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1. COORDINAMENTO DEL PERIODO POST-2015 TRA L'UNIONE 

EUROPEA E GLI STATI MEMBRI IN TEMA DI SVILUPPO  
 

1.1. IL BILANCIO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO 

(MDGS) 

 

Il rapporto delle Nazioni Unite 2015 sugli Obiettivi di sviluppo del 

Millennio 

Il rapporto 2015 sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio costituisce di fatto 

un bilancio degli sforzi di miglioramento della condizione umana a livello 

mondiale lanciati nel 2000 nel Vertice del Millennio delle Nazioni Unite. 

Il rapporto è stato redatto, sotto la direzione del Dipartimento degli affari 

economici e sociali del Segretariato delle Nazioni Unite, dall’apposito 

Gruppo interagenzie e di esperti, nel quale è confluito il lavoro delle 

organizzazioni internazionali incaricate di redigere una o più serie di 

indicatori statistici considerati appropriati per il monitoraggio degli 

Obiettivi di sviluppo del Millennio, nonché di importanti personalità del 

mondo statistico e di consiglieri esterni. 

Il rapporto ricorda come gli otto Obiettivi di sviluppo del Millennio usciti 

dal Vertice ONU del 2000 abbiano costituito la cornice fondamentale per 

le attività volte allo sviluppo mondiale nei 15 anni trascorsi, al culmine 

dei quali si può esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti: la vita di 

milioni di persone è stata salvata e la condizione di molte altre è migliorata, 

dimostrando come persino i paesi più poveri siano suscettibili di progressi 

assai forti e senza precedenti in presenza di interventi mirati, volontà 

politica adeguata e sufficienti risorse. 

Non viene peraltro sottaciuto che vi sono stati risultati disomogenei e 

carenze in molti settori, il che costituisce il compito del prossimo periodo 

per le politiche di sviluppo. 

Stato di realizzazione degli Obiettivi 2015 

Passando all’esame specifico dello stato di realizzazione dei vari 

Obiettivi di sviluppo del Millennio: 

 Primo Obiettivo: eliminazione della povertà estrema e della fame. Il 

rapporto rileva il drastico calo delle persone in estrema povertà, che dal 

1990, quando circa metà della popolazione nei paesi in via di sviluppo 

viveva con meno di 1,25 dollari al giorno, è scesa nel 2015 al 14%. 

Nell’insieme, il numero assoluto delle persone in stato di estrema 

povertà si è più che dimezzato, da 1,9 miliardi nel 1990 a 836 milioni 

nel 2015 - si sottolinea come la maggior parte di tali progressi siano 

avvenuti dopo il 2000. D’altra parte il numero di persone appartenenti 

Riduzione della 

povertà estrema 

e della fame 



 

2 

 

alla classe media lavoratrice con disponibilità di più di quattro dollari al 

giorno è quasi triplicato dal 1991 al 2015, portando la consistenza 

percentuale di questo gruppo sociale alla metà della forza lavoro dei 

paesi in via di sviluppo, laddove nel 1991 rappresentava solo il 18%. 

Infine, la proporzione di persone sottonutrite nei paesi in via di sviluppo 

è diminuita di quasi la metà dal 1990, e segnatamente dal 23,3% al 

12,9% attuale; 

 Secondo Obiettivo: conseguimento universale dell’istruzione 

primaria, si rileva come nei paesi in via di sviluppo il tasso netto di 

iscrizioni alla scuola primaria abbia raggiunto nel 2015 il 91%, a 

fronte dell’83% nel 2000. Quasi dimezzato è il numero dei bambini in età 

scolare primaria che non frequentano la scuola, da 100 milioni nel 2000 

alla stima di 57 milioni nel 2015. L’Africa subsahariana presenta il 

miglior risultato nell’istruzione primaria dal momento della formulazione 

degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, avendo raggiunto l’incremento 

del 20% del tasso netto di iscrizioni nel periodo 2002-2015, a fronte di 

soli otto punti percentuali nel precedente periodo 1990-2000. Il tasso di 

alfabetizzazione tra i giovani dai 15 ai 24 anni è globalmente cresciuto 

dall’83% del 1990 al 91% del 2015, e contemporaneamente si è ridotto il 

divario tra maschi e femmine; 

 Terzo Obiettivo: promozione delle eguaglianza di genere e del ruolo 

delle donne. Si registra la notevole crescita del numero di ragazze 

scolarizzate rispetto al 2000. Nel suo insieme il gruppo delle regioni in 

via di sviluppo ha raggiunto l’obiettivo di eliminare il divario di genere 

nella istruzione primaria, secondaria e terziaria. Come esempio si rileva 

che nell’Asia meridionale nel 1990 la scuola primaria registrava 

l’iscrizione di sole 74 bambine per ogni 100 ragazzi: oggi quella 

proporzione è rovesciata, e il numero delle bambine raggiunge la cifra di 

103. Nel campo del lavoro le donne, che nel 1990 rappresentavano il 

35% dei lavoratori salariati non impiegati in agricoltura, hanno raggiunto 

nel 2015 la percentuale del 41%. D’altra parte nel quindicennio di 

riferimento la proporzione di donne impiegate in lavori a rischio sul 

lavoro femminile complessivo è scesa di 13 punti percentuali, a fronte di 

un’analoga discesa tra gli uomini di 9 punti percentuali. Infine, in quasi il 

90% dei 174 paesi capaci di fornire dati relativi all’ultimo ventennio, le 

donne hanno guadagnato terreno nelle rappresentanze parlamentari. La 

proporzione media di donne in parlamento è quasi raddoppiata nello 

stesso periodo, anche se ancora oggi solo un parlamentare su cinque è 

donna; 

 Quarto Obiettivo: la riduzione della mortalità infantile. Si rileva la 

riduzione di oltre il 50% del tasso di mortalità al di sotto dei cinque 

anni di età, caduto nel periodo 1990-2015 da 90 a 43 decessi per 1000 

nati vivi. Il numero assoluto di decessi tra i bambini al di sotto di cinque 

anni, nonostante la crescita della popolazione nelle regioni in via di 

sviluppo, tra il 1990 e il 2015 è globalmente sceso da 12,7 milioni a 
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quasi 6 milioni. In questo contesto, dall’inizio degli Anni Novanta, il 

tasso di riduzione della mortalità al di sotto di cinque anni è 

complessivamente più che triplicato. Nell’Africa subsahariana il tasso 

annuale di riduzione della mortalità al di sotto di cinque anni è stato oltre 

cinque volte maggiore tra il 2005 e il 2013 di quanto non sia stato nella 

prima metà Anni Novanta. La vaccinazione contro il morbillo ha 

permesso di evitare circa 15,6 milioni di decessi tra il 2000 e il 2013. 

Nello stesso periodo il numero complessivo di casi di morbillo riferiti è 

sceso del 67%. Circa l’84% dei bambini in tutto il mondo hanno potuto 

ricevere nel 2013 almeno una dose di vaccino contro il morbillo, a fronte 

del 73% nel 2000. 

 Quinto Obiettivo: il miglioramento della salute materna. Si è 

registrato un declino del 45% del tasso di mortalità materna dal 1990 

ad oggi, con una particolare accelerazione successiva al 2000. In Asia 

meridionale il tasso di mortalità materna è sceso del 64% tra il 1990 e il 

2013, mentre nell’Africa subsahariana è sceso del 49%. Il 71% delle 

nascite sono state assistite da personale sanitario qualificato nel 2014, 

con notevole incremento dal 59% del 1990. Nell’Africa settentrionale la 

proporzione di donne in gravidanza che hanno potuto usufruire di quattro 

o più visite prenatali è cresciuta dal 50 all’89% tra il 1990 e il 2014. 

L’utilizzazione dei contraccettivi tra le donne dai 15 ai 49 anni è 

cresciuta dal 55% nel 1990 al 64% nel 2015. 

 Sesto Obiettivo: lotta contro l’AIDS, la malaria e altre malattie. Si 

registra un calo di circa il 40% nelle nuove infezioni da HIV tra il 2000 e 

il 2013, equivalente a un calo dei casi stimati da 3,5 milioni a 2,1 milioni. 

Nel mese di giugno 2014 3,6 milioni di persone infette da HIV 

ricevevano terapia antiretrovirale, a fronte di appena 800.000 persone nel 

2003. La terapia antiretrovirale ha permesso di scongiurare 7,6 milioni di 

morti per AIDS tra il 1995 il 2013. Inoltre, fra il 2000 e il 2015 sono stati 

evitati oltre 6,2 milioni di decessi a causa della malaria, anzitutto di 

bambini sotto i cinque anni di età viventi nell’Africa subsahariana. Il 

tasso globale di incidenza della malaria è sceso del 37%, con il tasso di 

mortalità diminuito del 58%. Tra il 2004 e il 2014 sono state fornite a 

paesi dell’Africa subsahariana endemicamente colpiti dalla malaria più di 

900 milioni di zanzariere trattate con insetticidi. Dal 2000 al 2013 la 

prevenzione, la diagnosi e la cura della tubercolosi hanno salvato 

all’incirca 37 milioni di vite. Il tasso di mortalità per tubercolosi è caduto 

del 45%. 

 Settimo Obiettivo: assicurare la sostenibilità ambientale. Si registra a 

partire dal 1990 l’eliminazione virtuale di tutte le sostanze suscettibili 

di esaurire l’ozono atmosferico, e lo strato di ozono dovrebbe 

ricostituirsi alla metà del secolo in corso. In molte regioni del mondo le 

aree protette terrestri e marine sono cresciute sostanzialmente dopo il 

1990: in particolare in America latina e nei Caraibi la crescita è stata 

notevole, dall’8,8% del 1990 al 23,4% del 2014. Nel 2015 il 91% della 
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popolazione globale ha avuto accesso a fonti idriche migliorate, a fronte 

di un 76% nel 1990. Dei 2,6 miliardi di persone che hanno guadagnato 

l’accesso ad acqua potabile migliorata a partire dal 1990,1,9 miliardi 

hanno potuto usufruire di tubazioni in acquedotto. Più di metà (58%) 

della popolazione globale gode ora di questo più elevato livello di 

servizio. Nell’insieme 147 paesi hanno raggiunto gli obiettivi relativi 

all’acqua potabile, 95 paesi hanno raggiunto i traguardi sui servizi 

igienici le fognature e 77 paesi hanno realizzato entrambi gli obiettivi. In 

tutto il mondo 2,1 miliardi di persone hanno guadagnato l’accesso a un 

miglioramento dei servizi igienici. La proporzione di persone che 

defecano all’aperto è caduta di quasi la metà dal 1990. La proporzione di 

popolazione urbana residente nei bassifondi, nelle regioni in via di 

sviluppo, è scesa dal 39,4% del 2000 al 29,7% del 2014. 

