
GLOBAL CALL TO ACTION AGAINST POVERTY  
VINCERE LA POVERTA’ E’ POSSIBILE 

 
 
Cos’è la GCAP? 
 
La GCAP (Global Call to Action Against Poverty) è una piattaforma di centinaia di 
organizzazioni e associazioni della società civile mondiale che si sono unite per esercitare 
una costante pressione sui governi e sui leader politici di tutto il mondo affinché si 
impegnino concretamente a rendere il 2005 l’anno di svolta nella lotta alla povertà. In Italia 
la piattaforma ha assunto il nome di “Coalizione italiana contro la povertà” e raccoglie le 
organizzazioni di solidarietà e cooperazione internazionale, l’associazionismo 
ambientalista e le forze sindacali. 
 
Quando è stata lanciata la GCAP? 
 
La GCAP è stata promossa il 27 gennaio 2005 in occasione del World Social Forum di 
Porto Alegre. Questa scelta, non casuale, testimonia la volontà dei promotori di rendere 
tale piattaforma una diretta espressione delle diverse componenti della società civile 
(sindacati, associazioni, organismi non governativi), il cui apporto è di fondamentale 
importanza per il successo nella lotta alla povertà. 
 
Quali sono le richieste di questa grande alleanza? 
 
Sono quattro le principali richieste che la GCAP presenta ai leader della comunità 
internazionale:  

- promuovere regole del commercio internazionale più favorevoli per i paesi poveri e 
politiche agricole e commerciali che assicurino il diritto al cibo senza essere 
accompagnate da condizionalità finanziarie e da politiche ingiuste come il dumping; 

- agire immediatamente per la cancellazione del debito estero insostenibile per i 
paesi più poveri, senza per questo privarli di nuovi aiuti; 

- incrementare la quantità e la qualità degli aiuti, tenendo fede alla promessa di 
destinare lo 0,7 % del PIL a favore dell’aiuto pubblico allo sviluppo e focalizzando i 
nuovi progetti verso le reali priorità delle popolazioni interessate; 

- impegnarsi concretamente per la realizzazione degli obiettivi del Millennio con un 
approccio centrato sulle persone e su processi democratici e trasparenti. 

 
Cosa differenzia la GCAP da altre iniziative? 
 
La Global Call to Action Against Poverty è la prima piattaforma a riunire simultaneamente 
sotto la bandiera della lotta alla povertà un numero così ampio di persone e di 
organizzazioni della società civile, sia del Sud sia del Nord del mondo, con l’obiettivo di 
manifestare con una sola voce il sostegno dell’opinione pubblica alla lotta contro la 
povertà.  
 
Quali saranno i principali momenti di mobilitazione? 
 
La mobilitazione proposta dalla GCAP avrà luogo per tutto il 2005 ma proporrà un 
impegno speciale in occasione di tre eventi chiave: il Summit del G8 a luglio, la sessione 
dell’Assemblea delle Nazioni Unite del settembre 2005 sulla revisione dei progressi verso 
gli obiettivi del Millennio  e la Conferenza Ministeriale del WTO (World Trade Organization) 



che si terrà ad Hong Kong a dicembre. Altri momenti importanti di mobilitazione saranno le 
Settimane di Azione sul Commercio e sull’Educazione in aprile e la Giornata 
Internazionale dei Lavoratori del I maggio. 
 
Come partecipare attivamente a questa alleanza? 
 
Il sostegno alla GCAP può essere dato partecipando agli eventi di mobilitazione e 
indossando una fascia bianca, la “white band”, simbolo dell’iniziativa internazionale, per 
ricordare ai leader politici la costante e impellente richiesta di agire per porre fine alla 
povertà. La fascia bianca può essere costituita da un qualsiasi materiale ed è stata ideata 
proprio per rendere agevole la partecipazione di tutti coloro che vogliano manifestare la 
propria azione contro la povertà 
 
Chi finanzia la GCAP? 
 
La GCAP è finanziata congiuntamente da tutti i partner membri della piattaforma, e non 
riceve fondi da parte della Campagna per gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite. 
 
Qual è il ruolo di ActionAid International all’interno della GCAP? 
 
ActionAid International è parte attiva della piattaforma GCAP ed è impegnata 
concretamente per il sostegno dell’iniziativa. Ha inoltre attivato un gruppo di lavoro per 
guidare e coordinare la partecipazione alla GCAP di cui fanno parte John Samuel 
(direttore AAI in Asia in qualità di rappresentante di AAI nella piattaforma) e altri membri 
dello staff internazionale. I colleghi si occuperanno di programmare e gestire le attività di 
AAI in occasione del G8, del Summit delle Nazioni Unite e delle negoziazioni del WTO. 
 
Quale saranno le azioni di AAI a favore della GCAP? 
 
Sono in programma diversi progetti per sensibilizzare il pubblico sulla GCAP. Tra questi 
l’iniziativa GET ON BOARD (Sali a bordo!), un bus itinerante partito dall’Africa il 31 marzo, 
che porterà ai leader del mondo in occasione del G8 in Scozia i messaggi delle 
popolazioni africane. Inoltre è prevista la realizzazione di rapporti di ricerca da presentare 
in occasione del Summit delle Nazioni Unite sugli obiettivi del Millennio e del round 
negoziale del WTO. 
 
  


