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La conferenza si propone di fare il punto sulla 
situazione anche alla luce del nuovo scacchiere 
geopolitico che si va delineando in questi ultimi 
mesi.
L’Afghanistan rappresenta una delle aree di 
maggiore instabilità del mondo che, nonostante la 
precarietà della situazione, la presenza talebana e 
la veloce penetrazione del Daesh, per la parte 
istituzionale - grazie anche all’impegno 
diplomatico, militare e di cooperazione dell’Italia e 
grazie anche all’emergere di una nuova 
generazione di giovanissimi politici e dirigenti 
della pubblica amministrazione afgana - dà forti 
segnali di concretezza e determinazione nel 
perseguimento della strada per lo sviluppo.  
La scommessa da vincere, anche in sintonia con le 
linee degli organismi internazionali, è quella di un 
Afghanistan cerniera strategica tra l’India, l’Asia e 

Mediterraneo per l’innesco di processi socio 
economici nell’Asia centrale che portino stabilità 
e sviluppo.
La strategia italiana di lavorare alle riforme, sui 
diritti umani, sulla gestione delle risorse 
ambientali, sul fronte della sicurezza e della 
stabilità regionale è confermata anche dai recenti 
impegni assunti dalla Comunità Internazionale 
con la conferenza di Bruxelles, organizzata 
dall’UE ad ottobre, e dalla NATO a Varsavia, a 
luglio, che accompagneranno l’Afghanistan fino 
al 2020 con l’intento di creare un tessuto 
prodromico ad un futuro di pace e crescita del 
paese. 
L’incontro verterà sulle potenzialità dell’Afghanistan, 
le prospettive e le possibilità di sblocco della 
situazione, e naturalmente anche sui rischi di 
insuccesso.

Il futuro dell’Afghanistan
Il ruolo dei giovani leader
L’impegno dell’Italia per la 
stabilizzazione e lo sviluppo del Paese
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