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Lo spirito

«Ginevra è per me una comunità eterogenea costituita da persone 
che lavorano per un obiettivo comune che può sembrare ingenuo, 
ma che è anche la ragione per la quale lavoro: rendere il mondo 
migliore». Julie, impiegata in una ONG

Un punto di forza della Svizzera sulla scena mondiale è la caratteristica di accogliere numerosi attori internazionali 
che, dal nostro paese, trovano soluzioni ai problemi mondiali. Ginevra è il cuore di questo sistema, essendo il 
primo centro mondiale in termini di concentrazione e di partecipazione di attori internazionali.

La Svizzera internazionale….

Il Paese si è costruito un’immagine di credibilità, 
affidabilità e di qualità (infrastrutture, accoglienza) 
che costituisce certamente uno degli elementi di 
maggior valore della Svizzera e che permette al 
Paese di godere di un’eccellente reputazione per il 
suo impegno in ambito umanitario e la sua politica dei 
buoni uffici (mediazione tra gli Stati).

passando per Ginevra

Primo centro internazionale in termini di concentrazione 
di riunioni e attori internazionali, la Ginevra 
Internazionale è una delle eccellenze della Svizzera. 
Essa conferisce alla Svizzera un peso superiore nelle 
relazioni internazionali, permettendo in questo modo 
di adempiere agli obiettivi della Confederazione in 

maniera più efficace.   

Un centro di eccellenza

Attirando un gran numero di organizzazioni 
internazionali, la Ginevra internazionale affronta 
numerose tematiche che sono generalmente 
raggruppate in 5 settori chiave: 
1) Pace, Sicurezza e Disarmo.
2) Salute.
3) Azione e Diritto Umanitario, Diritti dell’uomo e 

Migrazioni.
4) Lavoro, Economia, Commercio, Scienza e 

Telecomunicazioni.
5) Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

La concorrenza

Questa piattaforma unica è sotto la pressione di una concorrenza che 
diventa sempre più competitiva e diversificata e di crescenti aspettative 
da parte degli attori internazionali. Altri Paesi vorrebbero aumentare la loro 
influenza sulla scena internazionale e beneficiare dell’impatto positivo delle 
attività delle organizzazioni internazionali, compreso quello sul tessuto 
economico locale.

Gli attori internazionali

Gli attori internazionali sono le organizza-
zioni internazionali governative e non go-
vernative, così come i settori diplomatici, 
accademici o privati che partecipano atti-
vamente alla cooperazione internazionale.

    

La GINEVRA internazionale
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Circa 5 milliardi di franchi di spese annuali  
sostenute dalle organizzazioni internazionali di Ginevra.

34 organizzazioni 
beneficiano di un accordo con la Confederazione

~250 ONG

256 missioni, rappresentanze, 
delegazioni  ed altro

175 Stati sono rappresentati in 

maniera permanente, compresa la Svizzera

Quasi 30’000 posti di lavoro, 

ossia 1 su 10 nel solo cantone di Ginevra

Quasi 205’000 delegati ed esperti partecipano 

alle attività legate alle conferenze organizzate dalle OI ogni anno

4’400 visite di capi di Stato/governo, di ministri 

ed altri dignitari all’anno

40’000 diplomatici e funzionari internazionali, 
compresi i membri delle loro famiglie e coloro che lavorano al CERN

in cifre
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La GINEVRA internazionale

Le organizzazioni internazionali sono state create dagli Stati, al fine di trovare soluzioni a problemi che 
riguardano più entità statali, per esempio l’armonizzazione delle telecomunicazioni o l’elaborazione e il 
rispetto delle convenzioni internazionali contro l’utilizzazione di armi, o ancora l’elaborazione di norme 
in materia di Diritti Umani o aiuto umanitario. 

Il ruolo delle organizzazioni internazionali è essenziale 
ed esse sono diventate degli attori fondamentali nella 
scena internazionale. La maggior parte di queste 
organizzazioni ha sede a Ginevra. La loro vicinanza ha 
permesso di attirare altri attori che trattano le stesse 
tematiche: organizzazioni non governative (ONG), 
università, istituti di ricerca, ecc.

“CARE International ha stabilito il suo Segretariato 
Generale a Ginevra da quasi due anni. Se l’organizzazione 
ha fatto questa scelta è essenzialmente per potersi 
avvicinare ai suoi principali partners internazionali nel 
campo dell’ambiente, dell’aiuto umanitario, della salute 
e del coordinamento tra le ONG…” 

Denis Caillaux, Segretario Generale, CARE International

Nei primi anni di utilizzo del telegrafo, le linee telegrafiche si arrestavano lungo le frontiere di ciascun Paese, e ogni Stato 
utilizzava un sistema differente, fino a quando alcuni di essi cominciarono a elaborare degli accordi bilaterali e regionali. Successivamente, 20 
Stati europei decisero di riunirsi con lo scopo di raggiungere un accordo riguardante l’interconnessione internazionale. Tali Stati decisero inoltre 
di adottare delle regole comuni finalizzate a standardizzare le attrezzature e a formulare delle regole comuni di tariffazione e compatibilità.
Nel 1865, la prima sede dell’Unione Telegrafica Internazionale fu stabilita a Berna e in origine fu il Consiglio Federale Svizzero a essere incaricato 
della funzione di segretariato. Di fatto, questo è l’antenato dell’ITU che si trova a Ginevra dal 1974!

Sapete che ... ?—

Organizzazione internazionale (OI)
1. Associazione di Stati (Svizzera, Francia, Canada, Cina, Messico, ecc.)

2. Documento costitutivo (un trattato internazionale)

3. Organi permanenti (assemblea generale, consiglio, segretariato, ecc.)

4. Realizzazione di obiettivi d’interesse comune 
attraverso una cooperazione tra gli Stati 

(migliorare la salute nel mondo/ garantire l’educa-
zione per tutti/ mettere fine alla guerra…)

Le organizzazioni internazionali

OI
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La società civile

I delegati non governativi
I delegati non governativi partecipano alle conferenze internazionali indipendentemente dai governi e possono 
rappresentare organizzazioni non governative, centri di ricerca, università, fondazioni o associazioni professionali. 
Essi:
• costituiscono un’importante risorsa di informazione e di expertise.
• contribuiscono all’identificazione delle problematiche e a rendere pubbliche le richieste provenienti delle 

popolazioni civili interessate.
• permettono di identificare delle soluzioni efficaci (le buone pratiche).
• contribuiscono direttamente alla realizzazione delle politiche adottate.
• promuovono lo sviluppo del diritto internazionale.
• vigilano sul rispetto degli impegni presi dagli Stati.
• costituiscono un diretto collegamento tra la scena internazionale e la realtà sul terreno. 

Secondo la definizione fornita dalle Nazioni Unite, la società civile comprende l’insieme 
delle persone giuridiche a carattere nazionale, regionale o internazionale, oltre che i 
governi e le organizzazioni internazionali. 

