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Preambolo
1. I Delegati dei paesi G20 si sono incontrati a Genova (Italy) il 25 Ottobre 2021 per definire e

realizzare finalità e azioni congiunte per affrontare le principali sfide economiche globali. Si
lavorerà insieme per promuovere la crescita economica globale, sfruttando al contempo il
potere dell'innovazione tecnologica, in particolare la digitalizzazione, e la sua applicazione
a beneficio di tutti.

2. Basandosi sul lavoro svolto dalle precedenti presidenze, ci si vuole impegnare a creare un
circolo virtuoso di crescita affrontando le disuguaglianze e realizzando una società in cui
tutti gli individui possano sfruttare appieno il loro potenziale. Si è decisi nel costruire una
società capace di cogliere le opportunità e affrontare le sfide economiche, sociali e
ambientali, presentate oggi e in futuro, comprese quelle del cambiamento demografico.

3. Verranno perseguiti ulteriori sforzi per promuovere lo sviluppo e affrontare altre sfide globali
per spianare la strada a un mondo inclusivo e sostenibile, come previsto nell'Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile.

4. La presidenza italiana del 2021 ha proposto tre temi fondamentali che racchiudono le
finalità principali di questo summit: persone, pianeta e prosperità.

People
5. Si vogliono ricercare soluzioni atte a ridurre il progressivo aumento delle disuguaglianze.

Ciò significa affrontare con determinazione la povertà, la cui radicazione costituisce il primo
tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ridurre le disuguaglianze diviene
quindi fondamentale, ora più che mai, considerando il loro costante incremento negli ultimi
decenni, aggravato ulteriormente dall’attuale situazione di crisi.

6. Si vuole tutelare i più vulnerabili, tra cui giovani e lavoratori precari, favorire l’empowerment
femminile, assicurare l’accesso universale all’istruzione, ridistribuire le opportunità
all’interno dei singoli paesi e diminuire le disparità tra aree geografiche

https://www.g20.org/it/index.html


7. Si ritiene prioritario rimettere la persona al centro delle azioni politiche, multilaterali e
nazionali.

Planet
8. Si ritiene prioritario sviluppare un’economia sostenibile e la conversione ecologica globale
9. Si vuole rispondere alle necessità di una popolazione globale sempre più numerosa stanno

destabilizzando gli equilibri naturali del nostro pianeta ed indebolendo la sostenibilità della
società moderna

10. Si propone di lavorare su temi cruciali, quali i cambiamenti climatici, il degrado dei suoli, la
perdita di biodiversità e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030. Si tratta di questioni che sono ormai da tempo sul tavolo del G20, sulle quali è
necessario, oggi, agire con ambizione per trovare rapidamente risposte adeguate ed
efficaci.

11. Si vuole avviare una transizione concreta verso economie “verdi”, sfruttando le energie
rinnovabili e muovendoci verso città moderne e “intelligenti”, che sono fra le priorità
promosse dalla Presidenza italiana. Stiamo lavorando su nuovi strumenti a sostegno
dell’urbanizzazione sostenibile, dell’efficienza energetica, della mobilità urbana del futuro.

Prosperity:

12. L’intero pianeta sta affrontando la peggiore crisi economica dell’ultimo secolo. Le 20
economie più importanti del mondo sono chiamate a collaborare per favorire il ritorno alla
prosperità.

13. La rivoluzione tecnologica è uno strumento fondamentale per raggiungere questo scopo.
Per troppo tempo però la digitalizzazione è stata sinonimo non solo di opportunità e
crescita economica, ma anche di sperequazioni e precarietà. Per sfruttarne davvero il
potenziale, dobbiamo farla divenire un’opportunità per tutti.

14. Questo significa anzitutto ridurre il divario digitale, sia sotto il profilo infrastrutturale,
garantendo l’accesso ad internet per tutti, sia a livello di competenze, favorendo
un’adeguata e diffusa alfabetizzazione e formazione digitale.

15. Significa anche sfruttare il potenziale della rivoluzione tecnologica per migliorare
concretamente le condizioni dei cittadini in tutti gli aspetti della loro vita: rendere più efficaci
le prestazioni sanitarie; agevolare la condivisione di dati per rafforzare i meccanismi globali
di risposta alle pandemie; rendere flessibili i modelli organizzativi per redistribuire meglio il
carico di lavoro domestico tra uomini e donne; migliorare l’efficienza delle reti di
distribuzione energetica e moltiplicare il raggio di azione delle attività didattiche.

16. L’agenda italiana mira a promuovere gli obiettivi definiti in sede europea in tema
ambientale, finanziario ed economico. All’interno della fitta agenda i temi fondamentali sono
condizionati dalla ripresa nel post pandemia; la prosperità passa per la sostenibilità
ambientale, le infrastrutture verdi sono finanziate con una tassazione globale ed equa, per
favorire un processo di sviluppo sostenibile e bilanciato.



