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Le regioni e l'aiuto allo sviluppo 
Risposta alla comunicazione della Commissione europea 

“L’UE partner mondiale per lo sviluppo – Accelerare i progressi verso gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio” 

PREMESSA 

1. LE REGIONI, PARTI IN CAUSA DELL’AIUTO ALLO SVILUPPO 

Convinte dell’importanza primordiale del tema dell’aiuto allo sviluppo in un mondo globalizzato in cui le 
problematiche di interesse per l'Unione non possono trovare soluzione in un sistema a “compartimenti 
stagni” – che si tratti di tematiche interne o esterne -, le Regioni esprimono la loro soddisfazione per il ruolo 
di primo piano svolto dall’Unione europea a livello mondiale e per gli ambiziosi obiettivi che la 
Commissione si è data per migliorare l'effettiva messa in opera dell'aiuto. Al riguardo accolgono 
positivamente la pubblicazione della comunicazione della Commissione europea del 9 aprile 2008: “L’UE 
partner mondiale per lo sviluppo – Accelerare i progressi verso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(OSM).” 

Sono coscienti del fatto che l’Europa non può restare un’oasi di prosperità in mezzo ad altri territori in 
difficoltà. Lo sviluppo equo e sostenibile di questi territori non potrà avvenire senza il sostegno e l’appoggio 
di tutti gli attori dei paesi sviluppati. L’aiuto allo sviluppo non è una politica marginale o secondaria di aiuto 
ai più poveri, bensì un vero investimento a lungo termine che contribuirà a garantire pace, prosperità e 
sicurezza per tutti. Si tratta di una condizione sine qua non per poter affrontare le conseguenze a volte 
negative della globalizzazione e le nuove sfide (vedi ad esempio il cambiamento climatico o le migrazioni) 
per la cui soluzione è necessario agire a livello globale attraverso azioni nei territori interessati.  

Le Regioni e le città dei paesi sviluppati collaborano da tempo con i loro omologhi dei paesi beneficiari degli 
aiuti. Grazie alla ricchezza e varietà delle competenze disponibili acquisite in vari campi dalle collettività 
europee, è stato possibile intervenire in vari settori utili per i territori interessati: sviluppo economico, 
sociale, formazione di responsabili locali e regionali, urbanistica, mobilità, ecc. Le collettività regionali e 
locali lavorano ovviamente insieme ai loro omologhi ma anche con altre organizzazioni presenti sul posto, 
sia direttamente con i rappresentanti nazionali che con i rappresentanti della società civile, di ONG.  

Le Regioni sottolineano che la loro partecipazione può raggiungere cifre ragguardevoli1. Ricordano inoltre 
che alcuni Stati delegano parte del loro budget, destinato allo sviluppo e alla definizione e all'attuazione di 
alcuni programmi, ad associazioni di collettività territoriali, città, dipartimenti o Regioni. Negli Stati in cui 
l’aiuto allo sviluppo è una competenza centralizzata, la partecipazione finanziaria delle collettività 
territoriali è ridotta, ma in compenso le competenze e le tecniche che esse possono mobilitare si rivelano 
spesso molto utili per i partner dei paesi in via di sviluppo.  
A parte le competenze e i contributi tecnici specifici, le Regioni sottolineano altresì l’importanza del ruolo 
delle collettività territoriali nella promozione di valori come la democrazia e l’attuazione di una buona 
governance territoriale. La democrazia non si esporta con la forza e non è solo il risultato delle urne. Si 

                                                           
1 L’importo dedicato all’aiuto allo sviluppo nelle Regioni spagnole  rappresenta l’ 0,7% del budget totale annuo della Regione 
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costruisce mattone dopo mattone, in stretto contatto con lo sviluppo economico e sociale dei territori e, a tale 
proposito, il ruolo delle collettività è cruciale.  