La società civile rappresenta un’evoluzione della scena internazionale, dove tutti gli 
organismi contribuiscono alla gestione delle problematiche internazionali. In occasione di 
conferenze internazionali, le ONG partecipano ai dibattiti, ma non hanno il diritto di voto. 
Esse tuttavia ricoprono un ruolo importante nella mobilitazione dell’opinione pubblica e 
spesso dispongono di un’expertise tecnica difficile da trovare altrove. 

Organizzazioni non governative (ONG)
1. Associazione di individui (Elisa, Ugo, Ursula, Sebastiano, ecc.)
2. Documento costitutivo (Statuti dell’associazione)
3. Scopo non lucrativo e di pubblica 
    utilità 

(denunciare la violazione dei diritti dell’uomo / 
costruire delle scuole in Madagascar / Sviluppare una 
cooperativa in Perù (commercio equo) / … )
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Missione diplomatica

La missione diplomatica è la  rappre-
sentanza diplomatica di uno Stato 
presso un’organizzazione interna-
zionale.  
Gli Stati membri delle organizzazioni 
internazionali definiscono i temi trattati 
durante le conferenze. Una volta stabi-
lito il numero delle conferenze e le te-
matiche da affrontare, gli Stati inviano 
a Ginevra delle missioni diplomatiche, 
il cui personale segue le riunioni che si 
svolgono durante tutto l’anno a Gine-
vra. Queste persone, generalmente di-
plomatici, inviano dei rapporti al proprio 
Stato per poi ricevere delle istruzioni per 
i negoziati.  

Ambasciate

Un’ambasciata è la  rappresentanza  diplo-
matica di un governo nazionale presso il 
governo di un altro Stato. Le Ambasciate 
rappresentano uno Stato ed il suo governo 
all’estero. Le loro funzioni sono di:
• rappresentare il proprio governo presso le 

autorità dello Stato dove l’Ambasciata ha 
sede;

• fare rapporto al proprio governo sulla condi-
zione attuale dello Stato di residenza in ogni 
suo dominio (politico, economico, sociale, 
culturale e militare);

• svolgere attività di promozione del proprio 
Paese.

Consolato

Un consolato è la  rappresentanza 
dell’amministrazione pubblica pres-
so le autorità regionali e locali di un Stato 
estero.
Il consolato permette di:
• rilasciare e rinnovare passaporti e altri 

documenti ufficiali;
• assistere e aiutare finanziariamente i 

compratrioti in caso di gravi problemi;
• rilasciare i visti di entrata ai residenti 

all’estero;
• lavorare per la promozione economica 

e difendere gli interessi del Paese.

176 
a Ginevra

Missione diplomatica, ambasciata e consolato

Nel 1920, erano 200 i diplomatici e funzionari internazionali che 
lavoravano a Ginevra. Nel 2014, essi sono più di 40.000, senza 
contare i 2.400 impiegati delle organizzazioni non governative. La 
comunità internazionale è molto vasta e può essere paragonata 
alla popolazione di una città svizzera della grandezza di Friburgo 
o Neuchâtel. 

Anche la Svizzera ha una rappresentanza diplo-
matica a Ginevra per rappresentare gli interessi 
del Paese presso le organizzazioni internazionali. 
In qualità di Stato ospitante, la Svizzera gestisce 
attraverso la missione diplomatica un personale 
internazionale di 40.000 individui (funzionari inter-
nazionali, membri delle missioni permanenti ed i 
membri delle loro famiglie).

Sapete che ... ?—
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L'arte della diplomazia

1. Identificazione dei problemi. Migliorare le conoscenze sulla tematica per poter valutare l’impatto, i rischi, 
comprendere la causa del problema e determinare la misure da prendere per porvi rimedio. 

2. Ricerca di un consenso sulla natura del problema e sull’approccio più appropriato per risolverlo 
nell’ambito di uno sforzo internazionale. Le ONG sono capaci di focalizzare l’attenzione su un problema e 
attraverso la sensibilizzazione del pubblico sono in grado di fare pressione sui governi affinché prendano 
determinate misure. Dall’altra parte, un’industria può tentare di fornire un’altra percezione del problema, 
facendo pressione sul governo affinché esso adotti una linea d’azione che sia favorevole all’industria stessa.

3. Negoziato di una convenzione internazionale. Questa fase è caratterizzata dalla contrattazione tra 
i governi aventi interessi differenti, al fine di giungere ad un consenso su un testo. Durante queste fase, 
spesso i governi formano delle coalizioni per acquisire maggior potere decisionale.

4. Il procedimento è normalmente facilitato attraverso i lavori di un segretariato che fornisce dei documenti 
guida per i negoziati. Le organizzazioni internazionali servono da tribuna per le negoziazioni governative, 
forniscono pareri e assicurano i servizi del segretariato. 

5. Attraverso la firma di una convenzione, un governo esprime la sua volontà di aderire alla stessa, ma sarà 
soggetto alle norme della convenzione solo in seguito alla ratifica - processo che è generalmente legato 
all’approvazione del documento a livello nazionale (parlamento, popolo, ecc.).

6. L’applicazione degli accordi ed impegni presi. Una convenzione è efficace se le disposizioni in 
essa contenute sono forti e sono rispettate dagli Stati. Ogni convenzione enuncia le condizioni della sua 
applicabilità, così come i meccanismi che permettono di controllare se le Parti la rispettano, come ad 
esempio la previsione di rapporti o esami periodici.

7. Dopo l’entrata in vigore della convenzione, una Conferenza delle Parti si riunisce tutti gli anni o ogni due anni 
per valutare i progressi fatti nell’applicazione della convenzione.

8. Delle negoziazioni aggiuntive sono spesso necessarie per precisare o rinforzare gli impegni presi.

Dall’identificazione dei problemi all’entrata in vigore di una convenzione.

Le convenzioni internazionali fissano un quadro che permette di trovare soluzioni a problemi mondiali: Diritti 
Umani, ambiente, pace, salute, scienze, ecc… La loro realizzazione è frutto di trattative tra gli Stati che possono 
durare anni o anche non giungere a termine.