Communiqué G20 leaders on People,
25 ottobre 2021, Genoa Italy

I delegati dei paesi del G 20 nel gruppo tematico People hanno lavorato
congiuntamente e votato accordi che vengono formulati nelle seguenti
raccomandazioni:

La più rilevante riguarda la lotta alla povertà tramite l’aumento dei
posti di lavoro, seguita poi dalla decisione di mettere in risalto la
riduzione della discriminazione e delle disuguaglianze di genere e
di razza, prendendo come esempio i casi di antisemitismo registrati in
Germania e la volontà della delegazione tedesca di introdurre sanzioni
più pesanti per chi non rispetta la comunità ebraica.

Infine, le delegazioni hanno deciso di dare ulteriore importanza alla lotta
contro l’antisemitismo e alla proposta di legge contro il razzismo.



Communiqué G20 leaders on Planet,
25 ottobre 2021, Genoa Italy

I delegati dei paesi del G 20 nel gruppo tematico Planet hanno lavorato
congiuntamente e votato accordi che vengono formulati nelle seguenti
raccomandazioni:

1. Adozione dell’Agenda Carbon Tax 2050

Riteniamo giusto proporre al G20 l’adozione dell’Agenda Carbon Tax per il 2050,
con l’obiettivo di ridurre a zero le emissioni di biossido di carbonio entro il 2050. A
tal fine raccomandiamo anche la partecipazione degli Stati sottoscriventi alla
conferenza COP 26 di Glasgow.

Riteniamo inoltre utile la creazione di un fondo comune per lo sviluppo di tecnologie
per lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, per favorire anche gli Stati con
minore disponibilità economica e tecnologica.

2. Stipulazione di un accordo internazionale per la salvaguardia dell’ambiente
marino

Essendo l’inquinamento dell’ambiente marino un argomento estremamente
rilevante per il nostro Pianeta e per la Comunità Internazionale si propone al G 20
di stipulare un accordo internazionale che preveda la collaborazione in materia di
sviluppo tecnologico per la protezione di tale ambiente.

In particolare con la progettazione e la messa in attività di unità navali a propulsione
velica ed alimentate da turbine eoliche per la raccolta delle plastiche disperse nei
mari del Mondo.

3. Allineamento legislativo in materia di incendi dolosi

Si ritiene opportuno raccomandare all’Assemblea di prendere in considerazione un
allineamento legislativo degli Stati membri per la prevenzione dei casi di incendi
dolosi, in quanto grave problema che affligge molti Paesi.

Proponiamo l’introduzione di un nuovo sistema di sanzioni penali basate sul metodo
di accensione della fiamma, poiché crediamo inefficiente un metodo basato sulla
propagazione dell’incendio in quanto questo elemento potrebbe essere influenzato
da molteplici agenti esterni e naturali (e.g. vento, umidità).



Communiqué G20 leaders on Prosperity,
25 ottobre 2021, Genoa Italy

I delegati dei paesi del G 20 nel gruppo tematico Prosperity hanno lavorato
congiuntamente e votato accordi che vengono formulati nelle seguenti
raccomandazioni:

1. Trasporto e costo vaccini COVID

Si raccomanda a tutti gli stati partecipanti di contribuire a favorire il trasporto dei vaccini
COVID 19, la diminuzione dei costi di questi ultimi specialmente per i paesi più poveri e si
incentiva un accordo globale di ripresa post-COVID

2. Aumento dei trasporti marittimi e miglioramento della sicurezza in mare

Si raccomanda a tutti gli stati firmatari di contribuire ad una maggior sicurezza in mare
tramite la costruzione di nuovi mezzi navali e di un aumento del personale anche tramite
un aumento del personale, anche tramite un aiuto economico agli stati più poveri che
aderiranno

3. Cancellazione/riduzione del debito estero

Si raccomanda a tutti gli stati firmatari di non dimenticare l'importanza del debito estero, la
cui ristrutturazione permetterebbe una risalita economica importante

Questo documento è stato redatto in autonomia dagli studenti di due classi 4
dell’Istituto Nautico S. Giorgio di Genova, a conclusione dei lavori di simulazione
condotti da Social Hub (Nicoletta Piersantelli, Maddalena Bartolini) come partner
della rete Open Vicoli, nell’ambito del progetto G20 Global Games. Per la
Cooperativa Il Laboratorio il processo è stato accompagnato da Roberto Murgia e
dalla Prof.ssa Luisa Ciarletta per l’Istituto Nautico S. Giorgio.

Gli studenti si augurano fortemente che questo documento possa essere fatto
giungere ai leaders del G20 entro il 30 Ottobre 2021.