Le Regioni accolgono con soddisfazione la volontà espressa dall’UE di volerle coinvolgere maggiormente e si tengono a 
sua disposizione per elaborare meccanismi più efficienti per l’aiuto. Ricordano tuttavia con risolutezza che non 
desiderano “diventare attori e parti in causa del processo di sviluppo” come viene indicato nella comunicazione, 
perché lo sono già da tempo. Si tratta invece di rafforzare la loro partecipazione, di renderla più partenariale e di 
mettere a profitto gli acquis e le specificità dell’aiuto fornito dalle collettività territoriali per migliorare l’aiuto nel suo 
complesso.   

La cooperazione decentrata, le azioni di sostegno allo sviluppo condotte dalle Regioni sono parte integrante delle 
politiche di sviluppo globali. Le Regioni non hanno la pretesa di voler agire da sole o di poter dare tutte le soluzioni. Si 
impegnano invece ad agire in modo coerente e complementare per svolgere il ruolo ad esse spettante nelle riflessioni 
nazionali, europee e mondiali, e per realizzare sul campo un nuovo approccio multilivello dello sviluppo, condotto 
con tutti i partner e al servizio di tutti, per un aiuto più efficace.  

2. UN BILANCIO POCO ENTUSIASMANTE DELLA RIFORMA DELL’AIUTO ALLO SVILUPPO 

Nel 2000, la comunità internazionale ha adottato gli Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo (2) il cui obiettivo 
principale è ridurre della metà la povertà entro il 2015.  A tale fine nel 2005 sono stati firmati la 
Dichiarazione di Parigi sull’efficacia dell’aiuto 3 e il Consenso europeo per lo sviluppo4 .  Le finalità degli 
impegni assunti dalle istituzioni internazionali ed europee, dagli Stati, dalle Banche per lo sviluppo e da 
numerosi altri partner sono duplici:  

- aumentare il volume dell’aiuto e garantirne il perdurare a lungo termine; 
- migliorarne in modo sostanziale l’efficacia lavorando in modo più partenariale, complementare e 
rispettando il principio di titolarità degli Stati beneficiari.  

Sebbene si notino una serie di progressi, le Regioni ritengono che gli OMS verranno difficilmente raggiunti 
entro il 2015. Da un lato perché gli importi dell'aiuto pubblico sono diminuiti per il secondo anno 
consecutivo, visto che pochi Stati rispettano gli impegni assunti, e che tali importi continuano peraltro ad 
essere ben al di sotto di quanto sarebbe effettivamente necessario per far fronte alla portata delle sfide, che, 
dal 2000 e dalla definizione degli OMS, sono cambiate e si sono moltiplicate.  

Dall’altro, in materia di efficacia dell’aiuto, l’UE riconosce che l'impegno manifestato non basta a fare la 
differenza. La definizione delle azioni e la relativa attuazione sul campo sono vittime di svariate difficoltà 
dovute in gran parte all'assenza di un’effettiva governance tra tutti i partner coinvolti5.  

L’altro problema riguarda la natura stessa dell’aiuto. Gli studi realizzati e le risposte avanzate per attuare le 
condizioni di un migliore sviluppo sono, per la stragrande maggioranza, elaborati e attuati al solo livello 
nazionale. Queste logiche top-down, spesso legate ad aiuti finanziari promossi e considerati prioritari dalla 
Commissione europea, pur essendo necessarie, restano incomplete perché non coinvolgono le popolazioni 
interessate. Non innescano meccanismi virtuosi che possono essere modificati, ripetuti, riflessi sui territori 
ed essere fatti propri dai cittadini. Un altro aspetto importante dell'aiuto si realizza attraverso le ONG. 
Questo aspetto importante dell’aiuto, per lo più, bottom-up, non contribuisce nella maggior parte dei casi a 
rafforzare le politiche pubbliche e gli organismi istituzionali, in particolare quelli territoriali,  riducendo così 
la capacità delle azioni ad essere efficaci sul lungo periodo. Si realizza troppo spesso all’esterno dei sistemi e 
delle istituzioni dei paesi beneficiari.   