 Ottavo obiettivo: partenariato globale per lo sviluppo. Si registra una 

crescita degli aiuti allo sviluppo da parte dei paesi avanzati del 66% 
in termini reali tra il 2000 e il 2014, raggiungendo l’ammontare di 135,2 

miliardi di dollari. Nel 2014 la Danimarca, il Lussemburgo, la Norvegia, 

la Svezia e il Regno Unito erano al di sopra della soglia fissata dalle 

Nazioni Unite per l’aiuto allo sviluppo (0,7% del reddito nazionale 

lordo). Nel 2014, il 79% delle esportazioni dai paesi in via di sviluppo 

verso i paesi sviluppati sono state ammesse senza dazi doganali, con un 

incremento del 14% rispetto al 2000. La proporzione del servizio sul 

debito estero dei paesi in via di sviluppo, rispetto alle loro entrate per 

esportazioni, è caduta dal 12% del 2000% al 3% nel 2013. Nel 2015 il 

95% della popolazione mondiale dispone di un telefono cellulare. Il 

numero di abbonamenti a telefoni cellulari è all’incirca decuplicato negli 

ultimi 15 anni, da 738 milioni nel 2000 a più di 7 miliardi nel 2015. La 

penetrazione della rete Internet è cresciuta da poco più del 6% della 

popolazione mondiale nel 2000 al 43% nel 2015: conseguentemente, 3,2 

miliardi di persone sono collegate a una rete globale di contenuti e 

applicazioni.  

 

Ambiti in cui permangono progressi diseguali 

Nonostante i numerosi progressi sopra illustrati, il rapporto non nasconde la 

necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere l’obiettivo di migliorare 

anche la condizione dei popoli più poveri e vulnerabili. I progressi sono 

stati infatti disuguali fra regioni e paesi, e significativi divari permangono, 

specialmente nei confronti delle persone svantaggiate per ragioni di sesso, 

età, disabilità, appartenenza etnica o locazione geografica. 

Le donne continuano a trovarsi di fronte a discriminazioni nell’accesso al 

lavoro, alle risorse economiche e alla partecipazione nei processi privati e 

pubblici di decisione. Le donne hanno più probabilità di trovarsi in stato di 

povertà rispetto agli uomini, e continuano  a trovarsi in posizioni 
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svantaggiate nel mercato del lavoro. Globalmente, circa tre quarti degli 

uomini in età lavorativa partecipano alla forza-lavoro, a fronte di solo una 

metà per le donne. 

Le donne guadagnano il 24% in meno degli uomini. Nell’85% dei 92 paesi 

in cui stato possibile reperire dati sui tassi di disoccupazione per livelli di 

istruzione negli anni 2012-2013, le donne con istruzione superiore 

presentano più elevati tassi di disoccupazione rispetto agli uomini in 

analoga situazione. Nonostante i continui progressi resta ancora molto da 

fare in direzione della parità di genere per quanto concerne la presenza 

femminile nei processi decisionali privati e pubblici. 

Nelle regioni in via di sviluppo, i bambini delle famiglie ricomprese nel 

20% più povero, risetto a quelli del 20% più agiato, hanno più del doppio 

delle probabilità di crescere con rachitismo, e quattro volte di più risultano 

al di fuori del sistema dell’istruzione. Addirittura quintupli sono i tassi di 

mortalità sotto i cinque anni dei bambini più poveri.  

Nelle zone rurali tuttora solo il 56% delle nascite sono assistite da personale 

sanitario qualificato, rispetto all’87% nelle aree urbane. Circa il 16% della 

popolazione rurale non utilizza fonti migliorate di acqua potabile, contro il 

4% della popolazione urbana. Circa il 50% delle persone che vivono in 

zone rurali mancano di  servizi igienici, a confronto del solo 18 per cento 

delle persone nelle aree urbane. 

Sul versante ambientale va registrato che le emissioni globali di anidride 

carbonica sono cresciute di più del 50% dal 1990. Rimane pertanto la sfida 

urgente per la comunità mondiale di far fronte alla crescita delle emissioni 

di gas serra e ai conseguenti mutamenti climatici, con l’effetto 

dell’alterazione di ecosistemi, eventi climatici estremi e rischi per le 

comunità umane. 

 Nel 2010 si sono persi 5,2 milioni di ettari di foresta, all’incirca la 

superficie del Costa Rica. Il supersfruttamento delle risorse alieutiche ha 

condotto al declino di esse dal 90% del 1974 al 71% del 2011. Le specie 

diminuiscono per numero e per distribuzione, e conseguentemente cresce la 

minaccia di estinzioni.  

La scarsità di risorse idriche riguarda il 40% dei popoli del mondo e se ne 

prevede l’incremento. I redditi delle comunità più povere sono più 

direttamente legati alle risorse naturali, e pertanto soffrono maggiormente 

del degrado ambientale, vivendo spesso nelle regioni più vulnerabili. 

Alla fine del 2014 si contavano ormai quasi 60 milioni di persone 

costrette da vari conflitti ad abbandonare le loro case - il più alto livello 

dalla Seconda Guerra Mondiale. Particolarmente impressionante questa 

cifra se la si rappresenta su base giornaliera, con 42.000 persone in media, e 
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un incremento nel 2014 pari a quattro volte rispetto al livello del 2010. In 

questa immensa popolazione di profughi e rifugiati assistiti dall’Alto 

commissariato delle Nazioni Unite i bambini rappresentano circa la metà, e 

i paesi interessati da conflitti presentano di norma i più alti tassi di povertà. 

Nonostante i progressi enormi in precedenza descritti, ancor oggi 800 

milioni di persone vivono in stato di estrema povertà e soffrono la 

fame.  

Più di 160 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni di età presentano 

insufficiente crescita corporea a causa di malnutrizione.  

Attualmente 57 milioni di bambini in età scolare primaria non frequentano 

alcuna scuola. Circa la metà di tutti i lavoratori operano tuttora in 

condizioni di rischio, ben lontani da standard di benessere e sicurezza sul 

lavoro.  

Circa 16.000 bambini muoiono ogni giorno prima di poter raggiungere l’età 

di cinque anni, perlopiù per cause evitabili. Il tasso di mortalità materna 

nelle regioni in via di sviluppo è 14 volte più alto di quello delle regioni 

sviluppate, e solo la metà delle donne in gravidanza in quei paesi possono 

usufruire del minimo raccomandato di quattro visite mediche prenatali. 

 Solo il 36% dei 31,5 milioni di persone contagiate dall’HIV nei paesi in via 

di sviluppo hanno ricevuto nel 2013 una terapia antiretrovirale. Nel 2015 

2,4 miliardi di persone ancora si servono di servizi igienici non adeguati, e 

tra questi 946 milioni di persone defecano ancora all’aperto. Tuttora più di 

880 milioni di persone vivono nelle periferie degradate delle città dei paesi 

in via di sviluppo. 

 

1.2. IL CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA AGLI OBIETTIVI DI 

SVILUPPO SOSTENIBILE POST 2015  

Obiettivi e principi della politica di sviluppo dell’UE 

L'obiettivo della politica di sviluppo dell’UE è la progressiva eliminazione 

della povertà e l’integrazione dei paesi interessati nell'economia 

mondiale, nonché il consolidamento della democrazia e dello Stato di 

diritto e il perseguimento del rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali (art. 21 del Trattato sull’unione europea). 

La cooperazione allo sviluppo condotta dall’Unione europea è 

complementare alle politiche degli Stati membri (art. 208 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea) e, nella misura del possibile, si 

concerta con quelle di altri finanziatori a livello mondiale e 

organizzazioni internazionali (Banca mondiale, Fondo Monetario 
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Internazionale). Si persegue inoltre l’obiettivo della coerenza tra la politica 

di sviluppo e le altre politiche dell’UE, tra le quali la politica agricola 

comune e la politica commerciale comune. 

Attualmente, l'Unione europea è il principale partner dei paesi in via di 

sviluppo in termini di aiuti, scambi commerciali e investimenti diretti.  

Nel 2014 l’UE e gli Stati membri hanno devoluto complessivamente 58,2 

miliardi di euro in aiuti pubblici allo sviluppo (APS), riconfermandosi al 

primo posto tra i donatori a livello internazionale, con circa il 50% degli 

aiuti internazionali pubblici allo sviluppo. 

Nel 2014 l’aiuto pubblico allo sviluppo complessivamente stanziato è stato 

pari a 135,2 miliardi di dollari, pari a circa 120 miliari di euro al cambio 

attuale. 

L’UE ha fissato per gli Stati membri, entro il 2015, l’obiettivo dello 0,7 % 

del RNL (reddito nazionale lordo) da destinare agli APS. Per i 13 Stati 

membri che hanno aderito all'UE dopo il 2004 l’obiettivo è fissato allo 

0,33% del RNL; inoltre, l'UE si è impegnata a raggiungere collettivamente 

l'obiettivo di destinare lo 0,15-0,20% dell'APS/RNL ai paesi meno 

sviluppati (PMS) a breve termine e di raggiungere lo 0,20% 

dell'APS/RNL entro i termini dell'agenda post-2015, ossia entro il 2030. 

Si ricorda che l’UE si era data in precedenza l’obiettivo di raggiungere 

entro il 2010 un livello di APS pari allo 0,56% del RNL. 

