del
Vertice mondiale sullo sviluppo sociale.
Per maggiori informazioni:
United Nations
Department of Economic and Social Affairs
Division for Social Policy and Development

E-mail: langmore@un.org
http://www.un.org./esa/socdev/dspd.htm

ECA

Commissione economica delle Nazioni
Unite per l’Africa
Per maggiori informazioni sull’ECA
contattare: 
Communication Team Economic
Commission for Africa

E-mail: ecainfo@uneca.org
http://www.uneca.org/

ECLAC

Commissione economica per l’America
Latina e i Caraibi

Le pubblicazioni in vendita possono essere
richieste direttamente a:
Unidad de Distribución/Distribution Unit

E-mail: publications@eclac.cl
http://www.eclac.org/

ESCAP

Commissione economica e sociale delle
Nazioni Unite per l’Asia e il Pacifico

E-mail: webmaster@unescap.org;
http://www.unescap.org/

FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO

La Conferenza internazionale su
Finanziamento dello sviluppo sarà tenuta nei
primi tre mesi del 2002 al massimo livello
politico, compreso il Vertice, in Messico. La
conferenza prenderà in considerazione
«questioni nazionali, internazionali e
sistemiche relative al finanziamento dello
sviluppo globale nel contesto della
globalizzazione e dell’interdipendenza». La
conferenza offrirà un’occasione storica per
affrontare lo sviluppo dal punto di vista dei
finanziamenti e destinare fondi per la piena
attuazione dei piani di azione concordati
nelle maggiori conferenze delle Nazioni
Unite degli anni ‘90. È un’iniziativa
promossa dalle Nazioni Unite in
collaborazione con la Banca mondiale, il
Fondo monetario internazionale e
l’Organizzazione mondiale del commercio,
finalizzata a individuare nuove strade per
affrontare i molti problemi relativi al
finanziamento dello sviluppo.
Per maggiori informazioni: 

http://www.un.org/esa/ffd/

ILO

Fin dalla sua creazione nel 1919,
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro
(ILO) ha sempre accordato una particolare
importanza alla determinazione dei
parametri. Le sue 174 Convenzioni e 181
Raccomandazioni riguardano, fra l’altro, i
diritti umani fondamentali, l’occupazione, la
politica sociale, le relazioni di lavoro, la
gestione del lavoro, le condizioni di lavoro e
la protezione sociale. 
Per ulteriori informazioni contattare:

E-mail: bibl@ilo.org
http://www.ilo.org/public/

NGLS
Il Servizio di collegamento non governativo
delle Nazioni Unite (NGLS) è un’unità,
specializzata nell’educazione allo sviluppo e
nell’informazione sui problemi dello
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CIDSE
È una coalizione di 16 organizzazioni
cattoliche di Europa, Nord America e Nuova
Zelanda impegnate nel campo dello sviluppo.
Dal 1968 le organizzazioni membri del CIDSE
condividono la stessa strategia nel campo dei
progetti e dei programmi di sviluppo,
dell’educazione allo sviluppo e delle
campagne di sensibilizzazione.
Segretariato

E-mail: postmaster@cidse.be

DAWN
Alternative di sviluppo con le donne per una
nuova era (DAWN) mira ad individuare le
cause delle disuguaglianze di genere, classe e
razza, mediante la ricerca, l’analisi,
l’educazione e le relazioni internazionali, e a
promuovere concezioni e strategie alternative.
Per ulteriori informazioni:

E-mail: dawn@is.com.fj
http://www.dawn.org.fj

Ecumenical Coalition for Economic Justice
È un progetto delle Chiese canadesi,
finalizzato alla promozione di un’«economia
di speranza» giusta, morale e sostenibile.

E-mail: ecej@accesssv.com

EURODAD
La Rete europea su debito e sviluppo
(EURODAD) è una rete di ONG di 16 paesi
europei. Mira a coordinare le attività delle
ONG impegnate sui temi del debito del Terzo
Mondo, dell’aggiustamento strutturale e dei
mercati finanziari, cercando di influenzare
coloro che prendono le decisioni in Europa,
le Istituzioni di Bretton Woods e altri
importanti attori a livello mondiale.

E-mail: eurodad@agoranet.be
http://www.oneworld.org/eurodad

EUROSTEP
European Solidarity Towards Equal
Participation of People EUROSTEP) è un
collegamento di 22 importanti ONG di 15
paesi europei operanti in circa 100 paesi. Il
collegamento è stato fondato nel 1990 per
coordinare le attività dei suoi membri a
livello europeo.

E-mail: admin@eurostep.org
http://www.oneworld.org/eurostep/

Human Rights in Developing Countries
Yearbook
Edito da istituti norvegesi, austriaci, olandesi
e svedesi che si occupano dei diritti umani,
riferisce annualmente sulla situazione dei
diritti umani (compresi i diritti sociali ed
economici) in una serie di paesi in via di
sviluppo che ricevono aiuti. I rapporti sono

preparati da ricercatori che svolgono le loro
indagini nei paesi in questione e offrono
preziose informazioni pratiche sullo sviluppo
sociale ed economico. Curato da Peter
Baehr, Hilde Hey, Jacqueline Smith, Theresa
Swinehart, è pubblicato da Kluwer Law
International, The Hague-London-Boston.

E-mail: sales@kli.wkap.nl
http://www.law.uu.nl/english/sim/yb/

Human Rights Watch
È un’organizzazione non governativa
indipendente sostenuta da contributi di
privati e fondazioni a livello mondiale. 

E-mail: hrwdc@hrw.org
http://www.hrw.org/

Per ordinare le pubblicazioni di Human
Rights Watch:

mingesp@hrw.org

ICFTU
L’International Confederation of Free Trade
Unions è una confederazione di centri
sindacali nazionali, ognuno dei quali collega i
sindacati del rispettivo paese. L’adesione è
aperta alle organizzazioni sindacali bona fide
che sono indipendenti da influenze esterne e
possiedono una struttura democratica.