                                                           
2 http://www.un.org/french/millenniumgoals/ per la versione francese 
3  http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf per la versione francese e http://www.oecd.org/dataoecd/14/40/38241818.pdf per un riassunto in 
Italiano 
4Gazzetta ufficiale C 46 del 24.2.2006: http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/r12544.htm 
5 Donatori che moltiplicano le azioni e i progetti senza tuttavia inserirli in un quadro strategico, non parlano tra loro, non si coordinano, non 
agiscono in sufficiente sinergia con le autorità degli Stati beneficiari, restano al margine dei sistemi nazionali, aumentando ulteriormente le difficoltà 
di questi Stati. Stati beneficiari che non hanno i mezzi per organizzare, gestire e incanalare in modo proficuo i finanziamenti proposti o attuati. Stati 
che inoltre non sanno dare una dimensione territorializzata alle loro esigenze, il che ne permetterebbe una più precisa presa in considerazione per 
darvi risposte specifiche e mirate. 
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Le Regioni europee si rammaricano profondamente della diminuzione del sostegno finanziario alle politiche di sviluppo 
constatato nel 2007 all’interno dell’Unione. Si complimentano con alcuni Stati membri come la Danimarca, i Paesi 
Bassi o la Svezia che tengono fede agli impegni assunti stanziando più dello 0,7% del loro PNL all’aiuto allo sviluppo. 
Ricordano come a livello regionale alcune collettività destinino già lo 0,7% del loro budget alla cooperazione allo 
sviluppo e si uniscono alla Commissione europea per chiedere a tutte le autorità pubbliche impegnate in questo campo in 
Europa di fare altrettanto.  

Le Regioni hanno seguito con interesse le varie fasi della riforma dell’aiuto avviata con gli OSM. Non possono che 
essere favorevoli a tutte le iniziative volte a migliorare il sostegno allo sviluppo, a renderlo più efficace. Hanno già avuto 
l’occasione di esprimere il loro profondo rammarico per la mancata implicazione delle collettività territoriali  
all’organizzazione di questa riforma e notano con interesse che la Commissione europea è intenzionata a cambiare 
questo stato di cose.  

Il rafforzamento di partenariati efficaci, la complementarità delle azioni sono priorità da porre in essere; tuttavia, per 
farlo in modo completo e strategico e per una migliore governance dell’aiuto, non si può non prendere in debito conto e 
inserire nell’approccio una buona parte dell’aiuto allo sviluppo e più precisamente quello che le collettività infrastatali 
attuano sul campo.   

Le Regioni riconoscono l’importanza fondamentale dell’aiuto finanziario e settoriale, in particolare per i paesi e i 
territori più poveri e più in difficoltà. Riconoscono altresì la particolarità e l’importanza del ruolo delle ONG, con le 
quali collaborano. Ritengono tuttavia necessario completare queste due visioni con un approccio dell’aiuto dai territori,  
se si desidera effettivamente una rottura, un cambiamento di cultura che migliorerà l’efficacia dell’aiuto.  

3. UNA NECESSARIA PARTECIPAZIONE STRATEGICA DELLE REGIONI PER UNA MAGGIORE EFFICACIA 

Le Regioni riconoscono la pertinenza e la necessità dei due approcci top-down e bottom-up degli Stati e delle 
ONG ma auspicano che l’approccio intermedio che sostengono, dai territori,  venga opportunamente preso 
in considerazione per migliorare l'aiuto allo sviluppo.  

L'azione deve essere più vicina ai cittadini, ai loro bisogni, molto diversi a seconda della specificità dei 
territori dove essi vivono e dare così risposte quanto più pertinenti. È fondamentale agire sui territori tramite 
le strutture che sono maggiormente in grado di essere presenti, efficaci, capaci di dare risposte univoche e 
differenziate: le collettività regionali e locali, ciascuna con ruoli diversi e complementari da svolgere, che 
possono agire in veste di finanziatori, ovviamente, ma anche e soprattutto per portare know-how e approcci 
diversi.  