L’UE è ancora lontana dell’obiettivo del 0,7% del RNL. Secondo gli 

ultimi dati disponibili, relativi al 2014, il rapporto tra APS e RNL si colloca 

allo 0,41% per l’intera UE, e il rapporto APS/RNL supera lo 0,7% in 

quattro Stati membri: Svezia (1,10%), Lussemburgo (1,07%), 

Danimarca (0,85%) e Regno Unito (0,71%). L’Italia al 2014 si colloca 

allo 0,16%.  
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Tab. 1: andamento dell’APS dell’UE nel suo complesso in percentuale 

del RNL (Fonte Eurostat) 

 

 
Il contributo dell’UE e dei suoi Stati membri si colloca in ogni caso 

nettamente sopra la maggior parte dei donatori. In particolare, la 

percentuale degli APS si è ridotta dallo 0,21% del 2010 allo 0,19% nel 

2014 negli Stati Uniti; dallo 0,34% nel 2010 allo 0,24% nel 2014 in 

Canada; dallo 0,28% nel 2010 allo 0,19 nel 2014 in Giappone. Allo stesso 

tempo si registra un aumento degli APS da parte di alcune economie 

emergenti come Russia e Turchia. La maggiore percentuale degli APS in 

relazione al RNL si registrare da parte dagli Emirati arabi (1,25%, dati al 

2013). 

 

Tab. 2 Aiuto pubblico allo sviluppo in % al RNL per Paese e rispetto 

agli obiettivi 2015 (Fonte Eurostat) 
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Per quanto riguarda la destinazione degli APS a livello bilaterale, la parte 

maggiore è destinata ai servizi d’infrastrutture sociali e d’infrastrutture 

economiche; la voce verso cui sono, invece, indirizzate il minore livello di 

APS è quella di sostegno al bilancio e aiuto e sicurezza alimentare. In anni 

più recenti si registra, inoltre, rispetto al periodo 2002-2007, una forte 

riduzione degli APS destinati al debito. 

 

 

Tab. 3 APS bilaterale per categoria di destinazione (Fonte Eurostat) 

 

 

 

 

 

Fonti di finanziamento della politica di sviluppo dell’UE 

 

La fonte principale di finanziamento della politica di sviluppo dell’UE è il 

bilancio dell’UE, attraverso lo strumento per il finanziamento della 

cooperazione allo sviluppo in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 

(regolamento (UE) N. 233/2014). Per il periodo 2014-2020 il suddetto 

regolamento prevede un’assegnazione finanziaria di 19,7 miliardi di euro.  

In aggiunta, sempre per il periodo di programmazione 2014-2020, il 

bilancio dell’UE prevede lo stanziamento di 6,8 miliardi di euro per gli 

aiuti umanitari.  

Bilancio UE 
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Oltre al bilancio dell’UE, gli interventi per la cooperazione allo sviluppo 

si basano su due strumenti finanziari più specifici: 

 il Fondo europeo di sviluppo (FES), che si affida ai 

contributi degli Stati membri e che rappresenta lo strumento 

principale degli aiuti dell’UE per la cooperazione allo sviluppo 

con gli Stati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), nonché con i paesi 

e territori d'oltremare. Per il periodo di programmazione 

finanziaria 2014-2020 il FES ha una dotazione di 30.5 miliardi 

di euro, a cui l’Italia contribuirà per il 12,53% (per il periodo 

2008-2013 il FES ha avuto una dotazione finanziaria di 22,7 

miliardi di euro, a cui l’Italia ha contributo per il 12,86%);  

 la Banca europea per gli investimenti (BEI), che concede 

prestiti nel quadro delle proprie attività esterne. 

 

 

Il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso specifiche politiche 

dell’UE 

 

Aiuti al commercio 

 

L’UE e i suoi Stati membri si collocano al primo posto per l’apporto di 

aiuti al commercio dei paesi in via di sviluppo, con una quota di circa un 

terzo degli aiuti totali. 

 L’UE, inoltre, include sistematicamente in tutti gli accordi commerciali 

disposizioni relative allo sviluppo sostenibile e, in particolare, agli aspetti 

del lavoro e dell’ambiente. 

Si ricorda, infine che attraverso il Sistema delle Preferenze Generalizzate, 

l’UE aiuta la crescita dei Paesi in Via di Sviluppo agevolando le loro 

esportazioni, per un valore monetario che è stato complessivamente 

stimato in 6 miliardi di euro annui. 

Infine, il valore delle importazioni di merci e servizi nell’UE dai paesi in 

via di sviluppo è stato stimato in 860 miliardi di euro l’anno. 

 

 

Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare 

 

L’UE è impegnata ad investire, nel periodo di programmazione finanziaria 

2014-2020, circa 8,8 miliardi di euro per iniziative volte a sostenere 

l’agricoltura sostenibile e in particolare i piccoli produttori. Per la 

sicurezza alimentare e iniziative volte a combattere la malnutrizione l’UE 

Fondo europeo  

di sviluppo 

Politica 

commerciale 

Agricoltura e 

sicurezza 

alimentare 
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ha previsto per il periodo 2014-2020 uno stanziamento di 3,5 miliari di 

euro. 

 

Sanità ed Istruzione 

 

Nel periodo 2014-2020, l’UE investirà 4,1 miliardi di euro per iniziative 

nel settore della sanità e dell’istruzione indirizzate ai paesi in via di 

sviluppo. 

 

 

Cambiamenti climatici 

 

Con una quota del 51% degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) per i 

cambiamenti climatici da parte di tutti i donatori che riferiscono all'OCSE, 

nel periodo 2010-2012 l'UE e i suoi Stati membri hanno apportato il 

maggiore contributo nell'ambito degli APS destinati a misure sia di 

mitigazione che di adattamento, stanziando 7,34 miliardi di euro per 

finanziamenti rapidi. 

Nel 2013, i finanziamenti per il clima ai paesi in via di sviluppo da parte 

dell’UE sono stati pari a 9,5 miliardi sotto forma di sovvenzioni e 

soprattutto, di prestiti. 

L'UE e i suoi Stati membri hanno continuato a fornire sostegno 

finanziario per il clima ai paesi in via di sviluppo, nel quadro dell'obiettivo 

generale dei paesi sviluppati di mobilitare 100 miliardi di dollari entro il 

2020 da un'ampia gamma di fonti. 

Nel 2011 è stato creato il Fondo verde per il clima (Green Climate Fund – 

GCF), con l’obiettivo di raccogliere finanziamenti (non inferiori a 100 

miliardi di dollari) dai paesi più sviluppati entro il 2020. Il Fondo verde per 

il clima è diventato operativo nel 2014: con la prima conferenza dei 

donatori per il GCF nel novembre 2014, gli impegni totali hanno raggiunto 

9,6 miliardi di dollari. Gli Stati membri dell'UE hanno finora promesso più 

di 3,8 miliardi di dollari. 

Per il periodo 2014-2020, si prevede di stanziare circa 14 miliardi di 

euro di finanziamenti dal bilancio UE per sostenere azioni sul clima nei 

paesi partner al di fuori dell'UE (pari a circa 2 miliardi di euro annui).  

 

Energia 

 

L’UE partecipa all’iniziativa “Sustainable energy for all”, avviata dalle 

Nazioni Unite nel 2010 e volta a promuovere l’accesso universale 

Sanità e 

istruzione 

Cambiamenti 

climatici 

Energia 
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all’energia, efficienza energetico e lo sviluppo dell’energia rinnovabile. 

L’UE ha previsto di partecipare a tale iniziativa con un finanziamento di 3,5 

miliardi di euro fino al 2020. 

 

Ricerca ed innovazione 

 

Il sostegno ai paesi in via di sviluppo si concretizza anche attraverso la 

ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. L’UE intende 

aprire il proprio programma quadro Orizzonte 2020 ai paesi terzi, 

consentendo ai paesi meno sviluppati di beneficiare di sostegno finanziario. 

 

Parità di genere 

 

L’UE ha previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per il periodo 

2014-2020 per azioni volte e promuovere la parità di genere nell’ambito 

della cooperazione allo sviluppo. 

 

Sostegno alla società civile, la democrazia, lo stato di diritto e i diritti 

umani e prevenzione dei conflitti 

 

L’UE, nell’ambito del periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 ha 

previsto uno stanziamento di 7 miliardi di euro per il sostegno ad iniziative 

destinate a paesi terzi volte a promuovere la società civile, la democrazia, lo 

stato di diritto e il rispetto dei diritti umani ed uno stanziamento di 4 

miliardi per azioni volte alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 

 

2015 Anno europeo dello sviluppo 

 

Si ricorda che, con la decisione (UE) n. 472/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 16 aprile 2014, il 2015 è stato istituito come anno 

europeo dello sviluppo. Gli obiettivi dell’anno europeo sono: 

 informare i cittadini europei sulla cooperazione allo sviluppo 

dell'UE e degli Stati membri; 

 promuovere la partecipazione diretta dei cittadini UE e delle 

parti interessate in materia di cooperazione allo sviluppo, anche per 

quanto riguarda la formulazione e l’attuazione delle politiche; 

 aumentare la consapevolezza dei benefici della cooperazione allo 

sviluppo dell'UE, non solo per i beneficiari dell'assistenza ma anche 

per i  cittadini UE. 
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innovazione 
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In occasione della cerimonia di chiusura dell’anno europeo per lo 

sviluppo che si è svolta a Lussemburgo il 9 dicembre 2015 è stata 

presentata la dichiarazione comune del PE, del Consiglio e della 

Commissione sull’eredità dell’anno europeo dello sviluppo, con la quale 

le istituzioni dell’UE si impegnano a portare avanti l’eredità dell’anno 

europeo di sviluppo per dare maggiore impulso agli sforzi dell’UE per 

l’attuazione dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nella 

dichiarazione si impegnano l’UE e gli Stati membri a dare priorità nella 

comunicazione delle politiche di sviluppo dell’UE al mantenimento delle 

reti e dei partenariati istituiti durante  l’anno europeo dello sviluppo ed a 

porre al centro della nuova agenda 2030 la comunicazione ai giovani. 