E-mail: internetpo@icftu.org
http://www.icftu.org/

ICSW
L’International Council for Social Welfare è
un’organizzazione non governativa
internazionale che promuove a livello
mondiale il benessere sociale, la giustizia
sociale e lo sviluppo sociale. Pubblica Social
Development Review, che monitora l’azione
governativa e non governativa relativa al
Vertice mondiale sullo sviluppo sociale.
Per maggiori informazioni contattare ICSW
General Secretariat.

E-mail: icsw@icsw.org
http://www.icsw.org/

IDS
L’Institute for Development Studies è un
centro di ricerca e insegnamento sullo
sviluppo di fama mondiale fondato nel 1966.
Esso fornisce anche molte informazioni
innovative e gestisce servizi di elaborazione
delle conoscenze.

E-mail: ids@ids.ac.uk
http://www.ids.ac.uk/ids

IPS
Inter Press Service è una ONG
internazionale che promuove una nuova
strategia di comunicazione mondiale,
favorendo la comunicazione a doppio senso
come chiave di volta per il potenziamento

della partecipazione democratica nell’azione
sociale. Agenzia giornalistica indipendente
di informazioni, l’IPS offre notizie e servizi
speciali su un ampio ventaglio di temi
relativi allo sviluppo.

E-mail: ipsrom@gn.apc.org
http://www.ips.org/

JUBILEE +
è un programma della New Economics
Foundation (Londra) che si basa sulle
realizzazioni di Jubilee 2000 del Regno
Unito e sostiene campagne di promozione
della giustizia economica a livello mondiale.

E-mail: info.jubilee@neweconomics.org
Http://www.jubileeplus.org/

MANI TESE
È un’organizzazione non governativa di
sviluppo che opera a livello nazionale e
internazionale per la promozione della
giustizia, della solidarietà e del rispetto fra i
popoli.

E-mail: manitese@manitese.it
http://www.manitese.it/

NGONET
È un servizio di informazione per ONG sui
processi di negoziazione a livello mondiale.
Distribuisce in dischetti raccolte di
documenti sulle principali Conferenze
recenti delle Nazioni Unite e offre le
informazioni on-line attraverso le reti ACP e
Internet:

E-mail: ngonet@chasque.apc.org
http://www.chasque.apc.org/ngonet
www.choike.org

ODI
L’Overseas Development Institute è un
importante istituto di ricerca britannico
indipendente sullo sviluppo internazionale e
le questioni umanitarie.

E-mail: odi@odi.org.uk
http://www.oneworld.org/odi

Oxfam international
Fondato nel 1995, è un gruppo internazionale
formato da 11 organizzazioni non governative
autonome. Le organizzazioni membri sono
diverse per cultura, storia e lingua, ma sono
accomunate da uno stesso impegno: eliminare
lo spreco e l’ingiustizia della povertà con uno
sviluppo a lungo termine e aiuti umanitari in
caso di emergenza. 
Oxfam International Secretariat

E-mail: information@oxfaminternational.org
http://www.oxfaminternational.org

Oxfam International Advocacy
E-mail: advocacy@oxfaminternational.org
http://www.oxfaminternational.org
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sviluppo Nord-Sud, che promuove il dialogo
e la cooperazione fra le ONG impegnate nel
campo dello sviluppo e le Nazioni Unite.
Pubblica bollettini informativi e altra
documentazione che possono essere richiesti
ai suoi uffici:

E-mail: ngls@un.org ; ngls@undp.org
http://www.ngls.tad.ch

OECD

Organizzazione per la cooperazione
economica e lo sviluppo
Stante «l’urgente necessità di disporre di un
sistema concordato di rilevamento del
progresso nel conseguimento degli obiettivi
fondamentali dello sviluppo ed evitare al
tempo stesso di imporre pesi eccessivi ai
paesi partner in materia di rapporti», il DAC
(Comitato di assistenza allo sviluppo
dell’OECD) ha messo a punto un elenco
pratico di indicatori fondamentali. Una
prima lista di questi indicatori è ora
disponibile su Internet a: 

http://www.oecd.org/dac/indicators
Per ordinare pubblicazioni contattare:

sales@oecd.org
Nel giugno del 2000 è stato pubblicato a
Ginevra un rapporto congiunto, intitolato A
Better World for All e sottoscritto dai capi
dell’OECD, del Fondo monetario
internazionale, della Banca mondiale e delle
Nazioni Unite.
Vedere il rapporto on-line a:

http://www.paris21.org/betterworld

UNDP

Dal 1990, il Programma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo (UNDP) pubblica
annualmente un Rapporto sullo sviluppo
umano, contenente l’Indice dello sviluppo
umano (HDI). L’HDI cerca di misurare il
progresso socio-economico relativo dei
paesi. Il Rapporto sullo sviluppo umano
2001 incentra l’attenzione sui diritti umani
come elemento intrinseco dello sviluppo e
sullo sviluppo come via alla realizzazione
dei diritti umani. Dimostra come i diritti
umani introducano i principi della
responsabilità e della giustizia sociale nel
processo dello sviluppo umano.
Maggiori informazioni sul Rapporto sullo
sviluppo umano a:

http://www.undp.org/hdro/HDR2000.ht
ml
Distribuzione e vendite: 
United Nations Pubblications
New York, New York 10017
USA
La maggior parte dell’informazione pubblica

di UNDP e i documenti delle conferenze
delle Nazioni Unite sono disponibili a:

http://www.undp.org/

UNICEF

Il Vertice mondiale sull’infanzia, tenuto a
New York nel 1990, ha varato un sostanzioso
programma di azione, con obiettivi molto
concreti, per migliorare la condizione dei
bambini nei paesi in via di sviluppo.
L’UNICEF pubblica rapporti annuali sul
progresso fatto da ogni paese nell’attuazione
degli accordi. Il rapporto The State of the
World’s Children 2001 descrive la vita
quotidiana di genitori e altri tutori e assistenti
che si sforzano - in condizioni di guerra,
povertà e pandemia HIV/AIDS - di proteggere
i diritti e rispondere alle necessità dei
bambini. Il Rapporto può essere richiesto a:

E-mail: addresses@unicef,org
Può essere consultato anche on-line a:

http://www.unicef.org/sowc01/
L’UNICEF pubblica annualmente anche il
rapporto The Progress of Nations, che
classifica i paesi in base ai risultati ottenuti in
salute infantile, alimentazione, istruzione,
pianificazione familiare, promozione delle
donne.