Le cooperazioni condotte dalle Regioni sono, per loro natura e per la capacità di riunire tutti gli attori di un 
territorio, strategiche e integrate. Una miriade di progetti non fanno una strategia, rischiano anzi di 
alimentare una certa cacofonia, la perdita di efficacia, la ridondanza nefasta dell'aiuto, constatata da tutti gli 
attori dello sviluppo. L’attuazione di un approccio territoriale dello sviluppo contribuirà, grazie ad iniziative 
integrate, a rendere l’aiuto pubblico più efficace, più pertinente.  

Come sottolineato dalla Commissione europea, l'esempio della politica di coesione europea ha dimostrato 
che la partecipazione attiva dei territori e delle collettività che li rappresentano è necessaria per permettere lo 
sviluppo economico e sociale, il recupero dei ritardi in modo efficace, altrimenti gli shock asimettrici della 
crescita possono provocare un rifiuto di partecipare a un mondo più aperto. Questa politica ha permesso di 
sviluppare gli strumenti di un approccio dello sviluppo dai territori. Per essere più efficace e credibile, la 
politica di convergenza ha fatto appello alle collettività regionali e locali andando oltre il semplice sostegno 
finanziario. L'aiuto fornito è stato regionalizzato. Ciò non significa necessariamente decentramento, bensì 
presa in considerazione di una visione a partire dai territori. Si è cambiato l'angolo di visione, modernizzato 
l'azione pubblica nei territori.  

I paesi che hanno aderito all’UE dopo il 2000 hanno fatto proprio questo acquis comunitario, queste 
procedure partenariali. In questi paesi, l’attuazione della politica di coesione ha permesso la creazione di 
strutture istituzionali (facenti capo all’autorità centrale o alle collettività locali) regionali che permettono di 
tradurre in realtà la crescita partendo dai territori e collaborando tra livelli di governo. Occorre tenere conto 
di questa esperienza, promuoverla e utilizzarla in modo pertinente nel settore dell’aiuto allo sviluppo per 
renderla più efficace, coinvolgendo maggiormente le collettività territoriali (reale governance multilivello) e 
affidando loro un ruolo strategico per rispondere a bisogni mirati  (approccio territoriale).  
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Ritroviamo questo ruolo strategico in vari campi: economici, sociali ed ambientali. Tocca inoltre temi 
considerati oggi prioritari dalla Commissione nell'ambito della sua azione per lo sviluppo, all’origine di 
nuove sfide importanti per le Regioni, come il cambiamento climatico o le migrazioni.  

Consapevoli dell’importanza dell'esperienza, delle competenze, dell'acquis acquisito – in particolare la capacità delle 
Regioni di avere un approccio integrativo dei territori –, le Regioni chiedono che i due principi seguenti: la governance 
multilivello e l’approccio territoriale dello sviluppo vengano presi in considerazione, difesi e promossi ai livelli 
europeo e internazionale da tutti i partner implicati nell’aiuto allo sviluppo.  
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PROPOSTE 

Nell’ambito della preparazione degli incontri di Accra, Doha e dell’evento di alto livello delle Nazioni Unite 
nel settembre 2008, le Regioni chiedono alla Commissione europea e al Consiglio europeo di tenere in debita 
considerazione le loro domande e proposte destinate a migliorare le politiche di aiuti allo sviluppo europei.   

1. COME APPROPRIARSI DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA 

Nelle politiche di aiuto allo sviluppo, si è notato qualche passo avanti nella presa in considerazione delle 
collettività territoriali; tuttavia, le Regioni fanno notare che è necessario integrare maggiormente la 
cooperazione decentrata nei meccanismi europei e internazionali. A tale fine, occorre appropriarsene per 
poterla promuovere, trarne gli insegnamenti e diffondere le azioni portate avanti.  

