
 

 

L’Iniziativa Globale (www.globalinitiative.net) è una rete che si occupa dell’applicazione di normative 
fondamentali in materia di crimine organizzato, governance e formazione di professionisti dello 
sviluppo impegnati a fornire strategie innovative e risposte concrete contro il crimine organizzato.  

Natura della sfida  
Il problema del crimine organizzato non è nuovo ma la portata, l’ampiezza e la diffusione del fenomeno 
ha raggiunto oggi dimensioni senza precedenti – coinvolgendo tutti i Paesi, sviluppati, a medio reddito o 
in via di sviluppo, o Stati colpiti da instabilità politica e conflitti.  Gli impatti possono essere diversi, ma 
la caratteristica comune è che la criminalità organizzata incide negativamente sul futuro della gente 
comune minando le istituzioni chiave, danneggiando l’ambiente, falsando o minando la crescita 
economica e alimentando il conflitto.  

Pur trattandosi di un fenomeno in netta evoluzione con impatti fortemente negativi, appare difficile 
trovare una risposta efficace e condivisa alla risoluzione del problema.  

Catalizzare un nuovo approccio  
L'Iniziativa Globale nasce da una serie di importanti dibattiti portati avanti in via ufficiosa 
essenzialmente (ma non esclusivamente) tra le forze dell'ordine dei paesi sviluppati e quelle dei paesi 
in via di sviluppo, ospitati dall'Istituto Internazionale per la Pace di New York nel 2011-12. A queste 
riunioni, i membri fondatori dell’Iniziativa Globale, molti dei quali sono in prima linea nella lotta contro 
la criminalità organizzata, i traffici e il commercio clandestino, hanno concluso che il problema e le sue 
conseguenze non sono oggetto di analisi adeguate; i suddetti fenomeni non vengono integrati in modo 
sistematico nei piani e nelle strategie nazionali; gli strumenti esistenti a livello multilaterale non sono 
strutturati per facilitare una risposta efficace e le forme di cooperazione esistenti tendono ad essere 
bilaterali, lente e limitate a un numero ristretto di Stati che condividono la stessa visione. 

Il dibattito ha dato il via alla creazione di una nuova iniziativa: l’Iniziativa Globale contro il Crimine 
Transnazionale Organizzato, che intende rappresentare una piattaforma intesa a promuovere un più 
ampio dibatto e un approccio più innovativo come elemento portante di una strategia globale.  

Analisi, strategie e risposte  
Lanciata ufficialmente nel settembre del 2013 a New York, l’Iniziativa Globale comprende una rete di 
quasi 100 esperti internazionali e regionali indipendenti che affrontano temi importanti quali i diritti 
umani, la democrazia, la governance e lo sviluppo, nell’ambito dei quali il crimine organizzato diventa 
ogni giorno più pertinente. L’Iniziativa Globale, oggi registrata sotto forma di organizzazione 
internazionale della società civile, ha sede a Ginevra, Svizzera, dove sono presenti un Segretariato 
generale e un comitato consultivo composto da personalità di spicco.  

Attraverso una serie di canali specifici, l’Iniziativa Globale mira a proiettare le competenze dei membri 
della rete verso l'esterno e di renderle disponibili ad una più ampia gamma di attori. 
 

 

 

 

 



  

 

L'Iniziativa Globale ha richiesto e condiviso una serie di ricerche volte a sviluppare gli strumenti 
necessari a favorire l’attuazione di risposte efficaci contro la criminalità organizzata.  Il sito della Global 
Initiative serve da centro informativo, disponendo di una libreria composta da oltre 700 documenti che 
trattano specificatamente il tema della criminalità organizzata, e ha attivato un blog intitolato "Analisi 
della Criminalità organizzata", che mette in luce le questioni di maggiore interesse e le tendenze 
emergenti. L'iniziativa globale è attiva su diversi social media, tra cui Facebook e Twitter (@ GI_TOC e @ 
GI_TOC_esp).  

Le priorità per il 2014 includono:  
1. La creazione di una base comune per sviluppare una strategia globale intesa a contrastare la 
criminalità organizzata;  
2. Dare priorità alle attività di ricerca e di pilotaggio per rafforzare i metodi di contrasto alla criminalità 
organizzata nelle zone di particolare fragilità e conflitto; e  
3. Catalizzare approcci collaborativi e innovativi per la risoluzione dei reati più gravi. 
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