UNIFEM

Il Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo
delle donne (UNIFEM) promuove
l’attribuzione di potere alle donne e
l’uguaglianza di genere. Mira ad assicurare
la partecipazione delle donne a tutti i livelli
della pianificazione e della realizzazione
dello sviluppo e sostiene e rilancia in seno al
sistema delle Nazioni Unite tutte le iniziative
che collegano le necessità e preoccupazioni
delle donne a tutti i temi cruciali degli ordini
del giorno nazionali, regionali e mondiali.

E-mail: unifem@undp.org
http://www.unifem.undp.org

UNRISD

L’Istituto delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sociale (UNRISD) è un’agenzia di ricerca
indipendente, finanziata da governi,
organizzazioni di sviluppo e altre
organizzazioni. L’Istituto svolge ricerche,
pubblica studi e organizza seminari su un
ampio ventaglio di problemi sociali dei paesi
in via di sviluppo, per esempio sul «modo in
cui le politiche dello sviluppo e i processi
del cambiamento economico, sociale e
ambientale influenzano i vari gruppi sociali»
(UNRISD, 30 Years of Research for Social
Development, 1993). 

L’UNRISD gestisce una mailing list su
Internet attraverso la quale informa sulle
novità e diffonde altre notizie relative
all’Istituto.
UNRISD Reference Centre

E-mail: info@unrisd.org
http://www.unrisd.org/

WOMEN WATCH

È un progetto congiunto delle Nazioni Unite
finalizzato alla creazione di un sito Internet
centrale sulle problematiche globali relative
alle donne. Concepito inizialmente per il
monitoraggio dei risultati della IV
Conferenza mondiale sulle donne, tenuta a
Pechino nel 1995, il progetto è stato fondato
nel 1997 da Divisione per la promozione
delle donne (DAW), Fondo delle Nazioni
Unite per lo sviluppo delle donne (UNIFEM)
e Istituto internazionale di ricerca e
formazione per la promozione delle donne
(INSTRAW).

E-mail: womenwatch@un.org
http://www.un.org/womenwatch

ALCUNE RISORSE 
DELLE ONG MONDIALI

Amnesty International
È «un movimento mondiale di persone
operanti in base alla convinzione secondo
cui i governi non devono negare agli
individui i loro diritti umani fondamentali». Il
Rapporto annuale di AI, paese per paese,
può essere richiesto a:
Amnesty International Publications

E-mail: info@amnesty.org.uk
http://www.amnesty.org/

ATD Fourth World
È un’organizzazione non governativa
internazionale impegnata a sradicare la
povertà assoluta. Mira ad esplorare tutte le
possibilità di partenariato con le famiglie che
vivono in condizioni di povertà cronica e ad
incoraggiare il maggior numero possibile di
privati cittadini e funzionari pubblici a
partecipare a questo sforzo.

E-mail: information@atd-fourthworld.org
http://www.atd-quartmonde.org

CLADEM
Il Comitato latino-americano e caraibico per
la difesa dei diritti delle donne è una rete di
ONG femminili di America Latina e Caraibi
impegnata a difendere efficacemente i diritti
delle donne nella regione.

E-mail: cladem@chavin.rcp.net.pe
http://www.derechos.org/cladem/
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CIDSE
È una coalizione di 16 organizzazioni
cattoliche di Europa, Nord America e Nuova
Zelanda impegnate nel campo dello sviluppo.
Dal 1968 le organizzazioni membri del CIDSE
condividono la stessa strategia nel campo dei
progetti e dei programmi di sviluppo,
dell’educazione allo sviluppo e delle
campagne di sensibilizzazione.
Segretariato

E-mail: postmaster@cidse.be

DAWN
Alternative di sviluppo con le donne per una
nuova era (DAWN) mira ad individuare le
cause delle disuguaglianze di genere, classe e
razza, mediante la ricerca, l’analisi,
l’educazione e le relazioni internazionali, e a
promuovere concezioni e strategie alternative.
Per ulteriori informazioni:

E-mail: dawn@is.com.fj
http://www.dawn.org.fj

Ecumenical Coalition for Economic Justice
È un progetto delle Chiese canadesi,
finalizzato alla promozione di un’«economia
di speranza» giusta, morale e sostenibile.

E-mail: ecej@accesssv.com

EURODAD
La Rete europea su debito e sviluppo
(EURODAD) è una rete di ONG di 16 paesi
europei. Mira a coordinare le attività delle
ONG impegnate sui temi del debito del Terzo
Mondo, dell’aggiustamento strutturale e dei
mercati finanziari, cercando di influenzare
coloro che prendono le decisioni in Europa,
le Istituzioni di Bretton Woods e altri
importanti attori a livello mondiale.

E-mail: eurodad@agoranet.be
http://www.oneworld.org/eurodad

EUROSTEP
European Solidarity Towards Equal
Participation of People EUROSTEP) è un
collegamento di 22 importanti ONG di 15
paesi europei operanti in circa 100 paesi. Il
collegamento è stato fondato nel 1990 per
coordinare le attività dei suoi membri a
livello europeo.

E-mail: admin@eurostep.org
http://www.oneworld.org/eurostep/

Human Rights in Developing Countries
Yearbook
Edito da istituti norvegesi, austriaci, olandesi
e svedesi che si occupano dei diritti umani,
riferisce annualmente sulla situazione dei
diritti umani (compresi i diritti sociali ed
economici) in una serie di paesi in via di
sviluppo che ricevono aiuti. I rapporti sono

preparati da ricercatori che svolgono le loro
indagini nei paesi in questione e offrono
preziose informazioni pratiche sullo sviluppo
sociale ed economico. Curato da Peter
Baehr, Hilde Hey, Jacqueline Smith, Theresa
Swinehart, è pubblicato da Kluwer Law
International, The Hague-London-Boston.

E-mail: sales@kli.wkap.nl
http://www.law.uu.nl/english/sim/yb/

Human Rights Watch
È un’organizzazione non governativa
indipendente sostenuta da contributi di
privati e fondazioni a livello mondiale. 