 

1.3. Il contributo dell’UE alla discussione sul quadro di sviluppo post 

2015 

 

Il Consiglio dell’UE ha adottato, da ultimo, il 26 maggio 2015 delle 

conclusioni sul contributo dell’UE alla definizione del quadro di sviluppo 

sostenibile post 2015. 

Le conclusioni del Consiglio riprendono e sviluppano gli orientamenti 

presentati dalla Commissione europea nella comunicazione, adottata il 5 

febbraio 2015, “Un partenariato mondiale per l’eliminazione della povertà e 

lo sviluppo sostenibile dopo il 2015” (COM(2015)44). 

In particolare, il Consiglio ha indicato i seguenti principi e 

raccomandazioni che avrebbero dovuto informare il nuovo quadro di 

sviluppo post 2015: 

 principi guida del nuovo partenariato mondiale: universalità, 

responsabilità condivisa in considerazione delle rispettive 

capacità. Tutti i paesi, qualunque sia il loro livello di sviluppo, 

devono partecipare e assumere responsabilità della sua 

attuazione, garantendo che siano predisposte politiche adeguate; 

 il nuovo partenariato mondiale dovrebbe promuovere i diritti 

umani, la parità, la non discriminazione, le istituzioni 

democratiche, la buona governance, lo stato di diritto, 

l'inclusività, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei limiti 

del pianeta, i diritti delle donne, la parità di genere; 

 integrazione equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile, sociale, economica e ambientale, e in particolare 

dei cambiamenti climatici nell'agenda; 

 gli strumenti normativi devono essere combinati con quelli 

economici, come le agevolazioni fiscali, la fissazione del prezzo 

Conclusioni del 

Consiglio UE 

Dichiarazione 

comune 

sull’eredità 

dell’anno 

europeo di 

sviluppo  

europeo  

dello sviluppo 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/it/pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:afc5ef38-ad24-11e4-b5b2-01aa75ed71a1.0008.01/DOC_1&format=PDF
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del carbonio in particolare tramite meccanismi di mercato e 

sistemi di scambio di quote di emissione. Promuovere appalti 

pubblici sostenibili e l'eliminazione delle sovvenzioni dannose 

per l'ambiente, comprese quelle per i combustibili fossili ed una 

gestione sostenibile delle risorse naturali; 

 promuovere la piena occupazione e la dignità del lavoro e 

adeguate piattaforme in materia di protezione sociale. Nella lotta 

contro le disuguaglianze, inoltre, la normativa nazionale e le 

politiche dovrebbero essere inclusive e assicurare l'accesso senza 

discriminazioni a beni e a servizi adeguati, di qualità e a 

prezzi contenuti; 

 ricorso a forme di partenariato multipartecipative e 

multilivello, che promuovano il pieno coinvolgimento del settore 

privato e della società civile; 

 attenzione al raggiungimento di traguardi misurabili, concreti e 

sostenibili, anche attraverso indicatori orientati sui risultati, 

che consentano una misurazione sia quantitativa che qualitativa 

dei progressi realizzati; 

 monitoraggio, assunzione di responsabilità e riesame, che 

comprendano trasparenza e scambio di informazioni tra tutti i 

soggetti interessati; 

 mobilitazione e uso efficace dei finanziamenti pubblici 

nazionali e internazionali, destinando le risorse dove più 

necessario e riducendo la frammentazione  degli aiuti 

internazionali; 

 l'UE ribadisce pertanto il suo impegno collettivo a raggiungere 

l'obiettivo dello 0,7% dell'aiuto pubblico allo sviluppo 

(APS)/RNL entro i termini dell'agenda post-2015 e di 

raggiungere collettivamente l'obiettivo di destinare lo 0,20% 

dell'APS/RNL ai paesi meno sviluppati (PMS) entro i termini 

dell'agenda post-2015. Il Consiglio sottolinea l'importanza di 

concentrare l'APS sui i paesi in via di sviluppo in Africa; 

 rafforzare le istituzioni responsabili della politica delle 

entrate pubbliche e della riscossione per raggiungere i livelli di 

entrate che consentano di finanziare l'eliminazione della povertà 

e lo sviluppo sostenibile. È necessario rafforzare le misure di 

audit, antifrode, antiriciclaggio e anticorruzione, migliorare 

l'amministrazione fiscale e contrastare i flussi finanziari 

illeciti, l'evasione e l'elusione fiscale, sia a livello nazionale sia 

nell’ambito della cooperazione internazionale; 
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 stimolare il commercio e gli scambi. Destinare una  maggiore 

percentuale degli aiuti per il commercio ai PMS. Promuovere 

accordi commerciali regionali e interregionali. Concedere ai 

prodotti dei PMS, con l'eccezione di armi e munizioni, un 

accesso ai mercati dei paesi sviluppati e delle economie 

emergenti libero da dazi e contingenti;   

 promozione dei cambiamenti tramite scienza, tecnologia e 

innovazione, in particolare, agevolando la diffusione, 

condivisione e il trasferimento delle tecnologie e sfruttando a 

pieno le potenzialità delle tecnologie di informazione e 

telecomunicazione; 

 mobilitazione del settore privato, e in particolare delle imprese 

piccole e medie, a livello nazionale e internazionale e 

promozione di modelli imprenditoriali innovativi e dell’accesso 

al credito. Tutela del ruolo dei piccoli agricoltori. Garantire la 

responsabilità sociale delle imprese (RSI), compresa la relativa 

dimensione ambientale; 

 promuovere un approccio più collaborativo a livello 

internazionale per una migliore governance dei fenomeni 

migratori per una loro maggiore coerenza con gli obiettivi di 

sviluppo. In tale ambito occorrono partenariati che affrontino la 

migrazione, sia legale che clandestina, nei paesi di origine, di 

transito e di destinazione e anche la lotta contro la tratta e il 

traffico dei migranti, in particolare con azioni di contrasto alle 

reti criminali. 

 

Attività del Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo ha approvato il 25 novembre 2014 una risoluzione 

sul quadro di sviluppo globale post 2015, nella quale formula le seguenti 

raccomandazioni: 

Valutazione globale degli Obiettivi di sviluppo del Millennio 

 il quadro di sviluppo sostenibile globale post 2015 dovrebbe 

affrontare le cause profonde della povertà e della 

disuguaglianza, non debitamente affrontate dagli OSM; 

 la sostenibilità ambientale, in particolare, è la sfida primaria, il 

cui fallimento rischia di minacciare tutte le altre  dimensioni dello 

sviluppo umano; 

 il nuovo quadro dovrebbe incentrarsi sui seguenti obiettivi: 

rispetto della dignità di ogni essere umano, la giustizia, 

Risoluzione  

del PE 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2014-0059%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
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l'uguaglianza, il buon governo, la democrazia, lo Stato di 

diritto, la pace e la sicurezza, i cambiamenti climatici, la 

riduzione del rischio di catastrofi e la costruzione di resilienza, 

la conservazione della biodiversità, lo sviluppo inclusivo e 

sostenibile, i diritti di proprietà, i diritti fondiari, la sanità e la 

protezione sociale, l'istruzione, i diritti delle donne, dei 

bambini, dei giovani e delle minoranze; 

 il nuovo quadro di sviluppo deve avere carattere universale ed 

essere applicabile a tutti i paesi, compresi gli Stati membri 

dell'UE; 

 sottolinea che la responsabilità reciproca e la trasparenza a tutti 

i livelli dovrebbero costituire il fulcro del nuovo quadro di 

sviluppo e che è importante che i governi nazionali e gli altri 

attori siano tenuti a rendere conto dell'attuazione del quadro; 

 sollecita gli Stati membri a tenere fede al proprio impegno di 

stanziare almeno lo 0,7% del RNL in aiuti pubblici allo 

sviluppo, compreso almeno lo 0,2% del RNL ai paesi meno 

sviluppati e ad altri Stati fortemente vulnerabili e ribadisce la 

necessità di ulteriori meccanismi di finanziamento innovativi, 

come l'imposta sulle transazioni finanziarie; 

 la priorità principale del finanziamento per lo sviluppo dovrebbe 

essere la lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro, 

all'evasione ed elusione fiscale, ai paradisi fiscali, ai flussi 

illeciti di capitali e ai regimi fiscali controproducenti;  

 sottolinea che il quadro post 2015 deve includere obiettivi 

finanziari e un solido controllo, nonché meccanismi di 

responsabilità a tutti i livelli;  

 richiama la necessità di un approccio partecipativo al nuovo 

quadro di sviluppo, che punti a coinvolgere i soggetti a tutti i 

livelli e sottolinea la particolare importanza di includere le 

autorità locali e i Parlamenti nazionali nella pianificazione e 

nell'attuazione dello sviluppo e nei flussi di aiuti finanziari; 

 

