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Le priorità della Presidenza italiana in
materia di cultura, istruzione e ricerca

Dal 1° dicembre 2020, l’Italia ha assunto la
Presidenza del G20, il foro internazionale
che riunisce i Paesi leader nel contesto
economico mondiale.
Il G20 è nato nel 1999 come foro di
consultazione dei Ministri finanziari e dei
governatori delle banche centrali delle maggiori
economie del mondo. In seguito alla crisi del
2008 è stato rilanciato come sede di incontro tra
Capi di Stato e di Governo per favorire il
coordinamento delle politiche dei singoli Stati
sulle principali tematiche dell'agenda globale tra
i Paesi membri.
I Paesi attualmente coinvolti1 rappresentano il 60
per cento della popolazione globale, l'80% del
PIL mondiale, il 75% del commercio estero.

Le sfide emergenti per il 2021 vanno dalla
pandemia ai cambiamenti climatici, dal
sostegno all’innovazione alla lotta contro
povertà e disuguaglianze, dal superamento
del digital divide alla creazione di nuove
opportunità di lavoro. Il programma della
Presidenza si articola intorno ad un trinomio:
Pe op le , Plane t, Prosp e rity.
Nella pagina Pe op le a cura della Presidenza,
si evidenzia l'esigenza di rimettere la persona
al centro delle azioni politiche multilaterali e
nazionali. Per far ciò, si punta a "favorire
l’e m p owe rm e nt femminile, assicurare
l’accesso universale all’istruzione,
ridistribuire le opportunità all’interno dei
singoli Paesi e diminuire le disparità tra aree
geografiche".
Nella pagina Prosp e rity, si enfatizza il ruolo
della rivoluzione tecnologica per affrontare
le nuove sfide, con la necessaria conseguenza
di dover ridurre il divario digitale, "sia sotto
il profilo infrastrutturale, garantendo

1 I Paesi del G20 sono: Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia,
Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico,
Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e
Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un

l’accesso ad internet per tutti, sia a livello di
competenze, favorendo un’adeguata e
diffusa alfabetizzazione e formazione
digitale. Occorre inoltre "moltiplicare il
raggio di azione delle attività didattiche".

La Presidenza italiana del G20 culminerà nel
Vertice dei Leader, che si terrà a Roma il 30
e 31 ottobre 2021. Vi prenderanno parte i
membri del G20, alcuni Paesi invitati, i
rappresentanti di alcune principali
Organizzazioni internazionali nonché
regionali. Il Vertice è presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si tratta, con riferimento a tale Vertice, del 16°
Vertice G20 a livello di Capi di Stato e di
Governo. Il primo si è tenuto a Washington nel
novembre del 2008 e l’ultimo - in modalità
digitale sotto la Presidenza saudita - ha avuto
luogo nel novembre del 2020.
Si ricorda che nell’ambito dei lavori del G20
particolare rilevanza è rivestita dal cosiddetto
“Finance Track”, costituito dalle riunioni dei
Ministri dell’economia e delle finanze, dei
Governatori delle Banche centrali, dei
Viceministri e degli Sherpa (negoziatori)
designati dai Ministeri economici dei Paesi
membri, il cui risultato confluisce nel
“Comunicato” - a carattere più ampio - che viene
tradizionalmente adottato dai Capi di Stato e di
Governo a conclusione del Vertice.
A livello organizzativo, inoltre, sono previsti:
- riunioni ministeriali, su ognuno dei

principali settori di attività;
- gruppi di lavoro, coordinati da un

rappresentante del Ministero della Presidenza
di turno competente per la specifica tematica
e composti da esperti dei Paesi del G20, che
affrontano tematiche molteplici nei rispettivi
filoni di competenza sottoposte poi
all’attenzione dei Ministri ed eventualmente
dei Le ade r. I gruppi di lavoro sono:
istruzione, salute, commercio e investimenti,

invitato permanente del G20. Ogni anno, la
Presidenza invita alcuni altri Paesi, che
partecipano a pieno titolo ai lavori del G20,
in qualità di ospiti.
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sviluppo, ambiente, cultura, anticorruzione,
lavoro, turismo, agricoltura, task force
sull'economia digitale, transizione energetica
e sostenibilità del clima, Academics Informal
Gathering;

- Engagement Groups, ossia occasioni di
confronto tra gli attori sociali, indipendenti
rispetti ai Governi, che si occupano di
molteplici aspetti e sottopongono alla
Presidenza le loro raccomandazioni. Gli
Engage m e nt Group s menzionati sono:
Business20, Labour20, Civil20, Think20,
Science20, Women20, Urban20 e Youth20.

Gli eventi programmati in materia di
cultura, istruzione e ricerca

Nel corso dell’anno di Presidenza italiana del
G20, si terranno numerosi incontri
istituzionali - tra appuntamenti ministeriali e
il citato Vertice Finale - nonché eventi
speciali dedicati ai grandi temi dell’agenda
globale, quali:

 la tutela della salute
 la sostenibilità ambientale
 ricerca e l’innovazione
 il wom e n'se m p owe rm e nt
 la lotta alla corruzione.

Si ricorda che l’agenda del Gruppo e le relative
attività vengono stabilite dalla Presidenza di
turno, anche in collaborazione con gli altri Paesi
membri del G20 (che non ha un segretariato
permanente). A tal fine, e per assicurare una
continuità dei lavori, è stata istituita una
“Troika”, composta dal Paese che detiene la
Presidenza, il suo predecessore ed il suo
successore (la attuale Troika è composta da
Arabia Saudita, Italia e Indonesia).
Da segnalare, inoltre, che la Presidenza
italiana unitamente alla Commissione
europea ospiteranno anche il G20 Glob al
He alth Sum m it: l'incontro, che avrà luogo a
Roma il 21 maggio, mira ad affrontare le
principali sfide connesse all’emergenza
sanitaria dovuta al virus Covid-19.