Le Regioni considerano molto positiva la proposta per la creazione di una rete europea di centri di ricerca sullo 
sviluppo. Chiedono che tra gli argomenti e i temi di ricerca di questa rete figurino le tematiche relative alla cooperazione 
decentrata e all’approccio territoriale allo sviluppo, le somme in gioco, i temi sviluppati, le metodologie poste in essere, i 
partenariati avviati, ecc. per fare in modo che questo specifico contributo riceva la considerazione che merita.  

Ritengono importanti e interessanti gli Atlanti sullo sviluppo e chiedono che siano completati da dati relativi alla 
partecipazione delle collettività territoriali in rapporto alle ricerche della rete europea.  

Bisogna proporre fondi e programmi specifici a livello europeo per una migliore comprensione del ruolo delle collettività. 
La loro utilità potrà essere rapidamente costatata perché, consentendo una migliore comprensione dell’aiuto nella sua 
globalità, permetteranno di aumentarne l'efficacia. Le Regioni europee si tengono a disposizione della Commissione per 
studiare insieme questi strumenti.   

2. UN MAGGIORE RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE PER LE REGIONI 

Una migliore comprensione del ruolo delle collettività nell’aiuto va di pari passo con un concreto e 
necessario riconoscimento istituzionale del loro ruolo nell’aiuto allo sviluppo.  

Le Regioni si rallegrano della possibilità offerta dal nuovo strumento di finanziamento della cooperazione di 
creare una piattaforma europea delle autorità regionali e locali attive nello sviluppo che dovrà permettere di 
garantire una maggiore coerenza nelle azioni portate avanti dalle collettività europee, una migliore 
condivisione delle esperienze, una riduzione delle ridondanze sul campo e inoltre esserne il portavoce per 
promuovere l’interesse e la specificità del loro contributo, in particolare l’interesse di un approccio 
territoriale per lo sviluppo.  

Ritengono tuttavia che questo riconoscimento non basti. È quantomeno paradossale che ONG siano attive 
parti in causa all'elaborazione degli strumenti e dei programmi destinati a rafforzare l’aiuto e l’efficacia dello 
stesso e che invece i primissimi livelli della democrazia rappresentativa che finanziano tale aiuto ne siano 
esclusi e restino inascoltati. Le collettività attive sono attualmente principalmente delle collettività europee 
ma attraverso una loro più attiva partecipazione e considerazione anche la partecipazione delle collettività 
decentrate dei paesi in via di sviluppo ne risulterà migliorata contribuendo in tal modo allo sviluppo 
sostenibile dei paesi interessati.  Per questo la CRPM sostiene le organizzazioni di Regioni degli altri 
continenti e partecipa alla nascita e allo sviluppo di organizzazioni mondiali di Regioni come il nrg4SD 
(Network of Regional Goverments for Sustainable Development) e il FOGAR (Forum Globale di Associazioni di 
Regioni). 

Allo stesso modo, nell’ambito di un cambiamento di cultura e di paradigma dell'aiuto allo sviluppo, è 
fondamentale promuovere maggiormente a livello europeo, ma anche a livello mondiale – soprattutto presso 
le agenzie dell’ONU e le banche di sviluppo - l’approccio territoriale allo sviluppo, complementare a un 
approccio finanziario. Alcune agenzie dell’ONU, tra cui l’UNDP, cominciano a prendere in considerazione 
questo approccio dai territori ma è fondamentale assicurare che tale presa in considerazione sia reale ed 
effettivamente attuata. Ciò permetterebbe di evitare l'ostacolo di finanziamenti e programmi internazionali 
che cercano, senza sufficiente coordinamento, senza una reale partecipazione dei partner locali e regionali, di 
inserire la dimensione territoriale nella loro logica di funzionamento istituzionale invece di mettere i loro 
strumenti e mezzi finanziari al servizio delle necessità dell'approccio territoriale.  
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Le Regioni chiedono una migliore presa in considerazione della diversità e soprattutto della complementarità degli 
interventi delle collettività infrastato. Ad oggi, l’UE nei suoi documenti utilizza il termine generico di collettività 
“locali” che non esprime la grande varietà di interlocutori presenti nei territori, le cui azioni e riflessioni sono diverse e 
complementari. L’aggettivo “territoriali” per qualificare le collettività sembra quindi più calzante per definire i vari 
attori.  
È importante peraltro sottolineare che le cooperazioni svolte dalle Regioni sono, per loro natura e per la capacità di 
riunire tutti gli attori di un territorio, strategiche e integrate. Questa capacità di riunire gli attori deve essere presa in 
considerazione e valorizzata in modo specifico.  

