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La Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione forniscono una chiave di risposta per costruire la Pace e per 
supportare lo sviluppo sostenibile. Abbiamo bisogno di scienze integrate per rafforzare la gestione dell’acqua, 
assicurare un utilizzo sostenibile degli oceani, proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, lottare contro il 
cambiamento climatico e i disastri ambientali, stimolare l’innovazione. 
 
Questo è il motivo per il quale la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione si trovano al centro dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dell’Accordo di Parigi sul Cambiamento Climatico. 
L’UNESCO ha sviluppato un approccio unico per promuovere la cooperazione scientifica globale 
promuovendo le azioni locali, con due focus: la parità di genere e l’Africa. In questo spirito, l’UNESCO ha 
lanciato nel 2017 un innovativo simposio internazionale e un forum politico sull’Educazione delle ragazze 
nelle scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), per lottare contro le disuguaglianze in questi 
ambiti. 
 
Oggi, la complessità dei problemi mondiali va oltre l’ambito di una singola disciplina. L’UNESCO, quindi, 
ha fatto della transdisciplinarietà la colonna portante della sua azione per la sostenibilità, costruendo reti con 
diversi soggetti interessati come i musei, le università, attori pubblici e privati, governi e ONG. Il tema di 
quest’anno della Giornata della Scienza per la Pace e lo Sviluppo è “La scienza per la comprensione 
globale”, e riguarda l’impegno dell’UNESCO per il rafforzamento della cooperazione scientifica all’interno e 
tra le società, unendo la sostenibilità mondiale, l’azione locale e la conoscenza. 
 
Oggi c’è un urgente bisogno di promuovere la cooperazione Sud-Sud e Nord-Sud-Sud per sostenere la 
scienza, la tecnologia e l’innovazione in favore dello sviluppo sostenibile e promuovere la comprensione 
reciproca e la Pace. In questo contesto, la diplomazia scientifica sarà molto efficace per mettere la scienza al 
servizio di una cultura della cooperazione. L’investimento nell’insegnamento delle scienze sarà altrettanto 
cruciale. Occorre garantire un equo accesso alle materie scientifiche, fin dalla più giovane età, con particolare 
attenzione alle ragazze. 
 
In questo spirito, invito tutte le parti interessate, al di là degli ambiti scientifici, a mobilitarsi per liberare il 
pieno potenziale delle scienze per lo sviluppo e la Pace. 
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