Settori prioritari 

 l'eliminazione della povertà deve continuare a rappresentare la 

priorità principale dell'agenda di sviluppo globale post 2015, 

unitamente alla gestione dei pilastri della sostenibilità 

economica, ecologica e sociale e al partenariato mondiale 

rafforzato; 
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 occorre affrontare gli aspetti pluridimensionali della povertà e 

della disuguaglianza. La povertà dovrebbe essere valutata anche 

sulla base di indicatori di benessere oltre che sul PIL; 

 invita a tutelare, nell’ambito della sua strategia di politica 

commerciale, norme sociali e ambientali elevate, scoraggiando 

forme di dumping sociale e ambientale; 

 la promozione di società pacifiche è una delle priorità del nuovo 

quadro;  

 la mitigazione dei cambiamenti climatici deve essere una 

questione trasversale che richiede: l’eliminazione progressiva 

delle sovvenzioni dannose per l'ambiente; la promozione 

dell'energia rinnovabile; la riduzione delle emissioni, ponendo 

l'accento sulle strategie senza emissioni di carbonio;  

 la sicurezza alimentare e nutrizionale è uno dei settori prioritari 

e il cibo deve essere considerato un diritto umano 

fondamentale. Occorre rafforzare il buon governo nel settore 

fondiario e garantire l'accesso universale all'acqua potabile e ai 

servizi igienico-sanitari, come pure una gestione integrata delle 

risorse idriche; 

 invita a concentrarsi sulla promozione di una tutela equa, 

universale e sostenibile della salute, con un'enfasi particolare su 

terapie e assistenza sanitaria a prezzi accessibili; 

 insiste affinché l'accesso a un'istruzione di qualità a tutti i livelli 

si rifletta nel nuovo quadro di sviluppo globale; 

 invita a tener conto del ruolo centrale delle donne, anche 

attraverso un obiettivo specifico in materia di parità di genere e 

ribadisce l'importanza di eliminare tutte le forme di 

discriminazione e violenza contro donne e ragazze;  occorra 

trasmettere un messaggio chiaro in merito a: la partecipazione 

delle donne ai processi decisionali;  un accesso equo 

all'occupazione, la parità di retribuzione per lavori di pari 

valore; 

 sottolinea che il settore privato può fungere da motore essenziale 

della crescita inclusiva e sostenibile quando tiene conto dei 

principi più importanti dello sviluppo quali i diritti umani, i 

diritti lavorativi, la responsabilità sociale delle imprese e i 

meccanismi di trasparenza, il dialogo sociale e gli impegni in 

materia di ambiente. 
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Recenti sviluppi 

La Commissione europea ha presentato il 3 agosto 2015 il rapporto 

annuale 2015 sulla coerenza della politica di sviluppo  (SWD(2015) 159) 

che illustra i risultati conseguiti, nel periodo 2013-2015, nell’ambito la 

coerenza della politica di sviluppo dell’UE con le altre politiche europee, in 

particolare nei seguenti settori: commercio e finanze, sicurezza 

alimentare, cambiamento climatico, migrazioni, sicurezza. 

Il Consiglio dell’UE nella riunione del 26 ottobre 2015 ha poi adottato 

delle conclusioni sulla coerenza delle politiche di sviluppo dell’UE nelle 

quali, in particolare: 

 conferma il suo impegno politico in materia di coerenza delle 

politiche per lo sviluppo e ricorda che il trattato impone di tener 

conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle 

politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo, 

nonché di perseguire tali obiettivi nel contesto generale 

dell'azione esterna dell'Unione; 

 sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri 

intensifichino gli sforzi per valutare in modo più sistematico 

l’impatto delle loro politiche, tenendo conto degli effetti sullo 

sviluppo sostenibile, ivi inclusi i diritti umani e le questioni di 

genere, e integrino i risultati di tali valutazioni nelle loro 

politiche e nei loro programmi; 

 invita la Commissione europea e il Servizio per l’azione 

esterna (SEAE), in stretta consultazione con altri partner, a 

presentare proposte concrete sul modo migliore per integrare 

la coerenza delle politiche di sviluppo nell’approccio dell’UE 

per l’attuazione dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 

chiede che questo nuovo approccio sia integrato in tutte le 

istituzioni dell’UE. 

 

La Commissione europea e l’Alto Rappresentante hanno presentato il 6 

ottobre 2015 una comunicazione congiunta intitolata “Verso un nuovo 

partenariato tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del 

Pacifico dopo il 2020” (JOIN(2015) 33), con la quale ha avviato una 

consultazione sul futuro di tale partenariato. 

 

Il partenariato tra l’UE e  i paesi ACP è regolato dall’accordo firmato a 

Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto nel 2005 e nel 2010 e che scadrà nel 

2020. Le azioni dell’UE condotte nell’ambito del  partenariato con i paesi 

ACP sono finanziate principalmente  attraverso il Fondo europeo di 

sviluppo (FES), fondo pluriennale posto fuori dal bilancio dell’UE. 
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https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/policy-coherence-for-development-2015-eu-report_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015JC0033&from=EN
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La Commissione europea ha approvato il 26 novembre 2015 un 

finanziamento di 3,6 miliardi di Euro, nell’ambito degli stanziamenti 

previsti dal FES a favore dei paesi ACP. I fondi saranno destinati ad 

programmi di sostegno nei settori dello sviluppo sociale ed umano ( in 

particolare salute ed istruzione), ambiente e cambiamenti climatici, 

sviluppo del settore privato e pace e sicurezza. 
 

Il 12 novembre 2015, la Commissione europea ha deciso l’istituzione di un 

"Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la 

lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del 

fenomeno degli sfollati in Africa". Il fondo ha uno stanziamento di 1,8 

miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'UE e dal Fondo europeo di 

sviluppo (FES), da integrarsi con contributi degli Stati membri dell'UE e di 

altri donatori. 

Obiettivo del Fondo fiduciario è aiutare a promuovere la stabilità nelle 

regioni interessate e contribuire a una migliore gestione della migrazione. 

Più specificamente, il Fondo è volto ad affrontare le cause profonde della 

destabilizzazione, dei trasferimenti forzati e della migrazione irregolare 

promuovendo le prospettive economiche e le pari opportunità, la sicurezza e 

lo sviluppo. I paesi ammissibili al fondo sono per la regione del Sahel e 

l'area del lago Ciad: Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gambia, Mali, 

Mauritania, Niger, Nigeria e Senegal; per il Corno d'Africa: Gibuti, 

Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania e Uganda; 

per l'Africa del nord: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto. 

La Commissione europea ha presentato il 24 novembre 2015 la relazione 

annuale 2015 sulle politiche di sviluppo e di assistenza esterna 

dell’Unione europea e sulla loro attuazione nel 2014 (COM(2015)578) 

che reca una disamina di tutte le iniziative condotte dall’UE nel 2014 

nell’ambito della politica di sviluppo ed assistenza esterna. 
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Africa 

Relazione 2015 a 

consuntivo sulla 

politica di sviluppo 

dell’UE 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com-2015-578-f1-report-from-commission_it.pdf
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Aiuti pubblici allo sviluppo degli Stati membri dell’UE 2009-2014 (Fonte 

Commissione europea) 

Stato membro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
EUR 

Mn 

% 

RNL 

EUR 

Mn 

% 

RNL 

EUR  

Mn 

% 

RNL 

EUR  

Mn 

% 

RNL 

EUR  

Mn 

% 

RNL 

EUR 

Mn 

% 

RNL 

Austria 820 0,30 912 0,32 799 0,27 860 0,28 882 0,27 863 0,26 

Belgio 1874 0,55 2268 0,64 2019 0,54 1801 0,47 1732 0,45 1797 0,46 

Bulgaria 12 0,04 31 0,09 35 0,09 31 0,08 37 0,10 32 0,08 

Cipro 33 0,20 39 0,23 27 0,16 20 0,12 15 0,10 15 0,10 

Croazia     15 0,03 15 0,03 32 0,07 49 0,11 

Danimarca 2018 0,88 2168 0,91 2108 0,85 2095 0,83 2205 0,85 2258 0,85 

Estonia 13 0,10 14 0,10 17 0,11 18 0,11 23 0,13 28 0,15 

Finlandia 926 0,54 1006 0,55 1011 0,53 1027 0,53 1081 0,54 1232 0,60 

Francia 9049 0,47 9751 0,50 9348 0,46 9358 0,45 8543 0,41 7817 0,36 

Germania 8674 0,35 9804 0,39 10136 0,39 10067 0,37 10717 0,38 12247 0,41 

Grecia 436 0,19 383 0,17 305 0,15 255 0,13 180 0,10 187 0,11 

Irlanda 722 0,54 676 0,52 657 0,51 629 0,47 637 0,46 610 0,38 

Italia 2368 0,16 2262 0,15 3111 0,20 2 129 0,14 2584 0,17 2519 0,16 

Lettonia 15 0,07 12 0,06 14 0,07 16 0,08 18 0,08 19 0,08 

Lituania 26 0,11 28 0,10 37 0,13 40 0,13 38 0,11 30 0,09 

Lussemburgo 298 1,04 304 1,05 294 0,97 310 1,00 323 1,00 322 1,07 

Malta 10 0,18 10 0,18 14 0,25 14 0,23 14 0,20 16 0,20 

Paesi Bassi 4615 0,82 4800 0,81 4563 0,75 4297 0,71 4094 0,67 4200 0,64 

Polonia 269 0,09 285 0,08 300 0,08 328 0,09 355 0,10 329 0,08 

Portogallo 368 0,23 490 0,29 509 0,31 452 0,28 368 0,23 316 0,19 

Regno Unito 8102 0,51 9855 0,57 9948 0,56 10808 0,56 13498 0,71 14612 0,71 

Romania 110 0,08 86 0,07 118 0,09 111 0,08 101 0,07 151 0,10 

Repubblica 

Ceca 
154 0,12 172 0,13 180 0,12 171 0,12 159 0,11 158 0,11 

Repubblica 

Slovacca 
54 0,09 56 0,09 62 0,09 62 0,09 65 0,09 61 0,08 

Slovenia 51 0,15 44 0,13 45 0,13 45 0,13 46 0,13 46 0,13 

Spagna 4728 0,46 4492 0,43 3001 0,29 1585 0,16 1789 0,18 1427 0,14 

Svezia 3266 1,12 3423 0,97 4030 1,02 4 077 0,97 4389 1,01 4 690 1,10 

Ungheria 84 0,10 86 0,09 100 0,11 92 0,10 97 0,10 118 0,12 

EU15
1
  48264 0,45 52594 0,46 51840 0,44 49749 0,42 53021 0,44 55094 0,43 

EU13
2
  831 0,10 863 0,10 965 0,10 964 0,10 1000 0,10 1053 0,10 

EU28  49096 0,42 53457 0,44 52805 0,42 50713 0,39 54021 0,41 56147 0,41 

 

                                              
1
 EU15: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi 

Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia. 
2
 EU13: Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, 

Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria 
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2.  IL PROCESSO DI ELABORAZIONE, L’ADOZIONE E I CONTENUTI 

DELL’AGENDA 2030 
 

Il 25 settembre 2015, in occasione dell’apposito Summit a margine 

dell’apertura della 70ma Sessione annuale dei lavori dell’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, è stata adottata all’unanimità la cosiddetta 

Agenda 2030, specificamente intitolata “Trasformare il nostro mondo: 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. 

