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MEP ITALIA IN STATUS CONSULTIVO PRESSO L’ECOSOC 
 

Ci sono momenti che segnano in maniera indelebile la storia e la vita di un’associazione.  
A coronamento di un percorso durato esattamente 3 anni, è con grande onore che vi annuncio, a nome 
dell’Associazione MEP Italia, che l’ECOSOC, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, ha 
conferito a MEP Italia lo status consultivo speciale riconoscendola quale attore di utilità internazionale 
e legittimandola a svolgere un ruolo attivo nella politica internazionale e, quindi, a interagire a livello 
globale con una pluralità di attori politici: governativi, intergovernativi, sopranazionali e non-governativi.  
 
MEP Italia entra così nel processo decisionale dell’ECOSOC, delle sue commissioni, dei suoi organi 
sussidiari (tra i quali l’Humanitarian Affair Segment, la Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, la 
Commission on the Status of Women) oltre che del Consiglio per i Diritti Umani e, a certe condizioni, 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e degli altri organi intergovernativi che ne fanno parte. 
 
Infatti, in attuazione dell’Art. 71 della Carta delle Nazioni Unite e della Risoluzione 1996/31, MEP Italia 
vede ora riconosciuto il diritto a: partecipare, per il tramite dei propri rappresentanti, alle riunioni 
dell’ECOSOC e degli altri organi citati presso le sedi di Ginevra, Vienna e New York; presentare 
dichiarazioni scritte e interventi orali sugli argomenti di interesse; interloquire nelle consultazioni di 
questi organi; organizzare, presso le sedi delle Nazioni Unite, conferenze, eventi oltre che incontri e 
dialoghi informali; accedere a pieno titolo a tutti i servizi (ad es. accesso alla documentazione ufficiale ed 
alla Biblioteca) grazie agli speciali UN Ground Pass rilasciati. 
 
Tale riconoscimento dimostra, inoltre, la levatura ed il valore del lavoro svolto da MEP Italia nel corso 
degli ultimi 26 anni e l’attenzione della stessa verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), 
dell’Agenda 2030, quali l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, la riduzione delle diseguaglianze, 
l’azione per il clima, la promozione di pace, giustizia e istituzioni forti. Ne testimonia, così, l’importanza 
e la rappresentatività nelle aree di intervento oltre che la profonda dedizione verso i principi delle 
Nazioni Unite e la tutela dei diritti umani. 
 
Devo rivolgere, innanzitutto, un sentito ringraziamento ai membri (attuali e passati) del Consiglio 
Direttivo di MEP Italia che, da quando mi hanno affidato il ruolo di Presidente, hanno creduto e 
fortemente supportato l’impegno rivolto a questo riconoscimento. Ringrazio poi coloro che mi hanno 
preceduto e che hanno reso MEP Italia la realtà che è oggi. Ringrazio, infine, tutti coloro che, nella veste 
di delegati, chair, docenti, contribuiscono a costruire ogni giorno questa realtà, questo esperimento di 
democrazia, questa palestra per la tutela dei diritti umani. Credo che questo riconoscimento a livello 
internazionale permetterà alla nostra comunità, e sempre più in futuro, di fare la differenza e di avere 
un impatto maggiore, anche a livello globale, rispetto alle sfide che affrontiamo, nel nostro piccolo, ogni 
giorno.  
 
In fede, 
 
 
 

Dr. Vittorio Cama 
Presidente di MEP Italia 


