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Il 9 dicembre di ogni anno ricorre la Giornata Internazionale contro la corruzione, un’occasione per porre l’attenzione sulle
conseguenze di un fenomeno sociale, politico ed economico che colpisce tutti i Paesi, priva i cittadini di diritti
fondamentali, rallenta lo sviluppo economico, mina le Istituzioni e lo Stato di diritto.
Il 31 ottobre 2003, l’Assemblea Generale dell’ONU, in risposta al crescente fenomeno della corruzione e alla minaccia che
rappresenta per la stabilità e la sicurezza, ha adottato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione
(United Nations Convention against Corruption). La Convenzione, entrata in vigore nel dicembre 2005, rappresenta uno
degli strumenti più innovativi ed è il primo strumento giuridico vincolante nella lotta contro la corruzione: mira a
promuovere un approccio globale e multisettoriale per prevenire e combattere il fenomeno, anche in considerazione della
sua dimensione transnazionale; prevede misure di prevenzione e la criminalizzazione delle principali forme di corruzione.

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Videowall_Twitter_Video-Corruzione.mp4
Durante la Giornata internazionale sono in programma vari eventi organizzati da UNODC (Uﬃcio delle Nazioni Unite per il
controllo della droga e la prevenzione del crimine), UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo), dalle
organizzazioni della società civile, dai Governi e dai singoli individui, per sensibilizzare i cittadini e incentivare la
prevenzione della corruzione, per discutere del fenomeno e mostrare come la corruzione rappresenti uno dei maggiori
ostacoli al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. incidendo soprattutto
sui servizi al cittadino.
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Anche l’Agenzia per la coesione territoriale aderisce alla giornata internazionale contro la corruzione

Per saperne di più:
https://www.onuitalia.it/9-dicembre-giornata-internazionale-contro-la-corruzione/
http://www.un.org/en/events/anticorruptionday/index.shtml
http://www.anticorruptionday.org/
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030
Sezione Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia
Sezione Anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia
Sezione Segnalazione di illecito – Whistleblowing
OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
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