E-mail: hrwdc@hrw.org
http://www.hrw.org/

Per ordinare le pubblicazioni di Human
Rights Watch:

mingesp@hrw.org

ICFTU
L’International Confederation of Free Trade
Unions è una confederazione di centri
sindacali nazionali, ognuno dei quali collega i
sindacati del rispettivo paese. L’adesione è
aperta alle organizzazioni sindacali bona fide
che sono indipendenti da influenze esterne e
possiedono una struttura democratica.

E-mail: internetpo@icftu.org
http://www.icftu.org/

ICSW
L’International Council for Social Welfare è
un’organizzazione non governativa
internazionale che promuove a livello
mondiale il benessere sociale, la giustizia
sociale e lo sviluppo sociale. Pubblica Social
Development Review, che monitora l’azione
governativa e non governativa relativa al
Vertice mondiale sullo sviluppo sociale.
Per maggiori informazioni contattare ICSW
General Secretariat.

E-mail: icsw@icsw.org
http://www.icsw.org/

IDS
L’Institute for Development Studies è un
centro di ricerca e insegnamento sullo
sviluppo di fama mondiale fondato nel 1966.
Esso fornisce anche molte informazioni
innovative e gestisce servizi di elaborazione
delle conoscenze.

E-mail: ids@ids.ac.uk
http://www.ids.ac.uk/ids

IPS
Inter Press Service è una ONG
internazionale che promuove una nuova
strategia di comunicazione mondiale,
favorendo la comunicazione a doppio senso
come chiave di volta per il potenziamento

della partecipazione democratica nell’azione
sociale. Agenzia giornalistica indipendente
di informazioni, l’IPS offre notizie e servizi
speciali su un ampio ventaglio di temi
relativi allo sviluppo.

E-mail: ipsrom@gn.apc.org
http://www.ips.org/

JUBILEE +
è un programma della New Economics
Foundation (Londra) che si basa sulle
realizzazioni di Jubilee 2000 del Regno
Unito e sostiene campagne di promozione
della giustizia economica a livello mondiale.

E-mail: info.jubilee@neweconomics.org
Http://www.jubileeplus.org/

MANI TESE
È un’organizzazione non governativa di
sviluppo che opera a livello nazionale e
internazionale per la promozione della
giustizia, della solidarietà e del rispetto fra i
popoli.

E-mail: manitese@manitese.it
http://www.manitese.it/

NGONET
È un servizio di informazione per ONG sui
processi di negoziazione a livello mondiale.
Distribuisce in dischetti raccolte di
documenti sulle principali Conferenze
recenti delle Nazioni Unite e offre le
informazioni on-line attraverso le reti ACP e
Internet:

E-mail: ngonet@chasque.apc.org
http://www.chasque.apc.org/ngonet
www.choike.org

ODI
L’Overseas Development Institute è un
importante istituto di ricerca britannico
indipendente sullo sviluppo internazionale e
le questioni umanitarie.

E-mail: odi@odi.org.uk
http://www.oneworld.org/odi

Oxfam international
Fondato nel 1995, è un gruppo internazionale
formato da 11 organizzazioni non governative
autonome. Le organizzazioni membri sono
diverse per cultura, storia e lingua, ma sono
accomunate da uno stesso impegno: eliminare
lo spreco e l’ingiustizia della povertà con uno
sviluppo a lungo termine e aiuti umanitari in
caso di emergenza. 
Oxfam International Secretariat

E-mail: information@oxfaminternational.org
http://www.oxfaminternational.org

Oxfam International Advocacy
E-mail: advocacy@oxfaminternational.org
http://www.oxfaminternational.org
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sviluppo Nord-Sud, che promuove il dialogo
e la cooperazione fra le ONG impegnate nel
campo dello sviluppo e le Nazioni Unite.
Pubblica bollettini informativi e altra
documentazione che possono essere richiesti
ai suoi uffici:

E-mail: ngls@un.org ; ngls@undp.org
http://www.ngls.tad.ch

OECD

Organizzazione per la cooperazione
economica e lo sviluppo
Stante «l’urgente necessità di disporre di un
sistema concordato di rilevamento del
progresso nel conseguimento degli obiettivi
fondamentali dello sviluppo ed evitare al
tempo stesso di imporre pesi eccessivi ai
paesi partner in materia di rapporti», il DAC
(Comitato di assistenza allo sviluppo
dell’OECD) ha messo a punto un elenco
pratico di indicatori fondamentali. Una
prima lista di questi indicatori è ora
disponibile su Internet a: 

http://www.oecd.org/dac/indicators
Per ordinare pubblicazioni contattare:

sales@oecd.org
Nel giugno del 2000 è stato pubblicato a
Ginevra un rapporto congiunto, intitolato A
Better World for All e sottoscritto dai capi
dell’OECD, del Fondo monetario
internazionale, della Banca mondiale e delle
Nazioni Unite.
Vedere il rapporto on-line a:

http://www.paris21.org/betterworld

UNDP

Dal 1990, il Programma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo (UNDP) pubblica
annualmente un Rapporto sullo sviluppo
umano, contenente l’Indice dello sviluppo
umano (HDI). L’HDI cerca di misurare il
progresso socio-economico relativo dei
paesi. Il Rapporto sullo sviluppo umano
2001 incentra l’attenzione sui diritti umani
come elemento intrinseco dello sviluppo e
sullo sviluppo come via alla realizzazione
dei diritti umani. Dimostra come i diritti
umani introducano i principi della
responsabilità e della giustizia sociale nel
processo dello sviluppo umano.
Maggiori informazioni sul Rapporto sullo
sviluppo umano a:

http://www.undp.org/hdro/HDR2000.ht
ml
Distribuzione e vendite: 
United Nations Pubblications
New York, New York 10017
USA
La maggior parte dell’informazione pubblica

di UNDP e i documenti delle conferenze
delle Nazioni Unite sono disponibili a:

http://www.undp.org/

UNICEF

Il Vertice mondiale sull’infanzia, tenuto a
New York nel 1990, ha varato un sostanzioso
programma di azione, con obiettivi molto
concreti, per migliorare la condizione dei
bambini nei paesi in via di sviluppo.
L’UNICEF pubblica rapporti annuali sul
progresso fatto da ogni paese nell’attuazione
degli accordi. Il rapporto The State of the
World’s Children 2001 descrive la vita
quotidiana di genitori e altri tutori e assistenti
che si sforzano - in condizioni di guerra,
povertà e pandemia HIV/AIDS - di proteggere
i diritti e rispondere alle necessità dei
bambini. Il Rapporto può essere richiesto a:

E-mail: addresses@unicef,org
Può essere consultato anche on-line a:

http://www.unicef.org/sowc01/
L’UNICEF pubblica annualmente anche il
rapporto The Progress of Nations, che
classifica i paesi in base ai risultati ottenuti in
salute infantile, alimentazione, istruzione,
pianificazione familiare, promozione delle
donne.