2 La discussione ha riguardato le misure in grado di
mitigare l’accresciuto rischio di povertà educativa
causato anche dalla pandemia e la necessità di ripensare

In materia di cultura, il 22 e 23 febbraio
2021 si terrà, in videoconferenza, la prima
riunione del gruppo di lavoro "Cultura", il
cui obiettivo principale è di portare il tema
della protezione del patrimonio culturale al
centro dell’attenzione internazionale, con
riferimento particolare:

- ai traffici illeciti;
- al rapporto fra cultura e cambiamenti

climatici;
- all’interazione fra cultura, formazione

ed educazione.

Il 9 aprile ci sarà il meeting preparatorio su
protezione del patrimonio culturale (Culture
Pre p aratory Me e ting on Prote ction of Cultural
He ritage and Figh ting Illicit trafficking of
cultural p rop e rty), il 12 aprile si svolgerà il
meeting su come affrontare la crisi climatica
attraverso la cultura (Culture Pre p aratory
Me e ting on Addre ssing th e Clim ate crisis
th rough culture ) e il 13 aprile si svolgerà il
meeting sul ruolo della formazione e
dell'istruzione nella crescita culturale (Culture
Pre p aratory Me e ting on Building cap acity
th rough training and e ducation).
Il 22 e 23 aprile 2021 si terrà, in
videoconferenza, la seconda riunione del
gruppo di lavoro "Cultura".
Il 3 maggio 2021 avrà luogo la riunione dei
Ministri della cultura, a Roma.

Nell'ambito dell'istruzione, il 28 e 29
gennaio 2021 si è tenuto il primo incontro del
gruppo di lavoro sull'istruzione2 che ha
l'obiettivo di esaminare, anche nel contesto
della pandemia, i fattori che incidono sul
diritto all’istruzione e sull’accesso
all’educazione superiore.
Fra le priorità che verranno affrontate
durante la Presidenza italiana, la riduzione
del divario digitale e gli strumenti offerti
dalla digitalizzazione per ampliare i canali di
collegamento fra formazione e mercato del

l’offerta formativa e l’organizzazione dei sistemi di
istruzione, alla luce delle nuove modalità didattiche
integrate, in presenza e online .
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lavoro.
La seconda riunione del gruppo di lavoro
sull'istruzione è prevista il 13 e 14 maggio
2021, a Roma, mentre la terza riunione si
svolgerà il 21 e 22 giugno 2021 a Catania.
Il 22 giugno 2021 avrà luogo la riunione dei
Ministri dell'istruzione, a Catania.
Il 23 giugno 2021 si terrà la riunione
congiunta dei Ministri dell'istruzione e del
lavoro, sempre a Catania.

In relazione alla ricerca e all'istruzione
superiore, opera il gruppo di lavoro
Academics Informal Gathering”, la cui
prima riunione si è svolta il 10 febbraio 2021,
in videoconferenza. La seconda riunione del
gruppo di lavoro è prevista il 19 maggio 2021
a Roma e la terza riunione si terrà a Trieste il
3 agosto 2021.
Il 6 agosto 2021 avrà luogo la riunione dei
Ministri dell'università e della ricerca, a
Trieste.
Il 5 agosto 2021 si terrà la riunione congiunta
dei Ministri competenti sull'innovazione e
sulla ricerca, sempre a Trieste.

Dal 28 al 30 settembre 2021 si terranno incontri
dell'Engagement Group Science20 (S20),
costituito dalle Accademie delle Scienze dei
Paesi G20, mentre il Social Scie nce s and
Hum anitie s20 (SSH20) raggruppa le Accademie
delle scienze sociali e umanistiche. Entrambi
saranno ospitati nel 2021 dall’Accademia
Nazionale dei Lincei.
Il tema del S20 per il 2021 è “Prepararsi alle
pandemie”, e concerne la capacità di reazione
della comunità scientifica, l’identificazione dei
programmi di ricerca più rilevanti in tale
ambito e le opzioni di p olicy da raccomandare ai
governi per sostenerle.
Il SSH20 nel 2021 sarà dedicato al concetto di
Crisi, nei suoi molteplici aspetti (economico,
sociale, giuridico, culturale…), nonché ai riflessi
che tali crisi possono avere sulle nostre società.
Le raccomandazioni di S20 e SSH20 saranno
consegnate ai Leader del G20.

Si segnala inoltre, per i profili di interesse, che
l'Engagement Group Think 20 (T20) riunisce i

principali think-tank e centri di ricerca a livello
mondiale. L'Istituto per gli studi di politica
internazionale (ISPI) è il coordinatore nazionale
e chair del T20 italiano, con l’Istituto affari
internazionali (IAI) quale co-Chair del T20 e
l'Università Bocconi quale co-Chair del Summit.
In quest'ambito, sono state istituite 11 Task
force s (TF), tra cui la TF4 Digital
Transform ation, che annovera, tra le aree di
p olicy, l'istruzione e formazione digitale per
colmare il divario urbano-rurale, il divario di
genere e di età.

a cura diR. DiCe sare

U fficio rice rch e suque stioniistituzionali,
giustizia e cultura
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