L’Agenda 2030 comprende 17 obiettivi sottoarticolati in 169 punti e 

entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016, in sostituzione degli Obiettivi di 

sviluppo del Millennio fissati nel 2000.  

Il documento è essenzialmente un piano d’azione globale di 15 anni per 

porre fine alla povertà, ridurre le disuguaglianze e proteggere l’ambiente, 

mediante il perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), 

che vanno a sostituire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (MDGs). 

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha salutato 

l’adozione dell’Agenda 2030 descrivendola alla stregua di una promessa a 

tutti i popoli del mondo da parte dei loro leader, in una prospettiva di 

prosperità condivisa, pace e partenariato. Ban Ki-moon ha inoltre 

sottolineato l’urgenza dell’azione nel campo del clima, dell’uguaglianza di 

genere e rispetto dei diritti umani. Il Segretario generale dell’ONU non ha 

nascosto peraltro che il vero banco di prova dell’Agenda 2030 sarà la sua 

attuazione, per la quale ha chiesto l’impegno di tutti gli Stati e di tutti i 

portatori di interessi, ivi inclusi i parlamenti, i governi locali, la società 

civile e il mondo accademico.  

Gli Obiettivi di sviluppo del Millennio hanno dimostrato la possibilità di 

lavorare assieme, ha proseguito Ban Ki-moon, mentre il piano d’azione di 

Addis Abeba, adottato in luglio alla Conferenza internazionale sul 

finanziamento dello sviluppo, fornisce una solida base sulla quale l’Agenda 

2030 potrà muoversi. Ban Ki-moon non ha mancato di sottolineare 

l’urgenza dell’adozione, nella Conferenza di Parigi del dicembre 2015, di 

un solido accordo generale sul clima. 

La messa a punto dell’Agenda 2030 è stata molto complessa, ma ha visto 

comunque un elevato livello di partecipazione non solo del sistema delle 

Nazioni Unite e degli Stati membri, ma anche di attori della società civile 

internazionale: tutto ciò naturalmente ha provocato una proliferazione di 

proposte e documenti più libera che in passato, il che però ha reso più 

difficile ricondurli a un testo unitario.  
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Le tappe fondamentali dell’elaborazione dell’Agenda 2030 hanno 

comunque preso le mosse dopo che nel giugno 2012 la Conferenza ONU 

sullo sviluppo sostenibile (cosiddetta Rio+20) aveva fissato gli Obiettivi 

di sviluppo sostenibile, commisurandoli alla dimensione economica, alla 

dimensione sociale e alla dimensione ambientale. “Il futuro che vogliamo”, 

titolo del documento conclusivo di Rio+20 fatto proprio dall’Assemblea 

generale dell’ONU con la risoluzione n. 66/288, pone al centro 

l’eliminazione della povertà, qualifica l’economia ambientale (green 

economy) come strumento importante per lo sviluppo sostenibile e fissa già 

alcune caratteristiche di base degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

La Conferenza Rio+20 ha anche dato vita al Forum politico di alto livello 

sullo sviluppo sostenibile, incaricato di guidare la messa a punto del 

processo di elaborazione di quella che sarebbe divenuta l’Agenda 2030. A 

livello non governativo va però segnalato anche il lavoro del Gruppo di 

alto livello di eminenti personalità sull’Agenda di sviluppo post-2015, 

nonché la Rete per le soluzioni di sviluppo sostenibile, alimentata 

soprattutto da centri di ricerca, università e istituzioni tecniche. La società 

civile ha trovato la voce più importante nella campagna “Oltre il 2015”, che 

ha riunito più di 1.300 organizzazioni di tutti i paesi del mondo. 

La versione finale – adottata poi il 25 settembre dall’Assemblea 

Generale dell’ONU - della bozza di agenda di sviluppo per il post-2015 
è stata approvata a conclusione di un incontro plenario informale dopo due 

settimane di negoziati intergovernativi. La sessione finale, particolarmente 

laboriosa, ha visto le ultime modifiche che hanno interessato dettagli di 

questioni relative ai paragrafi sul clima, diritti dei migranti, popolazioni di 

territori sotto occupazione coloniale e straniera, condivisione dei benefici 

delle risorse genetiche, sostenibilità del debito, risorse per le diverse 

categorie di paesi maggiormente svantaggiati. 

 

La descrizione di Obiettivi e target è preceduta da un Preambolo, centrato 

su cinque parole chiave (le cinque P), che introduce un piano di azione per 

le persone, il pianeta e la prosperità (“for People, Planet and Prosperity”) 

e sottolinea il rafforzamento della pace universale (Peace) in “larger 

freedom” e riconosce lo sradicamento della povertà in tutte le sue forme e 

dimensioni, inclusa la povertà estrema, quale la più grande sfida globale e 

la premessa fondamentale per lo sviluppo sostenibile. Il Preambolo indica la 

natura universale e cooperativa dell’Agenda (Partnership) e l’impegno 

perché nessuno sia lasciato indietro. 

Il Preambolo è seguito da una Dichiarazione in 53 paragrafi divisi in 8 

sezioni: anzitutto un’introduzione generale e la vision alla base 

dell’Agenda, riassunta in tre paragrafi che riaffermano la volontà di 

Le tappe 

dell’adozione 

dell’Agenda 

2030 

La struttura 

dell’Agenda 

2030 
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costruire un mondo inclusivo, equo, liberato dalla povertà e che dia 

benessere e opportunità di sviluppo a tutti gli esseri umani nel rispetto 

dell’ambiente e in armonia con la natura. 

La Dichiarazione riafferma poi, nella sezione successiva, una serie di 

principi condivisi dai paesi membri come base del rinnovato impegno, fra 

cui la Dichiarazione di Rio+20 e il principio delle responsabilità comuni ma 

differenziate. Un richiamo agli MDG, alle sfide ancora aperte e alla 

necessità di operare per completare il lavoro fin qui realizzato precede il 

corpo della Dichiarazione, rappresentato dall’Agenda che costituisce la 

sezione con più paragrafi (21 paragrafi: dal 18 al 38) e declina gli impegni 

sanciti dagli Obiettivi e target, richiamando alcuni elementi chiave 

dell’impostazione, fra cui il riconoscimento dell’importanza dell’attenzione 

alla sostenibilità e del ruolo di alcuni attori come le donne e i migranti. La 

sezione seguente della Dichiarazione sottolinea la necessità di costruire un 

nuovo partenariato e di rivitalizzare i Means of Implementation (MoI), di 

cui viene esplicitamente ricordata l’importanza e che vengono richiamati sia 

nel 17° Goal, dedicato all’argomento, che in diversi target riferiti ai vari 

Goal tematici. 

Il testo fa riferimento ai risultati della Terza Conferenza Internazionale sul 

Finanziamento dello Sviluppo conclusasi ad Addis Abeba il 16 luglio 2015, 

ribadendo il ruolo dell’aiuto pubblico allo sviluppo quale catalizzatore per 

la mobilitazione di risorse, non solo finanziarie, da altre fonti fra cui il 

settore privato (dalle piccole imprese alle multinazionali), la società civile e 

le organizzazioni filantropiche.  

Nella penultima sezione si assegna all’High-level Political Forum on 

Sustainable Development il ruolo centrale a livello globale per la 

gestione del follow-up dell’adozione dell’Agenda, con i Governi come 

primi responsabili. A questo scopo, devono essere rafforzate le capacità 

delle istituzioni statistiche, soprattutto nei paesi africani, per poter garantire 

un adeguato e affidabile flusso di dati relativi agli indicatori. Si fa anche un 

esplicito riferimento all’impegno comune per sviluppare indicatori 

complementari al PIL per la misura del progresso.  

L’ultima sezione chiama all’azione i diversi attori comprendendo 

nell’appello - oltre ai governi e alle istituzioni internazionali - anche i 

parlamenti, le autorità locali, le popolazioni indigene, la società civile, le 

imprese e il settore privato in generale, la comunità scientifica e l’intera 

popolazione. 

Alla Dichiarazione segue la parte centrale del documento, intitolata 

Sustainable Development Goals and targets, con la lista degli 17 

Obiettivi e 169 target che ricalca con alcune modifiche di carattere tecnico 

il testo del luglio 2014.  
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Il documento ribadisce che l’Agenda post 2015 e gli SDG possono essere 

realizzati solo nel contesto di un partenariato globale rivitalizzato, sostenuto 

dalle politiche e dalle azioni concrete delineate nel piano di azione uscito 

dalla Conferenza di Addis Abeba. Non a caso viene riprodotto il paragrafo 

123 del piano di azione, che istituisce il Technology Facilitation 

Mechanism (TFM) a sostegno del raggiungimento degli obiettivi sulla base 

della cooperazione multistakeholder fra stati membri, comunità scientifica, 

settore privato e società civile, che si concretizzerà in un team di lavoro 

interagenzie, in un forum su tecnologia e innovazione e in una piattaforma 

di collaborazione fra i diversi attori. 

Il TFM rappresenta un tema spinoso la cui istituzione era già prevista nel 

documento finale di Rio+20 e che ha a lungo contrapposto Nord e Sud 

del Mondo: per molti paesi del Sud del mondo l’accesso alla tecnologia più 

avanzata, attraverso meccanismi di trasferimento, è la via principale allo 

sviluppo; mentre paesi del Nord come gli Stati Uniti e le imprese 

multinazionali temono che tramite questi meccanismi si riduca di fatto la 

tutela dei diritti di proprietà intellettuale. E’ proprio questa la ragione per 

cui i paesi del Nord hanno opposto resistenza durante l’intero negoziato per 

l’Agenda di sviluppo post-2015 ad una menzione esplicita del tema. 