UNIFEM

Il Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo
delle donne (UNIFEM) promuove
l’attribuzione di potere alle donne e
l’uguaglianza di genere. Mira ad assicurare
la partecipazione delle donne a tutti i livelli
della pianificazione e della realizzazione
dello sviluppo e sostiene e rilancia in seno al
sistema delle Nazioni Unite tutte le iniziative
che collegano le necessità e preoccupazioni
delle donne a tutti i temi cruciali degli ordini
del giorno nazionali, regionali e mondiali.

E-mail: unifem@undp.org
http://www.unifem.undp.org

UNRISD

L’Istituto delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sociale (UNRISD) è un’agenzia di ricerca
indipendente, finanziata da governi,
organizzazioni di sviluppo e altre
organizzazioni. L’Istituto svolge ricerche,
pubblica studi e organizza seminari su un
ampio ventaglio di problemi sociali dei paesi
in via di sviluppo, per esempio sul «modo in
cui le politiche dello sviluppo e i processi
del cambiamento economico, sociale e
ambientale influenzano i vari gruppi sociali»
(UNRISD, 30 Years of Research for Social
Development, 1993). 

L’UNRISD gestisce una mailing list su
Internet attraverso la quale informa sulle
novità e diffonde altre notizie relative
all’Istituto.
UNRISD Reference Centre

E-mail: info@unrisd.org
http://www.unrisd.org/

WOMEN WATCH

È un progetto congiunto delle Nazioni Unite
finalizzato alla creazione di un sito Internet
centrale sulle problematiche globali relative
alle donne. Concepito inizialmente per il
monitoraggio dei risultati della IV
Conferenza mondiale sulle donne, tenuta a
Pechino nel 1995, il progetto è stato fondato
nel 1997 da Divisione per la promozione
delle donne (DAW), Fondo delle Nazioni
Unite per lo sviluppo delle donne (UNIFEM)
e Istituto internazionale di ricerca e
formazione per la promozione delle donne
(INSTRAW).

E-mail: womenwatch@un.org
http://www.un.org/womenwatch

ALCUNE RISORSE 
DELLE ONG MONDIALI

Amnesty International
È «un movimento mondiale di persone
operanti in base alla convinzione secondo
cui i governi non devono negare agli
individui i loro diritti umani fondamentali». Il
Rapporto annuale di AI, paese per paese,
può essere richiesto a:
Amnesty International Publications

E-mail: info@amnesty.org.uk
http://www.amnesty.org/

ATD Fourth World
È un’organizzazione non governativa
internazionale impegnata a sradicare la
povertà assoluta. Mira ad esplorare tutte le
possibilità di partenariato con le famiglie che
vivono in condizioni di povertà cronica e ad
incoraggiare il maggior numero possibile di
privati cittadini e funzionari pubblici a
partecipare a questo sforzo.

E-mail: information@atd-fourthworld.org
http://www.atd-quartmonde.org

CLADEM
Il Comitato latino-americano e caraibico per
la difesa dei diritti delle donne è una rete di
ONG femminili di America Latina e Caraibi
impegnata a difendere efficacemente i diritti
delle donne nella regione.

E-mail: cladem@chavin.rcp.net.pe
http://www.derechos.org/cladem/
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World Guide 2001-2002
È un volume di consultazione, aggiornato
ogni due anni, che comprende storia, cartine
e statistiche di tutti i paesi e regioni del
mondo. L’ultima edizione contiene una
valutazione delle maggiori problematiche
mondiali del XXI secolo in materia di
sviluppo sociale e ambientale.
La versione stampata è disponibile in
spagnolo, inglese, portoghese e italiano. Il
CD-Rom comprende i rapporti nazionali di
Social Watch, nonché i rapporti nazionali di
Amnesty, entrambi in inglese e in spagnolo.
La pubblicazione disponibile su Internet
comprende il volume e un aggiornamento
settimanale in spagnolo.
Per ulteriori informazioni:

E-mail: sermis@emi.it
http://www.emi.it

World Council of Churches
È una comunione di chiese (attualmente 337
in oltre 120 paesi in tutti i continenti) che
comprende praticamente tutte le tradizioni
cristiane.

E-mail: info@wcc-coe.org
http://www.wcc-coe.org/

World Social Forum
Con il motto «Un altro mondo è possibile» il
World Social Forum mira a diventare una

nuova tribuna internazionale nella quale
coloro che si oppongono alle politiche neo-
liberiste possano riflettere sulle alternative
atte a porre al primo posto lo sviluppo
umano e a separare i mercati in ogni paese e
nelle relazioni internazionali. Il primo Forum
è stato tenuto nel gennaio del 2001 a Porto
Alegre (Rio Grande do Sul, Brasile).
Si vorrebbe tenere il World Social Forum
annualmente in concomitanza con il World
Economic Forum di Davos (Svizzera) che si
tiene annualmente alla fine di gennaio.
Per ulteriori informazioni:

http://www.forumsocialmundial.org.br

WTO Watch
È un centro di informazione globale sul
commercio, l’Organizzazione mondiale del
commercio e le tematiche dello sviluppo
sostenibile. Esso fornisce anche risorse
multimediali.
Per maggiori informazioni:

http://www.wtowatch.org/

WorldWatch Institute
È un’organizzazione senza scopo di lucro
che si occupa di ricerca in materia di
programmazione pubblica e mira a
informare i pianificatori e l’opinione
pubblica sulle problematiche e tendenze
mondiali emergenti e sui complessi legami

esistenti fra l’economia mondiale e i sistemi
di difesa dell’ambiente.
Pubblica State of the World.
Dall’assottigliamento dello spessore del
ghiaccio nel mare Artico alla diffusione del
virus trasmesso dalle zanzare nel Nilo
occidentale, lo State of the World 2001 mostra
come il boom economico dell’ultimo
decennio ha fortemente danneggiato i sistemi
naturali. Le manifestazioni sempre più evidenti
del deterioramento ambientale sono solo la
punta emergente di un problema molto più
pericoloso: le crescenti disuguaglianze a
livello di ricchezza e reddito fra i paesi e
all’interno dei paesi, disuguaglianze che
provocheranno enormi disordini sociali e
pressioni in vista del cambiamento.