L’esempio del protocollo di Montréal del 1987
I CFC (clorofluorocarburi) sono responsabili dell’assot-
tigliamento dello strato di ozono. Questo strato atmos-
ferico situato a 35 Km d’altitudine, ci protegge dai raggi 
UV. L’utilizzo dei CFC è stato interdetto dal protocollo 
di Montreal, che è probabilmente l’accordo riguar-
dante tematiche ambientali che ha raggiunto i migliori 
risultati. Esso fornisce delle conoscenze scientifiche e 
distribuisce dei fondi per aiutare i Paesi in via di svi-
luppo a eliminare le sostanze chimiche responsabili 
dell’assottigliamento dello strato di ozono, come i CFC 
e gli idrocarburi alogenati. L’impatto di questo trattato 
internazionale va oltre il dominio della sanità pubblica: 
oggi è dimostrato che ad assottigliare lo strato di ozono 
sono anche dei potenti gas a effetto serra, e perciò il 
Protocollo di Montreal ha risparmiato al pianeta e ai suoi 
abitanti un fenomeno di riscaldamento globale ben più 
grave.
Questo esempio ben ci mostra la capacità dei Paesi 
di mettere da parte le loro controversie e fare causa 
comune sotto l’egida delle Nazioni Unite nel momento 
in cui si trovino di fronte ad una minaccia globale. 
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La Società delle Nazioni 

L’8 Gennaio 1918, quando la Prima Guerra Mondiale non è ancora giunta al termine, il Presidente 
americano Woodrow Wilson propone un programma che, secondo lui, avrebbe garantito una 
pace duratura. Il Presidente riteneva che la causa principale della Prima Guerra Mondiale 
fosse stata la diplomazia segreta e che la Società delle Nazioni avrebbe dovuto porvi rimedio. 
Raggruppando i Paesi in seno a un’unica istanza per la pace, essi si sarebbero coalizzati nel 
caso in cui uno di loro avesse messo a repentaglio la pace internazionale. 

Alla fine della guerra, il suo progetto fu incorporato nel Trattato di Versailles e divenne il primo dei 
440 articoli redatti al momento della Conferenza di Pace riunitasi a Parigi nel Giugno del 1919.

Grazie alla neutralità della Svizzera e allo spirito umanitario della città, Ginevra è stata scelta come 
sede dell’organizzazione. L’arrivo della SdN nel 1919 porta con sé numerose organizzazioni. Fino 
alla fine degli anni 20, la SdN svolge un ruolo nella risoluzione pacifica di diverse controversie: tra 
la Finlandia e la Svezia (Isole di Aland) o tra l’Inghilterra e la Polonia (Silesia).

Tre debolezze hanno però impedito il buon funzionamento della SdN:
1. Il legame tra il Patto della Società delle Nazioni e i trattati di pace del 1919. La 

SdN è stata imposta dai vincitori.
2. Le imperfezioni relative al dispositivo di sicurezza collettiva della SdN. Il Patto 

non prevedeva esplicitamente il divieto del ricorso alle forze armate.
3. Il fattore chiave del fallimento della SdN è probabilmente la cattiva condotta delle 

grandi potenze dell’epoca. Il Congresso americano rifiutò di aderire al Patto. Il 
Giappone invase la Cina, evitando le sanzioni e ritirandosi dalla SdN nel 1933, come 
anche la Germania.

L’organizzazione fu scossa dal processo di annessione e dallo smembramento subito da parte 
degli Stati membri fino a che tali avvenimenti portarono alla Seconda Guerra Mondiale e alla fine 
dell’esperienza della SdN. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, che succedette a questo primo 
tentativo di creazione di un’organizzazione universale di Stati, ha previsto delle misure per evitare 
la debolezza che era stata propria della Società delle Nazioni. 

Organizzazione Internazionale del Lavoro

Ritenendo che il lavoro dignitoso fosse una soluzione 
per favorire la pace, il Trattato di Versailles prevedeva 
la creazione dell’OIT. L’organizzazione ha continuato 
il suo funzionamento malgrado il declino della SdN.

Il primo tentativo per far funzionare un’organizzazione universale di Stati.
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L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

Sulla base dell’esperienza della Società delle Nazioni, l’ONU si è dotata 
della struttura seguente:
- un’Assemblea Generale, dove tutti gli Stati sono rappresentati,
- un Consiglio di Sicurezza, composto da 15 Membri, di cui 5 Permanenti aventi il 

diritto di veto (Russia, Stati Uniti, Cina, Inghilterra, Francia),
- un Consiglio Economico e Sociale, incaricato del coordinamento delle attività 

economiche e sociali dell’ONU,
- una Corte Internazionale di Giustizia, incaricata di regolare le dispute tra gli Stati,
- Un Segretario Generale che assicura i servizi quotidiani inerenti ai programmi 

degli organi dell’ONU.

I principali organi delle Nazioni Unite

Agenzie 
specializzate delle 

Nazioni Unite 
(OMM, OMS, OIT,...)

Programmi e fondi 
(WFP, UNDP, UNHCR,...)

Instituti di ricerca e 
formazione 

(UNIDIR, UNITAR,...)

CONSIGLIO DI SICUREZZA
5 Membri permanenti con diritto di veto, 10 
membri non permanenti eletti ogni 2 anni

Decide

ASSEMBLEA GENERALE

CONSIGLIO 
ECONOMICO E 

SOCIALE

CONSIGLIO DI 
TUTELA *

CORTE 
INTERNAZIONALE DI 

GIUSTIZIA

SEGRETARIO 
GENERALE 
Ban Ki-moon

Esegue

193 Stati          1 paese = 1 voce
Adotta raccomandazioni

Gli obiettivi delle Nazioni Unite, enunciati nella Carta, sono i seguenti:
- mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
- sviluppare delle relazioni amicali tra gli Stati, fondate sul rispetto del principio di uguaglianza dei 

diritti dei popoli e il loro diritto di autodeterminazione,
- realizzare una cooperazione internazionale in grado di risolvere pacificamente le controversie 

internazionali di ordine economico, sociale, culturale ed umanitario,
- costituire un centro di armonizzazione degli sforzi delle nazioni verso questi obiettivi comuni.

Una delle lezioni apprese dal fallimento della SdN è che senza l’adesione 
degli Stati più influenti, l’organismo non poteva funzionare. Per garantire la 
loro partecipazione all’ONU, si è deciso di accordare alle cinque potenze 
vincitrici della Seconda Guerra Mondiale e fondatrici dell’organizzazione, 
il diritto di opporsi unilateralmente a qualsiasi proposta presentata dinanzi 
al Consiglio di Sicurezza (diritto di veto).

Sapete che ... ?—

A differenza della SdN, l’ONU dispone di una forza militare, i 
cosiddetti “caschi blu”.

* Con l’indipendenza di Palaos, ultimo territorio sotto tutela delle 
Nazioni Unite, il Consiglio ha ufficialmente deciso di sospendere 
le sue attività a partire dal 1° novembre 1994.
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Le Nazioni Unite a Ginevra

La sede principale delle Nazioni Unite è a New York, dove risiede il Segretario Generale e hanno 
sede l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza. Le altre tre sedi più grandi sono a Ginevra, 
Vienna e Nairobi. 
L’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (UNOG) è l’ufficio che rappresenta il Segretario Generale 
a Ginevra. Luogo di eccellenza della diplomazia multilaterale, l’UNOG fornisce i servizi di conferenza 
a più di 11.000 riunioni all’anno, cosa che rende l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra uno dei centri di 
conferenze più attivo al mondo. Circa due terzi delle attività del sistema delle Nazioni Unite si svolgono 
a Ginevra. Con 10.000 funzionari dell’ONU, Ginevra è la città dove le Nazioni Unite sono maggiormente 
rappresentate.

Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIT)
Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)
Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale (WIPO)
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)
Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)
Unione Postale Universale (UPU)
Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA)
Ufficio delle Nazioni Unite per lo sport per lo sviluppo e la pace (UNODP)
Ufficio Internazionale dell’Educazione (IBE)
Centro del Commercio Internazionale (CCI)
Centro Internazionale di Calcolo (CIC)
Commissione economica per l’Europa (CEE)
Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD)
Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF)
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo (OHCHR)
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR)
Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul Disarmo (UNIDIR)
Programma Congiunto delle Nazioni Unite sull’HIV/AIDS (ONU AIDS)
Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP)
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP)

Le decisioni prese a Ginevra hanno un impatto inestimabile sulla vita di ciascuno in ogni parte 
del mondo. Ecco alcuni esempi:
Salute: Il lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali di Ginevra che si occupano 
della salute ha permesso a milioni di persone di essere vaccinate.
Diritto Internazionale: Il Consiglio dei Diritti Umani, principale organo 
intergovernativo incaricato della tutela dei Diritti dell’Uomo, ha il ruolo di rinforzare 
la promozione e la protezione dei Diritti Umani in tutto il mondo e di fare delle 
raccomandazioni riguardanti eventuali violazioni.
Pace: Il primo obiettivo delle Nazioni Unite è di mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale. Tutto il lavoro dell’ONU procede verso l’adozione di misure collettive 
capaci di prevenire e rimuovere le minacce alla pace.
Normazione: Grazie agli sforzi di standardizzazione che sono stati realizzati qui, i 
segnali stradali sono gli stessi ovunque.

Oltre al ruolo delle Nazioni Unite bisogna tenere conto anche quello di altri attori. 40.000 persone 
sono attive nella Ginevra internazionale. Questa concentrazione di attori internazionali, così 
come la diversità delle tematiche trattate, è ineguagliabile. Essa permette di avere una visione 
globale sulle problematiche del nostro secolo e di affrontarle in maniera trasversale.

Ecco alcune delle organizzazioni che fanno 
parte del sistema delle Nazioni Unite

9
Questa lista non è esaustiva e non fornisce alcuna 
informazione sullo status di ciascuna entità. 

Da notare che l’ONU ha altri uffici in Europa (a Vienna, 
Londra, La Haye, Parigi e Roma) che ospitano la sede di OI 
appartenenti al sistema delle Nazioni Unite. 
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Yossi Beilin e Yaser Abbed Rabbo al momento 
della firma dell’iniziativa di Ginevra nel 2003.

Le Conferenze Internazionali

Ronald Reagan e Mikhail Gorbatchev, 
novembre 1985, Ginevra (Reuters).

“Il ruolo della Svizzera sul piano politico non è per nulla trascurabile. 
Essa è dotata del cosiddetto soft power, ossia il prestigio e la credibilità 
conferitele da una lunga esperienza di democrazia, di pluralismo e 
dalla sua tradizione umanitaria.”
Mme Micheline Calmy-Rey, 2007
Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri dal 1 Gennaio 2003 al 31 
Dicembre 2011

Il 24 novembre 2013 a Ginevra, si è giunti ad un 
accordo sul programma nucleare iraniano. 

Crédit : FABRICE COFFRINI / AFP

L’ «Hard Power» si base sulla 
legge e sul potere di coercizione 
per far rispettare le sue decisioni, 
mentre il “soft power” è il potere 
di esercitare influenza ricorrendo 
generalmente alla persuasione.

In ragione del suo stato di Paese neutrale e di culla della Croce 
Rossa, la Svizzera è divenuta sede di organizzazioni internazionali 
e di differenti conferenze internazionali. L’eccellente logistica ed 
organizzazione della prima conferenza, la Conferenza d’Indocine, ha 
portato le altre che sono seguite.

Conferenza sull’Indocina

La Conferenza di Ginevra si apre il 26 Aprile 1954 con i 
delagati provenienti da 19 nazioni al fine di regolare i 
conflitti di Corea e Indocina. È la prima grande conferenza 
diplomatica alla quale partecipa la Repubblica Popolare 
Cinese, dichiarata nel 1949 da Mao Tse-Tung.
Questa conferenza poteva aver luogo solamente in un Paese 
neutrale: gli Stati Uniti non riconoscono il governo popolare 
di Mao Tse-Tung e il governo francese non riconosce la 
Repubblica Democratica del Vietnam di Ho Chi Min. Per la 
Svizzera, è l’occasione ideale per stringere strette relazioni 
con i rappresentanti di cinque grandi potenze e i delegati di 
altri Paesi partecipanti alla Conferenza.

La Conferenza ha luogo nel Palazzo delle Nazioni Unite.
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La GINEVRA internazionale
Area 1: Pace, Sicurezza e Disarmo

La neutralità e l’imparzialità della Svizzera le permettono di costruire dei ponti sulla scena internazionale. 
Grazie alle attività messe in atto a Ginevra, si sono potuti risolvere o evitare numerosi conflitti. Gli Stati giun-
gono regolarmente a Ginevra per condurre importanti negoziati, in uno spazio da tutti riconosciuto come 
adatto al dialogo. Nel Novembre 1985, al momento della Conferenza sul Disarmo, la stretta di mano tra il 
Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il dirigente dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbatchev segna un 
momento di svolta nella storia delle relazioni internazionali.

L’Ufficio Internazionale per la Pace

Fondato nel 1891, l’Ufficio Internazionale per la Pace ha 
ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1910. La sua 
principale attività è stata di promuovere la risoluzione 
pacifica dei conflitti internazionali, coordinando le attività 
delle differenti associazioni che lavorano per la pace. La 
sede è stata spostata da Berna a Ginevra nel 1924.

La Conferenza sul Disarmo

La Conferenza sul Disarmo, stabilita nel 1979 è un’istanza 
multilaterale unica per i negoziati nel settore del disarmo. 
Il suo mandato copre praticamente tutte le problematiche 
legate alla limitazione degli armamenti e al disarmo a 
livello mondiale. 

Maison de la Paix

Sede dell’Istituto degli Alti Studi Internazionali 
e dello Sviluppo, la Maison de la Paix 
accoglie delle organizzazioni attive nel settore 
internazionale, in particolare 3 centri sostenuti 
dalla Confederazione Svizzera:

- il Centro per il controllo democratico delle 
forze armate (DCAF),

- il Centro internazionale di Ginevra per lo 
sminamento a fini umanitari (GICHD),

- il centro ginevrino per politica di sicurezza 
(GCSP).

