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1. Stato dell’arte. – Il multilateralismo1 e la sua crisi sono sicuramente fra gli
argomenti più dibattuti dalla recente dottrina internazionalistica 2 . A riguardo è stato
sottolineato come una delle ragioni a cui addebitare la suddetta crisi sia il mutamento
della cornice storica e sociale da quando sono state concepite le organizzazioni
internazionali3. Infatti, come sottolinea Ruotolo, si nota «una certa resistenza delle stesse
organizzazioni internazionali ad aggiornare e rivedere, alla luce del mutato contesto, le
loro funzioni e i loro obiettivi e, di conseguenza, le loro strutture normative e
istituzionali»4.

2. Una crisi di identità. – Il mancato adeguamento delle organizzazioni ai tempi
moderni, in particolare l’ONU5, ha creato una vera e propria crisi di identità6, non solo
degli stessi enti sovranazionali e dei rispettivi Stati membri, ma anche dei singoli cittadini
che li popolano7. Il multilateralismo, nato come «risposta della comunità degli Stati alla
globalizzazione tecnologica, economica, sociale, ecologica, nonché alla insicurezza
provocata dal terrorismo»8 è stato (quasi) spazzato via da un «maggiore individualismo,
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minore integrazione»9 che ha fatto sì che «il panorama mondiale ci presenta […] molti
falsi diritti, e – nello stesso tempo – ampi settori senza protezione»10.

3. Un approccio antropocentrico. – Occorre quindi trovare una soluzione o,
almeno, provare a delineare una via per emergere da questa crisi, che deve «oggi fare i
conti con un atteggiamento di minore “apertura” di alcuni Stati, e di buona parte della
loro opinione pubblica, verso le relazioni internazionali»11. L’approccio suggerito è un
approccio antropocentrico per cui è l’uomo, il singolo individuo, ovunque esso abiti, ad
essere messo al centro delle politiche e della comunicazione delle organizzazioni
internazionali.

3.1. Strumenti normativi. – Le risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU, fra
cui l’Agenda 203012, cercano, almeno sulla carta, di mettere l’individuo, di qualsiasi ceto,
classe sociale, sesso e razza, al centro dei rispettivi programmi d’azione13. Nel preambolo
viene esclusivamente impiegato il pronome “we” per descrivere i goal da raggiungere nei
prossimi anni, i quali «coinvolgano indifferentemente il mondo intero, sia quello
sviluppato che non progredito»14.
Guardando all’Europa, il Recovery Plan15 prevede ingenti investimenti in merito
all’inclusione sociale. Sulla stessa scia anche il recentissimo regolamento UE 2021/523
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del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU16, stabilisce all’art. 3, par. 1, lett.
c) che il programma ha proprio lo scopo di finanziare la resilienza sociale, l’inclusività e
l’innovazione dell’Unione. Infine, prendendo in esame il nostro Paese, l’Italia, è da
menzionare il D.L. 189/2016 17 che nel disciplinare gli interventi a favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 2016, prevede all’art. 2, co. 3 la facoltà per il
Commissario speciale per la ricostruzione di avvalersi, per esercitare i propri poteri
normativi in materia di ricostruzione delle zone del cratere, di «modalità di ascolto e
consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza».
Ciò significa che tramite l’ascolto ed un approccio in cui l’uomo (il destinatario degli
effetti giuridici del provvedimento) è messo al centro può, nella pratica, far uscire una
popolazione della situazione emergenziale18.

3.2 Sentieri sociologici. – Fatte le presenti premesse normative sovranazionali e
nazionali, la risposta al quesito circa il modo di uscire da questa crisi del multilateralismo
è la seguente: includere l’uomo al centro delle politiche. Non si tratta di includere «i
membri della famiglia umana» 19 nei trattati come è già stato ampiamente fatto e
dimostrato, bensì di adottare una comunicazione, un approccio inclusivo delle
organizzazioni nei confronti del genere umano20. Solo un approccio partecipativo21, che
permette all’individuo di identificarsi22 con l’organizzazione de qua, sì da sentirsi parte
di un gruppo 23 e avere un’identità, ingenererà in lui l’«internal trust, of which a
community is capable»24. E solo sentendosi effettivamente parte di una comunità, sia il
privato cittadino che il politico potranno avere nuovamente fiducia nelle organizzazioni
internazionali e nei suoi trattati. Riprendendo le parole dell’Enciclica di Papa Francesco,
«quello che occorre è che ci siano diversi canali di espressione e di partecipazione sociale.
L’educazione è al servizio di questo cammino, affinché ogni essere umano possa
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diventare artefice del proprio destino. Qui mostra il suo valore il principio di sussidiarietà,
inseparabile dal principio di solidarietà»25.

3.3. Strategie inclusive. Un esempio di partecipazione sociale degli individui alle
organizzazioni internazionali è il gioco “Go Goals” creato dalle Nazioni Unite che
permettere ai bambini, divertendosi e giocando, di imparare gli obiettivi dell’Agenda
203026. Tuttavia, non è esclusivamente un approccio educativo o ludico ciò che si ritiene
necessario per la risoluzione della crisi prospettata. Piuttosto viene suggerito di dedicare
parte del budget per la comunicazione a disposizione dei singoli Enti ad attività di
carattere partecipativo che facciano in modo di rendere l’individuo non più un “utente
passivo” bensì un “utente attivo”. Si ipotizza l’utilizzo dei canali social media per attuare
strategie in grado di includere il singolo individuo in attività interne ed esterne in seno
dell’Organizzazione di suo interesse. Anche la creazione di attività formative aperte al
pubblico, oppure la programmazione, tramite le rispettive piattaforme online, di dibattiti
sui temi di attualità rivolti al più ampio numero possibile di persone, potrebbero fornire
interessanti spunti di inclusione dell’individuo nella “vita” dell’Organizzazione stessa.
Non solo, tramite i canali social media di possono invitare gli utenti a partecipare
attivamente a sondaggi, ma anche ad attività di ricerca in grado di creare un concreto
interesse negli stessi. Inoltre, per le popolazioni e gli individui che vivono in zone della
Terra non ancora digitalizzate, potrebbe essere propositivo a superare questa situazione
di “crisi”, l’organizzazione di incontri e dibattiti sul territorio di riferimento. Lo stesso
approccio inclusivo, con le dovute cautele ma il medesimo spirito di “apertura”27, deve
essere adottato per gli anziani, i bambini, le persone affette da disabilità mentali e fisiche
e i malati terminali. Ciò che si ritiene necessario è proprio il far rinascere nel singolo
individuo quel senso di appartenenza a un ordine mondiale che era stato il motore che
aveva dato avvio alla creazione delle stesse organizzazioni28.

4. Conclusioni. – Col presente lavoro si è cercato di fornire uno spunto che possa
effettivamente e senza dispendio eccessivo di risorse da parte delle organizzazioni
sovranazionali, diminuire o quantomeno arginare questa crisi del multilateralismo e delle
stesse organizzazioni. Solo appunto “avvicinandosi” alla gente, di qualsiasi ordine,
genere e grado, potrà identificarsi e guadagnare nuovamente fiducia nell’ordine
internazionale e nelle sue organizzazioni. Concretamente, quindi, le organizzazioni
internazionali non solo devono sancire sulla carta i principi di inclusività ma anche
attuarli nelle stesse relazioni esterne fra loro e «i membri della famiglia umana»29.
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