L’ultima parte del documento, infine, definisce il quadro per il “follow-up 

and review” ai livelli nazionale, regionale e globale. Gli indicatori per gli 

SDG saranno sviluppati entro marzo 2016 dall’Inter-agency and Expert 

Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs) in accordo con la UN Statistical 

Commission. Successivamente, verranno adottati dall’ECOSOC e 

dall’Assemblea Generale e saranno completati dagli indicatori per i livelli 

nazionali e regionali che saranno sviluppati, invece, dagli Stati membri. Un 

impegno specifico viene stabilito per il sostegno ai PVS e in particolare ai 

paesi africani, a quelli a basso reddito, a quelli insulari e senza sbocco al 

mare, per rafforzare le capacità degli uffici statistici nazionali e dei sistemi 

di raccolta e analisi dati.  

 

I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile proposti definiscono l’orizzonte di 

intervento per le politiche di sviluppo nei diversi paesi e a livello mondiale. 

Essi sono: 

1. eliminare la povertà in tutte le sue forme e dovunque; 

2. eliminare la fame, conseguire la sicurezza alimentare, migliorare 

la nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile; 

3. garantire salute e benessere per tutti a qualsiasi età; 

4. garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere 

opportunità di apprendimento permanente per tutti; 

I 17 obiettivi 

dell’Agenda 

2030 
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5. raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le 

donne e ragazze; 

6. assicurare a tutti disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua, 

condizioni d’igiene e smaltimento dei rifiuti; 

7. assicurare a tutti accesso a un’energia moderna, sostenibile e a 

prezzi equi; 

8. promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e 

sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro a 

condizioni dignitose per tutti; 

9. costruire infrastrutture resilienti, promuovere 

un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire 

l’innovazione; 

10. ridurre le disuguaglianze tra i paesi e all’interno dei paesi; 

11. rendere le città e tutti gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

resilienti e sostenibili; 

12. garantire modelli di produzione e consumo sostenibili; 

13. adottare misure urgenti per contrastare i cambiamenti climatici e 

gli impatti che ne derivano; 

14. conservare e usare in modo sostenibile oceani, mari e risorse 

marine per lo sviluppo sostenibile; 

15. proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli 

ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, 

combattere la desertificazione, arrestare e invertire il processo di 

degrado della terra e la perdita di biodiversità; 

16. promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo 

sostenibile, garantire accesso alla giustizia per tutti e costruire 

istituzioni efficaci, trasparenti e inclusive a tutti i livelli;  

17. rafforzare i mezzi e le risorse finanziarie necessarie per lo 

sviluppo sostenibile (MoI) e rilanciare il partenariato globale per 

lo sviluppo sostenibile. 

 

I 17 Obiettivi di sviluppo del Millennio e i 169 target attuativi per il loro 

conseguimento, pur presentando evidenti analogie con gli Obiettivi di 

sviluppo del Millennio fissati per il 2015, ne operano tuttavia anche un 

allargamento, estendendo l’Agenda 2030 dal solo pilastro sociale agli 

altri due pilastri economico e ambientale.  
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Un altro sforzo della nuova Agenda 2030 risiede nell’intenzione di una 

integrazione totale, nel perseguire gli obiettivi, delle tre dimensioni 

sociale, economica e ambientale, superando precedenti logiche settoriali.  

Il risultato è tuttavia quello di una potenziale maggior difficoltà 

nell’azione delle agenzie incaricate a livello internazionale delle 

politiche di sviluppo, la cui opera potrebbe essere interferita 

continuativamente da problemi non strettamente riconducibili allo specifico 

intervento in cui sono impegnate, solo perché quei problemi presentano 

evidenti correlazioni con il medesimo.  

Non a caso nell’Agenda 2030 diversi target sono correlati a due o anche a 

tre Obiettivi di sviluppo sostenibile. A riprova di ciò si osserva come la 

lievitazione del tema dei mezzi per l’attuazione (Means of Implementation) 

in seno all’Agenda 2030 si articola in 19 diversi target. 

Si può pertanto rilevare come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

appaiano meno efficaci quanto alla capacità di comunicazione, proprio 

perché assai più numerosi e interrelati. Ciò rischia non soltanto di 

complicare la comunicazione doverosa alle opinioni pubbliche mondiali, 

ma anche di pregiudicare il livello di affidabilità e di efficace rilevazione 

delle informazioni provenienti da molti paesi, e conseguentemente 

l’efficacia del monitoraggio sui risultati. In altre parole, il carattere assai 

ambizioso dell’Agenda 2030 rischia seriamente di minarne l’efficacia, o 

quanto meno di renderne difficile la percezione, diversamente da quanto 

avvenuto per gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, sui quali è stato 

possibile (v. supra) stendere un bilancio credibile, aprendo prospettive 

positive anche per il periodo successivo al 2015. 
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3. LEZIONI DA TRARRE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CRISI 

UMANITARIE  
 

3.1. INTRODUZIONE: L'UE E GLI AIUTI UMANITARI 

 

L'aiuto umanitario dell'Unione europea è guidato da un insieme di principi 

di base: 

- Umanità: è necessario ridurre per quanto possibile la sofferenza 

umana, dedicando un'attenzione particolare ai soggetti più vulnerabili 

e preservando la dignità di tutte le vittime; 

- Neutralità: l'aiuto umanitario non deve mai favorire l'una o l'altra 

parte in un conflitto armato; 

- Imparzialità: l'aiuto umanitario deve essere fornito esclusivamente 

sulla base dei bisogni, senza discriminazioni di sorta tra le 

popolazioni toccate da una crisi umanitaria, o al loro interno; 

- Indipendenza: gli obiettivi dell'aiuto umanitario devono essere 

svincolati da qualunque influenza politica, economica, militare o di 

qualsiasi altra natura. 

Dal 1° novembre 2014, il Commissario europeo agli aiuti umanitari è 

Christos Stylianides, subentrato a Kristalina Georgieva: il suo mandato 

consiste nel fornire assistenza per alleviare le crisi umanitarie nel mondo e 

favorire la cooperazione tra le autorità di protezione civile in tutta Europa 

nel rispondere alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo che avvengono 

all'interno e al di fuori del territorio dell'Unione. Nell'ambito della 

dimensione esterna della sua azione, il Commissario agli aiuti umanitari 

contribuisce ai lavori dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza. 

La Commissione, mediante la DG ECHO, mobilita gli aiuti alle persone in 

difficoltà in tutto il mondo: tale assistenza, espressione fondamentale della 

solidarietà europea, si basa sugli articoli 196 e 214 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in tema rispettivamente di 

protezione civile e di aiuto umanitario. 

- L'articolo 196, introdotto ex novo del Trattato di Lisbona, prevede 

che l'Unione incoraggi la cooperazione tra gli Stati membri "al fine 

di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione 

dalle calamità naturali o provocate dall'uomo", favorendo, tra 

l'altro, la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in 

materia di protezione civile; 

- L'articolo 214 prevede che le azioni nel settore dell'aiuto umanitario 

siano condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna 



 

28 

 

dell'Unione, al fine di "fornire, in modo puntuale, assistenza, 

soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di 

calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle 

necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni". Le 

azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri in tale campo devono 

completarsi e rafforzarsi reciprocamente, ed essere al contempo 

coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi 

internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. 

 

3.2. FATTI E CIFRE 

 

Mediante gli strumenti per l'aiuto umanitario e la protezione civile, nel 2014 

l'Unione europea ha offerto una considerevole assistenza fondata sui 

bisogni, per un totale in stanziamenti d'impegno pari a 1.273 milioni di 

euro, di cui 1.225 per aiuti umanitari e 48 per la protezione civile (28 

all'interno dell'UE e 20 in Paesi terzi). Come già negli anni precedenti, la 

maggior parte dei fondi (45%) è stata stanziata per l'Africa, ma 

un'assistenza sostanziale è stata fornita anche in Medio Oriente (Siria e 

Paesi limitrofi). 

 

Regione/Paese Milioni di euro Percentuale 

Africa 572 45% 

Sudan e Sud Sudan 143  

Africa centrale 77  

Grandi Laghi 56  

Corno d'Africa 116  

Africa Meridianale, 

Oceano Indiano 

7  

Africa occidentale 174  

Medio Oriente, 

Mediterraneo e Paesi 

confinanti con l'UE 

340 27% 

Medio Oriente 315  

Mediterraneo 12  

Paesi confinanti 14  

Asia, Pacifico 133 10% 
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Regione/Paese Milioni di euro Percentuale 

Asia centrale 8  

Asia sudoccidentale 94  

Asia sudorientale e 

Pacifico 

31  

America centrale, 

America latina, 

Caraibi 

48 4% 

America centrale e 

America latina 

24  

Caraibi 24  

Catastrofi mondiali 38 3% 

Protezione civile 48 4% 

In seno all'UE 29  

Fuori UE 19  

Volontari dell'UE per 

l'aiuto umanitario 

12 1% 

Operazioni 

complementari 

82 6% 

TOTALE 1.273 100% 

 

L'UE e i suoi Stati membri sono stati nel loro insieme il maggior donatore 

internazionale di aiuti, schierandosi in prima linea nella risposta alle 

principali crisi a livello globale, e segnatamente quelle in Siria, Iraq, Sud 

Sudan, Repubblica centrafricana e Ucraina, nonché alla crisi 

dell'Ebola. 

Gli aiuti dell'UE hanno raggiunto circa 121 milioni di persone, colpite da 

catastrofi naturali o provocate dall'uomo o da crisi di lunga durata in oltre 

80 paesi. 

Nel corso del 2014 è stato inoltre adottato il regolamento relativo ai 

volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che dovrebbe creare 

opportunità di volontariato per 18.000 persone in operazioni a livello 

mondiale entro il 2020. È altresì entrata in fase operativa la legislazione 

attuativa del nuovo meccanismo unionale di protezione civile, che introduce 
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nuovi elementi quali il pool volontario, i mezzi tampone, le missioni di 

consulenza e le revisioni tra pari. 