Insieme, l’Istituto ed i Centri, fanno della 
Maison de la Paix un luogo di elevata 
competenza internazionale che rappresenta 
un contributo di Ginevra e della Svizzera alla 
promozione della pace e della cooperazione 
internazionale.

www.unog.ch/cd

www.ipb.org
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La GINEVRA internazionale
Area 2: Salute

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mette in relazione tutti gli attori della cooperazione interna-
zionale che lavorano nel settore della sanità (fondi, organizzazioni non governative e istituti specializzati) al 
fine di migliorare la salute a livello mondiale e di coordinare la sicurezza sanitaria. La presenza di così tanti 
attori in questo settore fa di Ginevra uno dei migliori centri mondiali in tema di sanità pubblica. Attorno 
all’OMS, si sono create una serie di istituzioni, fondi, coalizioni e reti che combattono problemi concreti, 
quali la malaria, la tubercolosi, l’AIDS, o ancora che si occupano della ricerca e produzione di vaccini.

ONU AIDS

In seguito alla propagazione 
dell’AIDS, le Nazioni Unite hanno 
deciso di creare nel 1996 l’ONU 
AIDS, destinata ad affiancare l’OMS 
nelle sue attività. L’ONU AIDS raccoglie risorse e reti 
per la lotta contro l’AIDS e coordina il lavoro di più di 
10 Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite. 

Il Fondo Globale

Si tratta di un’associazione di lotta contro 
l’AIDS, la tubercolosi e la malaria. Queste 
malattie causano la morte di più di 6 milioni 
di persone ogni anno. Il fine è di raccogliere, 
gestire e distribuire le risorse in modo da contribuire 
in maniere duratura a ridurre il numero delle infezioni, 
morbilità e mortalità.

Organizzazione Mondiale della Sanità

Alla fine del XIX secolo, si è convenuto sul fatto che le conseguenze delle malattie infettive 
oltrepassano le frontiere e pongono un problema che esige delle misure comuni a tutti gli 
Stati. La creazione dell’OMS, nel 1948, ha permesso la realizzazione di una vera cooperazione 
internazionale in tema di sanità. La missione dell’OMS è di “assicurare a tutti i popoli il più alto 
livello di sanità possibile”, essendo la sanità definita come uno “stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale”. Oggigiorno, le malattie possono propagarsi dappertutto, favorite dai viaggi e 
dagli scambi commerciali internazionali e in questo contesto, l’OMS è l’autorità direttrice che coordina la 
sicurezza sanitaria mondiale e che definisce le norme e le procedure che i suoi Stati membri, il settore 
privato, la società civile, i media e i singoli individui devono seguire in caso di emergenza sanitaria. 
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www.who.int

www.unaids.org www.theglobalfund.org
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La GINEVRA internazionale
Area 3.1: Azione e Diritto Umanitario

Dalla creazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa nel 1863, è da Ginevra che si coordina l’aiuto 
alle vittime di catastrofi naturali e di conflitti. Preziosa piattaforma umanitaria, questo coordinamento per-
mette di portare un’assistenza rapida ed efficace a coloro che ne hanno bisogno. Conformemente alla sua 
tradizione umanitaria e in qualità di Stato Parte delle Convezioni di Ginevra e alla sua funzione di Depositario 
delle Convezioni di Ginevra, la Svizzera contribuisce attivamente alla promozione del diritto internazionale 
umanitario.

Comitato Internazionale della 
Croce Rossa (CICR)

Il Comitato Internazionale della
Croce Rossa (CICR) è un’or-
ganizzazione umanitaria pioniera. 
Sotto la sua influenza il Diritto 
Umanitario ha visto la luce con la 
firma della Prima Convenzione di 
Ginevra nel 1864. Il Movimento 
Internazionale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa comprende 
il Comitato (CICR), creato nel 
1863, 183 Società Nazionali e la 
Federazione Internazionale delle 
Società della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa (creata nel  1919).

Ufficio delle Nazioni Unite 
per il coordinamento degli 
affari umanitari (OCHA)

La missione dell’OCHA è di 
coordinare l’intervento delle 
Nazioni Unite nel momento 
in cui si verificano grandi 
emergenze umanitarie e 
di incoraggiare gli sforzi di 
prevenzione e pianificazione 
preventiva.

Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHCR)

Nel corso degli anni, il lavoro delle 
organizzazioni internazionali che 
trattano di rifugiati si è trasformato in 
funzione dell’evoluzione dei conflitti. 
Così, l’UNHCR non si occupa più 
solo ed esclusivamente di rifugiati 
così come definiti dalla Convenzione 
del 1951 sullo status dei rifugiati, ma 
anche di profughi interni, rimpatriati, 
richiedenti asilo e apolidi. 

www.icrc.org

www.unocha.org

www.unhcr.ch
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La GINEVRA internazionale
Area 3.2: Diritti Umani e Migrazione

Con la presenza dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo, del Consiglio per i diritti 
umani, di Segretariati di diversi trattati internazionali, e delle principali ONG attive in questo settore, Ginevra è 
un luogo chiave per la promozione e la protezione dei diritti umani. Come estensione dell’azione umanitaria 
e della protezione dei diritti dell’uomo, il tema della migrazione occupa un posto importante, e le attività 
messe in atto in questo settore sono finalizzate a favorire migrazioni ordinate e in condizioni dignitose. 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti 
dell’uomo (OHCHR)

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
diritti dell’uomo riunisce le attività delle Nazioni 
Unite nel dominio dei diritti umani. La sua sede 
principale si trova a Ginevra e apporta il suo 
sostegno a tutto il sistema onusiano dei diritti 
dell’uomo, che comprende:
- gli organi della carta delle Nazioni Unite;
- gli otto organi che controllano l’applicazione, a livello 

nazionale, dei trattati internazionali. 

Gli Stati hanno accordato all’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i diritti dell’uomo l’incarico di realizzare il programma 
delle Nazioni Unite per i diritti umani. L’Alto Commissariato 
lavora con i governi per assicurare che essi rispettino 
interamente tutti i diritti umani e aiuta gli individui a esercitare 
i loro diritti. 

Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni

L’OIM si basa sul principio 
secondo il quale le migrazioni 
che si effettuano in buon or-
dine e nel rispetto della dignità 
umana sono benefiche per i migranti e la 
società. In qualità di principale organizza-
zione nel settore della migrazione, l’OIM 
agisce con i suoi partners in vista di: 
- contribuire a rilevare concretamente le 

crescenti sfide poste dalla gestione dei 
flussi migratori;

- favorire la comprensione delle questioni 
relative alla migrazione;

- promuovere lo sviluppo economico e 
sociale attraverso le migrazioni;

- lavorare per il rispetto della dignità 
umana e del benessere dei migranti.

www.ohchr.org

www.iom.int

Nel 1924, la SdN adotta la Dichiarazione di 
Ginevra, un testo storico che riconosce e 
afferma per la prima volta l’esistenza dei 
diritti specifici per i bambini, ma soprattutto 
la responsabilità degli adulti a questo 
riguardo. L’inglese Egantyne Jebb ha l’idea 
della Dichiarazione durante una passeggiata 
al Salève. Con sua sorella, Dorothy Buxton, 
fonda nel 1919 a Londra il Save the Children 
Fund. 