Per concretizzare questa partecipazione della collettività territoriali alla buona governance dell’aiuto allo sviluppo, le 
Regioni chiedono la revisione del Codice di condotta sulla divisione del lavoro nella politica di sviluppo proposta dalla 
Commissione europea nel febbraio 20076 al fine di inserire i livelli regionale e locale in modo adeguato. 

Consapevoli del fatto che l’Unione europea è il principale finanziatore dell’aiuto, che è anche l’istituzione più ambiziosa 
e più in grado di promuovere e realizzare gli strumenti necessari al rafforzamento e all'evoluzione di questo aiuto, le 
Regioni insistono affinché  la Commissione europea sostenga le Regioni e le loro associazioni nella promozione di questo 
approccio allo sviluppo dai territori oltre i confini dell’Unione, in particolare sostenendo l'organizzazione di reti di 
collettività a livello mondiale, continentale e sottocontinentale per organizzare il trasferimento e lo scambio di 
esperienze tra Regioni su questo importante tema.  

3. STRUMENTI PER UN APPROCCIO TERRITORIALE DELLO SVILUPPO 

Le Regioni chiedono all’UE e agli Stati membri l’attuazione di strumenti e di programmi specifici che 
permetteranno di sviluppare politiche territoriali di aiuto.  Questi strumenti dovranno essere elaborati e 
posti in essere insieme alle Regioni e alle associazioni che le rappresentano per garantirne la massima 
rispondenza ed efficacia alle esigenze delle collettività.  

Le Regioni si impegnano a elaborare una vera e propria ingegneria di strumenti per attuare adeguate 
politiche territoriali. Insieme alle associazioni nazionali ed europee attive in materia di aiuto allo sviluppo 
proporranno i quadri di riferimento necessari per queste politiche. Chiedono all’UE di sostenere queste 
iniziative per permettere che siano concettualizzate, sperimentate e diffuse e contribuire in questo modo a 
rafforzare l’efficacia dell’aiuto fornito dalle Regioni in collaborazione e complementarità con le altri parti in 
causa.   

Al di là della piattaforma, le Regioni, continueranno a riflettere, sia tra di loro che insieme alle loro associazioni 
nazionali ed europee, per dare alle loro azioni tutti i mezzi per riuscire, promuovere nuove metodologie partendo dalle 
migliori pratiche e promuovere tali pratiche presso i partner (locali, regionali, statali, internazionali) dei paesi 
sviluppati e dei paesi e territori in via di sviluppo.  

Chiedono all’Unione europea il sostegno necessario per accompagnare queste iniziative e questi progetti. L’UE deve 
sostenere attraverso finanziamenti e programmi specifici la promozione e l’attuazione di politiche territoriali di 
sviluppo.  
 
 