Nonostante il forte impegno dell'Unione, la gestione degli aiuti umanitari, 

sia sul piano della quantità di fondi disponibili che della qualità degli 

interventi, è sottoposta a nuove e forti pressioni legate alle trasformazioni 

dello scenario globale. Come già negli anni precedenti, anche nel 2014 si è 

assistito a un aumento continuo delle crisi umanitarie, ivi compreso un 

numero straordinariamente elevato di emergenze di "livello 3" (il 

livello più alto del sistema di classificazione delle crisi delle Nazioni 

Unite), in Siria, Sud Sudan, Repubblica centrafricana e Iraq. 
Continuano a livello globale i conflitti armati e gli attacchi ai civili, mentre 

le catastrofi naturali si verificano con maggiore frequenza e intensità. Il 

numero di persone vittime dei conflitti e dello sfollamento o priva dei mezzi 

di sostentamento essenziali, per esempio prodotti alimentari, acqua, cure 

mediche e alloggi, è in costante aumento.  

Appare dunque necessario tanto un incremento delle risorse da destinare 

agli aiuti umanitari, quanto, soprattutto, un metodo di risposta alle catastrofi 

più efficace e puntuale. Per la Commissione, tale metodo va costruito a 

partire: 

- Da miglioramenti in termini di efficienza nella collaborazione con i 

partner; 

- Dal mantenimento di un ruolo di coordinamento centrale con gli 

operatori umanitari di tutto il mondo; 

- Dalla ricerca di possibilità innovative di finanziamento.  

 

3.3. IL VERTICE UMANITARIO MONDIALE: RIDISEGNARE L'AZIONE 

UMANITARIA IN UN MONDO IN EVOLUZIONE 
 

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha indetto il primo vertice 

umanitario mondiale della storia, che si terrà a Istanbul il 23 e 24 

maggio del 2016.  

Il vertice, concepito come risposta all'aumento senza precedenti del numero 

di persone colpite da conflitti e disastri naturali, dovrebbe culminare 

nell'adozione di un Consenso internazionale che ribadisca i principi 

dell'aiuto umanitario e rafforzi l'azione umanitaria.  

Il contributo della Commissione europea 

Visto il ruolo di avanguardia svolto dall'Unione europea e dai suoi Stati 

membri e la capacità più volte dimostrata non solo di mobilitare fondi 
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significativi, ma anche di contribuire alla definizione delle politiche sulla 

base di un'esperienza operativa globale di alto livello, la Commissione 

europea, nella sua comunicazione del 2 settembre 2015 ("Verso il vertice 

umanitario mondiale: un partenariato globale per un'azione 

umanitaria efficace e basata sui principi", COM (2015) 419), ha 

formulato una serie puntuale di raccomandazioni che tengono già conto del 

dibattito preparatorio al vertice e dei diversi contributi emersi in quella 

sede. 

Le raccomandazioni della Commissione sono così sintetizzabili: 

- Riaffermare i valori alla base dell'aiuto umanitario e impegnarsi 

ad agire. Il vertice dovrebbe confermare un blocco di principi 

fondamentali comuni: i valori della dignità, dell'integrità e della 

solidarietà; i principi umanitari; il rispetto degli obblighi previsti dal 

diritto umanitario internazionale; l'impegno a mantenere le attività 

umanitarie distinte dagli interessi politici; 

- Garantire l'accesso agli aiuti. Gli operatori umanitari dovrebbero 

dedicarsi con maggiore impegno al dialogo e ad azioni di 

sensibilizzazione con le parti in conflitto per garantire accesso, 

protezione e sicurezza, mentre i governi dovrebbero garantire un 

ambiente sicuro per l'azione umanitaria, oltre a disporre di un quadro 

giuridico e politico adeguato per agevolare l'accesso degli aiuti 

umanitari, tutelando tanto il personale di soccorso (privilegi e 

immunità, visti e condizioni di ingresso, permessi di lavoro, libertà di 

circolazione) quanto il materiale e i beni (obblighi e dazi doganali, 

imposte e trasporti). Le organizzazioni esecutive, infine, dovrebbero 

aumentare la loro presenza nelle aree isolate e pericolose per 

assicurare la prossimità alle popolazioni colpite, il che richiede 

ovviamente protocolli di sicurezza rigorosi ma flessibili, lo 

spiegamento di personale qualificato e formato e la cooperazione con 

gli altri soggetti che hanno accesso alle aree interessate; 

- Mettere la protezione al centro della risposta umanitaria, tenendo 

conto delle vulnerabilità e delle capacità di specifici gruppi di 

popolazione in determinati contesti e delle minacce cui sono soggetti, 

e ricorrendo a pertinenti meccanismi di coordinamento quali le 

squadre o i gruppi umanitari per paese; 

- Elaborare un ampio quadro operativo per l'efficacia dell'azione 

umanitaria, che potrebbe comprendere un repertorio di dati condivisi 

su bisogni, rischi, vulnerabilità e accesso; un inventario delle capacità 

disponibili; una piattaforma per l'analisi congiunta dei rischi e per il 

coordinamento delle valutazioni dei bisogni; una banca dati per la 

piena tracciabilità di tutte le dotazioni finanziarie da tutte le fonti e in 

materia di subappalti ai partner locali lungo tutta la filiera  fino ai 
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beneficiari; marcatori di qualità condivisi; indicatori comuni di 

risultato: la valutazione dei risultati e dell'impatto; la ricerca. I 

donatori dovrebbero in particolare richiedere alle organizzazioni 

esecutive di riferire sulle attività svolte in termini di qualità e di 

risultati, e includere sistematicamente nei programmi finanziati 

l'assunzione di responsabilità nei confronti delle popolazioni colpite; 

- Rafforzare i partenariati con i soggetti locali, nazionali e 

regionali, fondando la risposta umanitaria sui principi di sussidiarietà 

e di solidarietà sulla base di una visione d'insieme delle capacità di 

preparazione e di risposta dei pertinenti soggetti; 

- Migliorare l'architettura e l'efficienza dell'azione umanitaria, 

riformando il sistema di raccolta di fondi per garantire che rispecchi 

un quadro completo dei bisogni e delle necessità di finanziamento; 

coordinando sistematicamente gli sforzi e valutando le prassi delel 

organizzazioni esecutive per individuarne il valore aggiunto e 

potenziali efficientamenti dei costi, sulla base di standard umanitari 

comuni; intensificando il dialogo con i donatori non appartenenti al 

DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo, presso l'OCSE), i paesi a 

reddito medio, le organizzazioni regionali, il settore privato, gli enti 

di beneficenza e le fondazioni, in merito al finanziamento dell'azione 

umanitaria; 

- Istituire un nuovo modello di cooperazione fra i settori 

umanitario e dello sviluppo, che dovrebbe includere un'analisi 

congiunta dei rischi con un'impostazione multirischio e, se del caso, 

una programmazione e un finanziamento pluriennali, nonché strategie 

di sganciamento per gli operatori umanitari. I donatori dovrebbero 

altresì prendere in considerazione la possibilità di modificare i 

programmi di sviluppo in caso di crisi per consentire la 

ridistribuzione delle risorse a favore della risposta alle crisi, rendendo 

possibile un approccio più flessibile. 

 

Il Contributo del Parlamento europeo 

La Commissione per lo sviluppo (DEVE) del Parlamento europeo ha 

predisposto una relazione (di iniziativa) "sui preparativi per il vertice 

umanitario mondiale: sfida e opportunità dell'assistenza umanitaria" 

(relatore: Enrique Guerrero Salom, gruppo socialista). La relazione (A8-

0332/2015), che dovrebbe essere approvata dalla plenaria del 15 dicembre, 

muove da valutazioni generali analoghe a quelle della Commissione 

europea, e sottolinea come le ultime discussioni globali sul quadro in 

materia di azione umanitaria si siano svolte circa venticinque anni fa. Da 

allora, il contesto umanitario ha subito sostanziali mutamenti, soprattutto 
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con un costante aumento in termini di numero, portata e durata delle 

emergenze umanitarie, derivanti sia da conflitti per mano dell'uomo che da 

catastrofi naturali, ed aggravate da tendenze globali come i cambiamenti 

climatici.  

Pur essendosi registrato un incremento anche significativo delle risorse 

destinate ad aiuti umanitari, le esigenze sono aumentate in modo molto più 

rapido, con un conseguente ampliamento del divario. La risposta umanitaria 

è inoltre sempre più soggetta all'erosione del rispetto del diritto umanitario 

internazionale e dei diritti dell'uomo, con conflitti che mirano sempre più ai 

civili, compresi gli operatori umanitari, con un conseguente aumento delle 

vittime e degli spostamenti. 

In quanto donatore principale e attore globale fondamentale in materia di 

azione umanitaria, l'UE ha sia la responsabilità che il necessario potere di 

leva per assumere un ruolo di leadership nella ricerca di modalità più 

efficienti ed efficaci per far fronte alle esigenze di chi è colpito da conflitti e 

catastrofi. 

Tra le iniziative che la relazione del Parlamento europeo individua come 

primarie, meritano particolare segnalazione: 

- la promozione di azioni volte a garantire l'accesso all'assistenza 
delle comunità interessate, in particolare le donne, i bambini e le 

categorie più vulnerabili, comprese quelle più difficili da raggiungere, 

e la loro partecipazione ai processo decisionali; 

- il mantenimento della parità tra stanziamenti di pagamento e di 

impegno nell'ambito del capitolo sugli aiuti umanitari e della riserva 

per gli aiuti di emergenza; 

- la creazione di partenariati con donatori emergenti "non 

tradizionali", l'ulteriore espansione delle opportunità con il 

settore privato e la revisione del rapporto tra finanziamento 

umanitario e finanziamento allo sviluppo; 

- un diverso impegno del settore umanitario, specialmente con i partner 

locali, in una migliore gestione del rischio e nella riduzione della 

vulnerabilità (resilienza alle catastrofi); 

- lo sviluppo di standard etici condivisi, che consentano di stabilire 

una cultura dell'innovazione in materia di aiuti umanitari e di 

garantire il giusto livello di tolleranza nei confronti di progetti a 

maggior tasso di rischio. 
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