Sapete che ... ?—

14
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La GINEVRA internazionale
Area 4.1: Lavoro, Economia e Commercio

La protezione dei diritti dei lavoratori e il commercio mondiale sono tematiche trattate a Ginevra.
I maggiori attori attivi in questi settori hanno base qui: l’Organizzazione Mondiale del Commercio e 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro per citarne due tra i più noti.
Con riguardo al settore privato, Ginevra è nota per le sue banche, ma non abbastanza per le trattative 
commerciali che qui si svolgono. Il 40% di tutto il mercato delle materie prime (caffè, zucchero, cereali, 
prodotti petrolieri, ecc.) è a Ginevra. Nel corso dei decenni, importanti strutture si sono sviluppate attorno 
a questo sistema: la città è piena di uffici di avvocati, finanzieri, consulenti, specialisti, senza dimenticare la 
SGS, numero uno mondiale della sorveglianza sulle merci.

Il noto Forum di Davos, luogo dove 
si incontrano i leader globali del 
mondo degli affari e della politica è 
l’Assemblea Generale del Forum Econo-
mico Mondiale (Word Economic Forum) che ha 
sede a Ginevra dal 1971.

Conferenza delle Nazioni Unite sul 
Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD)

Conferenza delle Nazio-
ni Unite sul Commercio e 
lo Sviluppo è finalizzata a 
consentire l’integrazione 
dei Paesi in via di sviluppo 
nell’economia mondiale per  
favorirne lo sviluppo. http://unctad.org

Organizzazione Mondiale del Commercio

L’OMC ha come scopo pri-
mario quello di promuovere 
e rafforzare il libero scam-
bio nel mondo. La missione 
dell’Organizzazione è sor-
vegliare le pratiche com-
merciali in tutto il mondo, organizzare 
i negoziati commerciali e realizzare un 
insieme di norme giuridiche. 

Sapete che ... ?—
Organizzazione Internazionale per la 
normazione

L’ISO propone più di 20.000 norme nel 
suo catalogo, che coprono vari settori, 
tra i quali la sicurezza sulla strada, 
l’alimentazione, le tecnologie. Una delle norme per 
esempio definisce la taglia e la forma delle carte di 
credito, così come le caratteristiche del microchip che 
permette alle stesse di funzionare in tutto il mondo.

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro

La missione dell’ OIT è di lavorare a favore della 
pace sociale, condizione essenziale per la pros-
perità e il progresso sociale. L’Organizzazione si 
consacra all’elaborazione di norme internazionali 
relative al lavoro, con un particolare focus sulle condizioni di 
lavoro e sulla loro applicazione. L’OIT è incaricata di promuo-
vere il diritto al lavoro, favorire la creazione di posti di impiego 
dignitosi, migliorare la protezione sociale, rafforzare il dialogo 
sociale per risolvere i problemi legati al mondo del lavoro.www.wto.org

www.ilo.org

www.iso.org
www.weforum.org
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La GINEVRA internazionale
Area 4.2: Scienze e Telecomunicazioni

L’Organizzazione Europea per la Ricerca 
Nucleare (CERN)

Il CERN è divenuto uno dei 
laboratori scientifici più pres-
tigiosi al mondo. Gli studi qui 
condotti sulle particelle ele-
mentari gli sono valsi diversi 
premi e alcuni ricercatori 
hanno vinto il premio Nobel per la fisica. Lo svi-
luppo della ricerca sulle particelle non riguarda 
solamente la ricerca base. Essa ha in effetti 
innumerevoli altre applicazioni, tra le quali: la 
produzione di energia e la sterilizzazione (ali-
mentazione, medicina, rifiuti biologici…); appli-
cazioni informatiche con la realizzazione del 
World Wide Web; altre applicazioni mediche 
che hanno dato vita ad una nuova disciplina: la 
fisica medica.

Ginevra è un polo universitario e culturale riconosciuto, dove ricercatori ed esperti condividono quotidiana-
mente il loro sapere in un ambiente propizio alla ricerca. Sede dell’Organizzazione Europea per la Ricerca 
Nucleare (CERN), Ginevra è un’eccellenza nella ricerca di base che esplora l’origine dell’universo. Gli standard 
tecnici delle telecomunicazioni o dell’elettronica decisi a Ginevra sono applicati in tutto il mondo.                                 

Sapete che ... ?—

Al CERN, più di 100 m sottoterra, dei 
giganteschi acceleratori ricreano le 
condizioni di energia intensa dei primi 
istanti di vita dell’universo qualche frazione 
di secondo dopo il Big Bang.

L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni

L’obiettivo dell’ITU è di sviluppare le 
infrastrutture dell’informazione e delle 
comunicazioni. L’Organizzazione regola 
e pianifica le telecomunicazioni in tutto 
il mondo, stabilendo per esempio delle 
norme (tariffe e standard) e definendo i numeri telefonici 
indicativi per ogni Paese. Essa si propone inoltre di 
risolvere il problema della disparità di accesso alle 
tecnologie informatiche esistente tra gli Stati.

Commissione elettrotecnica 
Internazionale

La IEC è l’Organizzazione internazionale 
della normazione incaricata del settore 
dell’elettricità e dell’elettronica. È comple-
mentare all’ISO, che svolge le medesime attività ma in 
altri settori. Nella IEC sono state sviluppate delle nuove 
unità di misura, come il guass, l’hertz e il weber. 

www.cern.ch

www.itu.int

www.iec.ch
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La GINEVRA internazionale
Area 5: Ambiente e Sviluppo sostenibile

La Maison Internationale de 
l’Environnement (Casa Interna-
zionale dell’Ambiente) raggruppa 
sotto lo stesso tetto organizzazio-
ni internazionali e non governative 
al fine di rafforzare e incoraggiare 
la collaborazione tra le organizza-
zioni, a beneficio dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile. 