E.mail: worldwatch@worldwatch.org
Il Rapporto State of the World 2001 si trova
on-line a.

http://www.worldwatch.org/

Aiuta Social Watch a individuare altre
risorse importanti. Scrivi a:
Social Watch c/o ITeM
Juan D. Jackson 1136
11200 Montevideo, Uruguay
Fax +598 2 401-9222

E-mail: socwatch@chasque.apc.org
http://www.socialwatch.org
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The Reality of Aid è una rassegna
indipendente sull’aiuto internazionale.
Questo rapporto viene pubblicato
annualmente da ICVA, Eurostep e Action
Aid. ONG di 21 paesi OECD lavorano
insieme per valutare in dettaglio gli attuali
livelli di aiuto, i recenti cambiamenti
intervenuti nelle politiche di aiuto e le
prospettive per il futuro. Esse valutano la
qualità dell’aiuto paese per paese.
Il Rapporto 2001, intitolato The Reality of Aid
Report 2001. Failing to deliver on poverty and
equity, affronta alcune questioni chiave,
sottolineando i limiti dell’aiuto e indicando in
che modo la riforma del regime degli aiuti
potrebbe diventare un catalizzatore per un
cambiamento più ampio e incisivo.

E-mail: roa@devinit.org
http://www.realityofaid.org

Il Rapporto è pubblicato da:
Earthscan Pubblication ltd, Regno Unito

E-mail: earthinfo@earthscan.co.uk
http://www.earthscan.co.uk/

REPEM
La Rete di educazione popolare fra donne è
un collegamento di organizzazioni latino-
americane e caraibiche che affronta i legami
strategici esistenti fra genere, istruzione e
economia. Fra l’altro, REPEM nonitora il
Vertice di Copenhagen e le Conferenze di
Pechino e Amburgo.

E-mail: repem@chasque.apc.org

SAPRIN
È un collegamento mondiale di
organizzazioni della società civile che
contestano l’imposizione dei programmi di
aggiustamento strutturale (PAS). SAPRIN
lavora con gruppi di cittadini in 12-15 paesi
per organizzare processi pubblici volti a
individuare l’impatto negativo dei programmi
di riforma economica sostenuti dalla Banca
mondiale e dal Fondo monetario
internazionale e a delineare un nuovo corso
per il futuro. Il Collegamento collabora con
la Banca mondiale, con i governi in 8-10
paesi (SAPRI) e con parlamentari e varie
istituzioni altrove. Esso sostiene che i
pogrammi di aggiustamento strutturale hanno
comportato conseguenze disastrose per la
popolazione negli oltre 80 paesi in cui sono
stati attuati.

E-mail: dgap@igc.org
http://www.igc.org/dgap/saprin

SUNS
Il South-North Development Monitor è un
servizio speciale quotidiano di monitoraggio
dei negoziati internazionali.
NGONET e Third World Network hanno

preparato e diffuso un CD-Rom contenente
tutti i documenti pubblicati dal South-North
Devolompent Monitor SUNS dal 1982 ad
oggi riguardo all’Uruguay Round del GATT e
ai suoi sviluppi fino al WTO e al MAI
(Accordo multilaterale sugli investimenti).
La disposizione dei materiali permette
all’utente una rapida ricerca per temi, per
ordine cronologico, per parole o frasi chiave
(fino a 186 parole). Parallelamente, è stato
predisposto un sito Internet che aggiorna
quotidianamente il CD-Rom.
Redattore capo e rappresentante TWN a
Ginevra:
Chakravarti Raghavan

E-mail: suns@igc.org
http://www.sunsonline.org/ 

Per ordinazioni e richieste contattare:
NGONET-ITEM

E-mail: ngonet@chasque.apc.org 

Third World Network
È una rete internazionale indipendente di
gruppi e persone impegnati sui temi dello
sviluppo, del Terzo Mondo e delle questioni
Nord-Sud.
Svolge ricerche su tematiche economiche,
sociali e ambientali riguardanti il Sud del
mondo; pubblica libri e riviste; organizza e
partecipa a seminari; difende gli interessi e le
prospettive del Sud del mondo alle
conferenze internazionali, come le
conferenze e i processi delle Nazioni Unite.
Le sue attività comprendono, fra l’altro: la
pubblicazione quotidiana del bollettino
SUNS (South-North Development Monitor)
da Ginevra; la pubblicazione quindicinale di
Third World Economics e mensile di Third
World Resurgence e la pubblicazione di
Servizi speciali Third World Network; la
pubblicazione di volumi su tematiche
ambientali ed economiche; l’organizzazione
di vari seminari e laboratori di ricerca.
Le pubblicazioni possono essere richieste al
Segretariato di TWN:

E-mail: twn@igc.apc.org
twnpen@twn.po.my
http://www.twnside.org.sg/

Third World Network-Latin America
Pubblica mensilmente Revista del Sur e ogni
quindici giorni Tercer Mundo Económico.
Red del Tercer Mundo
E-mail: redtm@chasque.apc.org.
I servizi speciali TWN sono consultabili
elettronicamente sulle reti APC nella
conferenza <twn.features> e in spagnolo
nella conferenza <redtm.analisis>. Su
Internet si possono trovare a:

http://www.redtercermundo.org.uy/

TWN-Africa pubblica African Agenda.
E-mail: twnafrica@ghana.com

TOBIN TAX
La Tobin tax è la proposta di tassare le
transazioni finanziarie sui mercati valutari
esteri attraverso una cooperazione
multilaterale e di usare il ricavato per il
soddifacimento dei fondamentali bisogni
umani e ambientali. La tassa ridurrebbe la
volatilità dei mercati delle divise e
ristabilirebbe la sovranità economica
nazionale. (Il nome Tobin Tax deriva da
James Tobin, premio Nobel per l’economia e
professore all’Università di Yale).
Alcuni contatti importanti:
Halifax Initiative