L’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale 
(OMM) 
è l’autorità per le questioni relative 
al meteo, al clima e alle risorse 
idriche del pianeta. Essa facilita 
la cooperazione internazionale 
costituendo una rete di stazioni di 
osservazione meteorologica idro-
logica e geofisica. www.wmo.int

L’Unione Internazionale per 
la Conservazione della Natu-
ra (IUCN) è costituita da più di 
1.000 organizzazioni e da circa 
11.000 scienziati ed esperti. La 
sua missione è di influenzare la 
società mondiale affinché venga 
protetta l’integrità e la diversità 
della natura. L’’IUCN mantiene 
aggiornata la lista rossa delle spe-
cie a rischio, classificate secondo 
il rischio di estinzione. 

www.environmenthouse.ch

www.uicn.org

Il WWF Internazionale e l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), due attori 
importanti nell’azione ambientale non governativa, e il Segretariato della Convenzione sulla protezione delle 
zone umide (Ramsar) hanno sede a Gland nel cantone di Vaud. Ginevra accoglie l’OMM, l’ufficio europeo 
dell’UNEP e numerose ONG. Inoltre, anche altre importanti convenzioni sulla protezione dell’ambiente hanno 
il loro segretariato a Ginevra, come la Convenzione per la regolamentazione del commercio internazionale 
delle specie in via di estinzione (CITES), la Convenzione di Basilea sull’esportazione dei rifiuti dannosi, la 
Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero.

Il gruppo di esperti intergo-
vernativo sull’evoluzione del 
clima (GIEC), creato dall’OMM 
e dall’UNEP si propone di valu-
tare lo stato delle conoscenze 
scientifiche sulle cause e le 
conseguenze del cambiamento 
climatico su scala mondiale. I 
suoi rapporti sono linee guida per 
tutti i decision makers. www.ipcc.ch

In particolare : 
• GRID-Europe/DEWA
• Segretariato di CITES
• Segretariato della Convenzione di Bale 
• Segretariato della Convenzione di Rotterdam 
• Servizio Post-Conflitti (PcoB) 
• Allenza internazionale per la gestione dell’acqua piovana (IRHA) 
• Borneo Tropical Rainforest Foundation (BTRF) 
• Instituto Internazionale per l’Oceano (IOI)
• Il Movimento GAIA 
• l Consiglio Norvegese per i Rifugiati 
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La GINEVRA internazionale
Ginevra, un destino internazionale

1685 Revoca dell’Editto di Nantes: terra d’asilo 

Ginevra ha saputo accogliere nel corso dei secoli diverse ondate di rifugiati che ha integrato velocemente 
nel tessuto sociale e che hanno contribuito enormemente al suo sviluppo economico e al suo splendore 
internazionale. Nel 1685, la revoca dell’Editto di Nantes da parte di Luigi XIV dichiara il protestantesimo 
fuori legge e porta a Ginevra un’ondata di rifugiati, tra i quali vi sono numerosi artigiani, commercianti e 
anche liberi professionisti. Essi contribuiranno fortemente allo sviluppo dei settori chiave dell’economia 
ginevrina del XVIII secolo: l’orologeria, la colorazione di abiti di cotone, il settore bancario. La popolazione 
totale passa tra il 1690 ed il 1710 da 16.000 a più di 19.000.
Nel XIX e XX secolo, Ginevra prosegue questa tradizione di accoglienza aprendo le porte a numerosi esiliati politici. Tra gli studenti che 
frequentano l’università di Ginevra, fondata nel 1874, ci sono molti giovani provenienti dall’estero e il quartiere di Plainpalais brulica di emigrati 
russi che fuggono dalla polizia segreta dello Zar. Tra di loro, Vladimir Illtch Oulianov, più tardi noto con il nome di Lenin. Arrivato a Ginevra per 
la prima volta nel 1895, vi vivrà tra il 1903 ed il 1908.

Tra il XIII e il XV secolo: le fiere rendono celebre Ginevra in tutta Europa. Prima di divenire nel XVI secolo una capitale 
religiosa, Ginevra diviene famosa a livello internazionale grazie al ruolo che occupa nel settore economico. 

XIIIème

La Riforma

Nel luglio 1563, fa scalo a Ginevra un piccardo di 27 anni, Giovanni Calvino, autore del già celebre “istituzione 
cristiana”, una delle grandi opere teologiche del cristianesimo. Guillaume Farel giunge ad aiutarlo nel consolidamento 
della riforma e a trasformare Ginevra in una città che vive nel rispetto dei precetti del vangelo. Calvino farà la gloria di 
Ginevra, elevandola al rango di Roma Protestante. La sua azione fu immensa e si estese su tutti i domini: religione, 
cultura, politica, economia. La Riforma ha fatto di Ginevra un centro culturale. I due fondamenti del rinnovamento 
culturale, il colleggio e l’accademia, sono eretti da Calvino nel 1559.

1536

Nel 1757, la voce su Ginevra nell’Enciclopedia di Diderot e d’Alembert descrive la città come un modello di 
razionalità, saggezza e tolleranza. Ginevra è un polo scientifico che fornisce importanti uomini di scienza 
alle diverse accademie delle grandi città d’Europa. Numerosi scrittori sono passati per Ginevra: Jean-
Jacques Rousseau nasce qui nel 1712 e Voltaire vi vive tra il 1755 e il 1778. 

1757

Esiliata in Svizzera, Germaine de Stael, fece del castello di Coppet un importante centro dell’intelligenza europea
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La GINEVRA internazionale
Ginevra, un destino internazionale

1815

1815

Congresso di Vienna: la  neutralità perpetua della Svizzera

La Svizzera ha scelto di restare neutrale nel XVI secolo, al domani della battaglia di Marignan (1515). La non 
ingerenza negli affari internazionali è stata la posizione in politica estera e di sicurezza che ha permesso alla 
Confederazione di preservare la sua indipendenza davanti alle potenze europee antagoniste. La neutralità 
era inoltre una scelta necessaria anche in politica interna, per una Confederazione di Stati con confessioni 
differenti e dagli interessi divergenti. Nel 1815, al Congresso di Vienna, le potenze europee riconoscono che 
la “neutralità perpetua della Svizzera e la sua integrità territoriale sono conformi agli autentici interessi politici 
dell’Europa”, secondo quanto riportato in un testo del ginevrino Charles Pictet de Rochemont.

Nel 1815 Ginevra entra a far parte della Confederazione svizzera come 22esimo cantone. 

1863 Comitato Internazionale della Croce Rossa: l’azione umanitaria

Sconvolto dall’orrore per la morte di migliaia di combattenti e per la sofferenza di decine di migliaia di 
feriti durante la battaglia di Solferino nel 1859, Henry Dunat tenta di organizzare sul posto dei soccorsi di 
emergenza con l’aiuto della popolazione locale. Di ritorno a Ginevra, con Louis Appia, Gustave Moynier e 
Théodore Maunoir, fonda il Comitato Internazionale dei soccorsi ai militari feriti, che nel 1864 prenderà il nome 
di Comitato Internazionale della Croce Rossa. Nel 1864, la firma della Prima Convenzione di Ginevra segna la 
nascita del Diritto Internazionale Umanitario.

1872 L’arbitrato dell’Alabama: centro di mediazione e di negoziazione internazionale 

L’arbitrato di Alabama è il primo esempio di regolamento pacifico di un conflitto che oppone due grandi 
potenze mondiali: gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. L’origine della controversia risale alla guerra di Secessione 
che tra il 1861 e il 1865 vede contrapposti gli Stati nordisti e gli Stati sudisti americani. A conflitto finito, il 
governo degli Stati Uniti accusa la Gran Bretagna di aver lasciato costruire nei suoi porti delle navi militari 
consegnate poi ai sudisti, causando considerevoli perdite di navigli commerciali nordisti. Dopo molteplici anni 
di difficili negoziati, la controversia è sottomessa ad un arbitrato internazionale che si è riunito il 14 settembre 
in una sala nell’Hotel-de-Ville di Ginevra, che oggi porta il nome di Sala dell’Alabama. La Gran Bretagna è 
stata condannata a versare un indennizzo agli Stati Uniti. 
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XIXème XXème XXIème

Comitato Internazionale della 
Croce Rossa (CICR)

1863
Unione Postale Universale 
(UPU), Berna
1874

1906
Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (OIT)

Commissione elettrotecnica 
internazionale (IEC)

Organizzazione intergovernativa 
per i trasporti internazionali 

ferroviari (OTIF), Berna

Federazione Internazionale delle 
Società della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa (FICROSS)
1919

Ufficio Internazionale 
dell’Educazione 
(IBE / UNESCO)

1925

1893

Banca dei Regolamenti 
Internazionali (BRI),Basilea

1930

1945

1947

Unione Telegrafica Internazionale, divenuta 
nel 1934 Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni (ITU)

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Unione Internazionale per la conservazione della 
natura (IUCN), Gland

Organizzazione 
Internazionale per la 

normazione (ISO)

Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)
Società Internazionale delle Telecomunicazioni 
Aereonautiche (SITA)

Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni (OIM)

Organizzazione Europea 
per la Ricerca Nucleare 
(CERN)

Associazione europea di libero 
scambio (EFTA)

Unione Interparlamentare (UIP)

Organizzazione Mondiale della 
proprietà intellettuale (WIPO)

1960

1954

1889

1948

1950

1951
1967

Organizzazione 
Internazionale della 
protezione civile (ICDO)

1972

Unione Internazionale per la protezione delle 
nuove varietà vegetali (UPOV)

1961

Centro Sud (CS)

1995
Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)

Corte di conciliazione e di arbitrato in seno 
all’OSCE 

Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi)
Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

Centro consultativo sulla legislazione 
dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio  (ACWL)
Agenzia Mondiale Antidoping 

(AMA), Losanna

Alleanza mondiale per i vaccini e le 
vaccinazioni (GAVI Alliance)

Medicines for Malaria 
Venture (MMV)

Centro internazionale 
per lo sminamento a 

fini umanitari (GICHD)

2000

1999

1998

Fondo Mondiale per la lotta contro 
l’AIDS, la tubercolosi e la malaria
2002

2003

Le 40 Organizzazioni che hanno un accordo con la Svizzera 

1865
	 Organizzazioni con un accordo relativo alla sede

	 Organizzazioni semi governative con accordo di natura fiscale

	 Organizzazioni internazionali con un accordo sui privilegi e le immunità

40 organizzazioni in Svizzera, di cui 34 a Ginevra


















Associazione Internazionale per i Transporti Aerei (AITA)
































Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). 
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6

8

Le Nazioni Unite raggruppano degli organismi molto importanti, tra i quali: l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i diritti umani (1993), l’Alto Commissariato per i Rifugiati (1951), la 
Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa (1947), la Conferenza delle Nazioni 
Unite per il Commercio e lo Sviluppo (1964), ecc. * Data di creazione dei organizzazione

Aggiornato a dicembre 2016



1894
Comitato Olimpico 

Internazionale (CIO)


Forum economico mondiale (WEF)

1971
2013

Segreteria del Trattato sul commercio 
delle armi (ATT)



2014

Global Community Engagement and 
Resilience Fund (GCERF)


Centro per il dialogo 

umanitario (HD Centre)
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Fondazione Eduki (FR)
Dossier tematici : http://eduki.ch/fr/liste_dossiers.php
Panorama delle professioni della cooperazione internazionale : http://www.eduki.ch/fr/fiche_metiers.php  

Dipartimento Federale degli Affari Esteri (IT)
Pagina sulla Ginevra Internazionale : https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/aussenpolitik/internationale_
organisationen/internationale_organisationeninderschweiz/internationales_genf.html

Organizzazioni Internazionali in Svizzera : https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/aussenpolitik/
internationale_organisationen/internationale_organisationeninderschweiz.html

Missione Permanente della Svizzera (FR, EN)
https://www.dfae.admin.ch/missions/mission-onu-omc-aele-geneva/fr/mission-geneve.html

Ufficio della Ginevra Internazionale - Stato di Ginevra (FR, EN)
http://www.cooperationinternationalegeneve.ch/fr

Città di Ginevra (FR)
http://www.ville-geneve.ch/themes/geneve-ville-internationale/

Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (FR, EN)
http://www.onug.ch

Centro di Accoglienza della Ginevra Internazionale (CAGI) (FR,EN)
http://www.cagi.ch/

Genève, histoire d’une vocation internationale
Joëlle Kuntz, Editions Zoé, Genève, novembre 2010.

Collegamenti Internet
«Court du jour», RTS - Coopération internationale: un métier (FR)
http://cooperation.courtdujour.ch/

Geopolitis - RTS, Genève internationale: quel présent et quel avenir? (FR)
http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/5775493-geneve-internationale-quel-present-et-quel-avenir.
html

Dossier RTS Découverte - La Suisse et l’ONU (FR)
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/la-suisse-et-l-onu/

Dossier de La Tribune de Genève sur la Genève internationale (FR)
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/shared/news/2013/2013_october/
Gen%C3%A8ve%20internationale_TdG.pdf

Le Temps - les nouvelles de la Genève internationale (FR)
http://www.letemps.ch/gva/

Maison de la paix (FR, EN)
http://graduateinstitute.ch/fr/home/about-us/campus-de-la-paix/la-maison-de-la-paix.html

I buoni uffici della Svizzera (IT)
https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/
frieden/die_guten_dienstederschweiz.html

Histoire - La Société des Nations (FR)
http://www.ville-geneve.ch/histoire-chiffres/geneve-internationale/societe-nations/

Foraus - la Genève internationale, un atout suisse (FR, EN)
http://www.foraus.ch/media/medialibrary/2013/11/foraus_La_Gen%C3%A8ve_internationale_un_
atout_suisse.pdf

Coment s’élabore une convention (FR, EN)
http://www.fao.org/docrep/003/y1237f/y1237f03.htmcc

Les 5 secteurs clés (FR, EN, DE)
http://www.cooperationinternationalegeneve.ch/fr/secteurs-cl-r-pondre-aux-probl-mes-mondiaux

Un libro da leggere