E-mail: halifax@web.net
http://www.web.net/halifax/

Tobin Tax Initiative
E-mail: cecilr@humboldt1.com
http://www.ceedweb.org/iirp/

UNCTAD
La Conferenza delle Nazioni Unite per il
Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) è stata
fondata nel 1964 con l’obiettivo di
promuovere l’analisi ed il dibattito sulle
relawioni economiche tra i paesi del nord e
del sud del mondo, con particolare
attenzione alle tematiche commerciali.
L’istituzione di questa Organizzazione è
stata particolarmente voluta dai paesi in via
di sviluppo, che consideravano il
commercio, gli investimenti ed in generale
il progresso dei paesi del sud del mondo,
cercando di favorire la loro integrazione
nell’economia mondiale in condizioni di
equità.
L’Organizzazione, che ha sede a Ginevra,
attualmente conta 188 stati membri.
Per ulteriori informazioni:

http://www.unctad.org
E-mail: ers@unctad.org

WEDO
The Women’s Environment and
Development Organization è
un’organizzazione mondiale che 
promuove la visibilità, i ruoli e la 
leadership delle donne nella
programmazione politica mediante:
compagne incentrate su pace, genere, diritti
umani, ambiente e giustizia economica;
azioni di lobbying a livello nazionale e
regionale, presso le Nazioni Unite e le
istituzioni finanziarie internazionali;
iniziative a livello locale. 

E-mail: wedo@wedo.org
http://www.wedo.org/
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World Guide 2001-2002
È un volume di consultazione, aggiornato
ogni due anni, che comprende storia, cartine
e statistiche di tutti i paesi e regioni del
mondo. L’ultima edizione contiene una
valutazione delle maggiori problematiche
mondiali del XXI secolo in materia di
sviluppo sociale e ambientale.
La versione stampata è disponibile in
spagnolo, inglese, portoghese e italiano. Il
CD-Rom comprende i rapporti nazionali di
Social Watch, nonché i rapporti nazionali di
Amnesty, entrambi in inglese e in spagnolo.
La pubblicazione disponibile su Internet
comprende il volume e un aggiornamento
settimanale in spagnolo.
Per ulteriori informazioni:

E-mail: sermis@emi.it
http://www.emi.it

World Council of Churches
È una comunione di chiese (attualmente 337
in oltre 120 paesi in tutti i continenti) che
comprende praticamente tutte le tradizioni
cristiane.

E-mail: info@wcc-coe.org
http://www.wcc-coe.org/

World Social Forum
Con il motto «Un altro mondo è possibile» il
World Social Forum mira a diventare una

nuova tribuna internazionale nella quale
coloro che si oppongono alle politiche neo-
liberiste possano riflettere sulle alternative
atte a porre al primo posto lo sviluppo
umano e a separare i mercati in ogni paese e
nelle relazioni internazionali. Il primo Forum
è stato tenuto nel gennaio del 2001 a Porto
Alegre (Rio Grande do Sul, Brasile).
Si vorrebbe tenere il World Social Forum
annualmente in concomitanza con il World
Economic Forum di Davos (Svizzera) che si
tiene annualmente alla fine di gennaio.
Per ulteriori informazioni:

http://www.forumsocialmundial.org.br

WTO Watch
È un centro di informazione globale sul
commercio, l’Organizzazione mondiale del
commercio e le tematiche dello sviluppo
sostenibile. Esso fornisce anche risorse
multimediali.
Per maggiori informazioni:

http://www.wtowatch.org/

WorldWatch Institute
È un’organizzazione senza scopo di lucro
che si occupa di ricerca in materia di
programmazione pubblica e mira a
informare i pianificatori e l’opinione
pubblica sulle problematiche e tendenze
mondiali emergenti e sui complessi legami

esistenti fra l’economia mondiale e i sistemi
di difesa dell’ambiente.
Pubblica State of the World.
Dall’assottigliamento dello spessore del
ghiaccio nel mare Artico alla diffusione del
virus trasmesso dalle zanzare nel Nilo
occidentale, lo State of the World 2001 mostra
come il boom economico dell’ultimo
decennio ha fortemente danneggiato i sistemi
naturali. Le manifestazioni sempre più evidenti
del deterioramento ambientale sono solo la
punta emergente di un problema molto più
pericoloso: le crescenti disuguaglianze a
livello di ricchezza e reddito fra i paesi e
all’interno dei paesi, disuguaglianze che
provocheranno enormi disordini sociali e
pressioni in vista del cambiamento.

E.mail: worldwatch@worldwatch.org
Il Rapporto State of the World 2001 si trova
on-line a.

http://www.worldwatch.org/

Aiuta Social Watch a individuare altre
risorse importanti. Scrivi a:
Social Watch c/o ITeM
Juan D. Jackson 1136
11200 Montevideo, Uruguay
Fax +598 2 401-9222

E-mail: socwatch@chasque.apc.org
http://www.socialwatch.org
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The Reality of Aid è una rassegna
indipendente sull’aiuto internazionale.
Questo rapporto viene pubblicato
annualmente da ICVA, Eurostep e Action
Aid. ONG di 21 paesi OECD lavorano
insieme per valutare in dettaglio gli attuali
livelli di aiuto, i recenti cambiamenti
intervenuti nelle politiche di aiuto e le
prospettive per il futuro. Esse valutano la
qualità dell’aiuto paese per paese.
Il Rapporto 2001, intitolato The Reality of Aid
Report 2001. Failing to deliver on poverty and
equity, affronta alcune questioni chiave,
sottolineando i limiti dell’aiuto e indicando in
che modo la riforma del regime degli aiuti
potrebbe diventare un catalizzatore per un
cambiamento più ampio e incisivo.

E-mail: roa@devinit.org
http://www.realityofaid.org

Il Rapporto è pubblicato da:
Earthscan Pubblication ltd, Regno Unito

E-mail: earthinfo@earthscan.co.uk
http://www.earthscan.co.uk/

REPEM
La Rete di educazione popolare fra donne è
un collegamento di organizzazioni latino-
americane e caraibiche che affronta i legami
strategici esistenti fra genere, istruzione e
economia. Fra l’altro, REPEM nonitora il
Vertice di Copenhagen e le Conferenze di
Pechino e Amburgo.

E-mail: repem@chasque.apc.org

SAPRIN
È un collegamento mondiale di
organizzazioni della società civile che
contestano l’imposizione dei programmi di
aggiustamento strutturale (PAS). SAPRIN
lavora con gruppi di cittadini in 12-15 paesi
per organizzare processi pubblici volti a
individuare l’impatto negativo dei programmi
di riforma economica sostenuti dalla Banca
mondiale e dal Fondo monetario
internazionale e a delineare un nuovo corso
per il futuro. Il Collegamento collabora con
la Banca mondiale, con i governi in 8-10
paesi (SAPRI) e con parlamentari e varie
istituzioni altrove. Esso sostiene che i
pogrammi di aggiustamento strutturale hanno
comportato conseguenze disastrose per la
popolazione negli oltre 80 paesi in cui sono
stati attuati.

E-mail: dgap@igc.org
http://www.igc.org/dgap/saprin

SUNS
Il South-North Development Monitor è un
servizio speciale quotidiano di monitoraggio
dei negoziati internazionali.
NGONET e Third World Network hanno

preparato e diffuso un CD-Rom contenente
tutti i documenti pubblicati dal South-North
Devolompent Monitor SUNS dal 1982 ad
oggi riguardo all’Uruguay Round del GATT e
ai suoi sviluppi fino al WTO e al MAI
(Accordo multilaterale sugli investimenti).
La disposizione dei materiali permette
all’utente una rapida ricerca per temi, per
ordine cronologico, per parole o frasi chiave
(fino a 186 parole). Parallelamente, è stato
predisposto un sito Internet che aggiorna
quotidianamente il CD-Rom.
Redattore capo e rappresentante TWN a
Ginevra:
Chakravarti Raghavan

E-mail: suns@igc.org
http://www.sunsonline.org/ 

Per ordinazioni e richieste contattare:
NGONET-ITEM

E-mail: ngonet@chasque.apc.org 

Third World Network
È una rete internazionale indipendente di
gruppi e persone impegnati sui temi dello
sviluppo, del Terzo Mondo e delle questioni
Nord-Sud.
Svolge ricerche su tematiche economiche,
sociali e ambientali riguardanti il Sud del
mondo; pubblica libri e riviste; organizza e
partecipa a seminari; difende gli interessi e le
prospettive del Sud del mondo alle
conferenze internazionali, come le
conferenze e i processi delle Nazioni Unite.
Le sue attività comprendono, fra l’altro: la
pubblicazione quotidiana del bollettino
SUNS (South-North Development Monitor)
da Ginevra; la pubblicazione quindicinale di
Third World Economics e mensile di Third
World Resurgence e la pubblicazione di
Servizi speciali Third World Network; la
pubblicazione di volumi su tematiche
ambientali ed economiche; l’organizzazione
di vari seminari e laboratori di ricerca.
Le pubblicazioni possono essere richieste al
Segretariato di TWN:

E-mail: twn@igc.apc.org
twnpen@twn.po.my
http://www.twnside.org.sg/

Third World Network-Latin America
Pubblica mensilmente Revista del Sur e ogni
quindici giorni Tercer Mundo Económico.
Red del Tercer Mundo
E-mail: redtm@chasque.apc.org.
I servizi speciali TWN sono consultabili
elettronicamente sulle reti APC nella
conferenza <twn.features> e in spagnolo
nella conferenza <redtm.analisis>. Su
Internet si possono trovare a:

http://www.redtercermundo.org.uy/

TWN-Africa pubblica African Agenda.
E-mail: twnafrica@ghana.com

TOBIN TAX
La Tobin tax è la proposta di tassare le
transazioni finanziarie sui mercati valutari
esteri attraverso una cooperazione
multilaterale e di usare il ricavato per il
soddifacimento dei fondamentali bisogni
umani e ambientali. La tassa ridurrebbe la
volatilità dei mercati delle divise e
ristabilirebbe la sovranità economica
nazionale. (Il nome Tobin Tax deriva da
James Tobin, premio Nobel per l’economia e
professore all’Università di Yale).
Alcuni contatti importanti:
Halifax Initiative

E-mail: halifax@web.net
http://www.web.net/halifax/

Tobin Tax Initiative
E-mail: cecilr@humboldt1.com
http://www.ceedweb.org/iirp/

UNCTAD
La Conferenza delle Nazioni Unite per il
Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) è stata
fondata nel 1964 con l’obiettivo di
promuovere l’analisi ed il dibattito sulle
relawioni economiche tra i paesi del nord e
del sud del mondo, con particolare
attenzione alle tematiche commerciali.
L’istituzione di questa Organizzazione è
stata particolarmente voluta dai paesi in via
di sviluppo, che consideravano il
commercio, gli investimenti ed in generale
il progresso dei paesi del sud del mondo,
cercando di favorire la loro integrazione
nell’economia mondiale in condizioni di
equità.
L’Organizzazione, che ha sede a Ginevra,
attualmente conta 188 stati membri.
Per ulteriori informazioni:

http://www.unctad.org
E-mail: ers@unctad.org

WEDO
The Women’s Environment and
Development Organization è
un’organizzazione mondiale che 
promuove la visibilità, i ruoli e la 
leadership delle donne nella
programmazione politica mediante:
compagne incentrate su pace, genere, diritti
umani, ambiente e giustizia economica;
azioni di lobbying a livello nazionale e
regionale, presso le Nazioni Unite e le
istituzioni finanziarie internazionali;
iniziative a livello locale. 

E-mail: wedo@wedo.org
http://www.wedo.org/
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