                                                           
6 Com (2007) 72 definitivo 
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ALLEGATO 1: ALCUNE IMPORTANTI NOZIONI  

L’AIUTO ALLO SVILUPPO, UNA NECESSITÀ PER L’EUROPA 

Scopo generale dell’aiuto allo sviluppo è contribuire alla riduzione e, a termine, alla scomparsa della povertà 
nei paesi in via di sviluppo favorendo lo sviluppo sostenibile, la democrazia, la pace e la sicurezza. In 
termini finanziari, l’aiuto mondiale ammontava nel 2006 a quasi 317 miliardi di US$7, di cui un terzo 
rappresentava l’aiuto allo sviluppo e comprendeva il contributo delle collettività infrastato8, 9. Agire per lo 
sviluppo è oggi una priorità per stare al passo con la rapida evoluzione del contesto mondiale. Questa 
evoluzione rende tutti i territori dipendenti gli uni dagli altri e diventa sempre meno accettabile, e 
soprattutto possibile a lungo termine, lasciar cadere nella povertà una parte della popolazione mondiale 
negandole ogni possibilità di sviluppo. Ne deriverebbe un costo per tutti i territori del mondo, compresi i 
paesi sviluppati, troppo alto economicamente, politicamente, socialmente. La politica di sviluppo è uno dei 
principali strumenti per raggiungere sicurezza, pace, stabilità e crescita a livello mondiale. Deve inoltre 
contribuire all’elaborazione di risposte comuni a nuove sfide che possono essere risolte solo a livello 
mondiale, come quelle relative al cambiamento climatico o alle migrazioni. 

Questa volontà generalizzata a livello mondiale di voler rafforzare l’aiuto allo sviluppo è un'assoluta 
necessità per l’UE. L’Europa non può sperare di restare un’oasi di prosperità in mezzo ad altri territori in 
difficoltà. Da soli, questi territori non potranno svilupparsi - perlomeno non in modo equo e sostenibile - 
senza il sostegno e l’appoggio di tutti gli attori dei paesi sviluppati. Gli Stati e i cittadini europei non 
potranno più considerare l'aiuto allo sviluppo come una politica marginale o secondaria di aiuto ai più 
poveri, ma dovranno invece pensare ad essa come a un investimento a lungo termine che garantirà pace, 
prosperità e sicurezza per tutti. 

L’aiuto allo sviluppo è inoltre uno strumento importante per promuovere i valori di democrazia, difesa dei 
diritti umani, governance condivisa che hanno permesso al continente di prosperare. L’Europa ha saputo 
coniugare sviluppo economico e attenzione alle tematiche sociali con un approccio responsabile, in 
particolare attraverso il principio di sussidiarietà e il coinvolgimento delle collettività territoriali. Questi 
valori sono fondamentali e devono essere promossi a livello mondiale. Non si tratta di imporre, bensì di 
proporre strumenti, metodi, riflessioni per costruire, a poco a poco, un mondo più prospero e giusto per il 
maggior numero di persone, e di definire progressivamente gli strumenti di una governance mondiale equa 
e sostenibile. Solo dando la possibilità a tutti di svilupparsi l’Europa potrà continuare a prosperare 
salvaguardando al contempo i suoi valori.  

Il tema dello sviluppo è quindi al centro delle riflessioni sul ruolo presente e futuro dell'Europa in un mondo 
globale. Per tale motivo l’UE, tra Commissione europea e Stati membri, è uno degli attori di primo piano di 
questo aiuto allo sviluppo che copre a più del 50% a livello mondiale ed è anche per questo che si attiva su 
vari fronti per farlo evolvere e renderlo più efficace.  

Main Group of Donors and % of Tot. ODA 

(Official Development Assistance) 2007

Source: OCDE Statistics  

11,36

40,09

59,91

Not EU Member EU Member EC

 

                                                           
7 http://stats.oecd.org/ 
8 Con Aiuto allo sviluppo (APS) si intendono le risorse erogate ai paesi in via di sviluppo e alle istituzioni multilaterali da organismi ufficiali, 
comprese le collettività locali, o i loro organismi esecutivi, che per ogni operazione rispondono ai seguenti criteri: a) essere accordate al solo scopo di 
favorire lo sviluppo economico e migliori condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo; e b) essere concesse a condizioni di favore e, in caso di prestiti, 
con almeno il 25 % destinato a fondo perduto. Definizione OCSE 
9 ibidem 
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LA RIFORMA DELL’AIUTO ALLO SVILUPPO A PARTIRE DAL 2000: GLI OSM, LA DICHIARAZIONE DI PARIGI E IL 

CONSENSO EUROPEO 

Nel 2000, la comunità internazionale adotta la Dichiarazione del Millennio, impegnandosi a portare a 
compimento un progetto mondiale volto a ridurre la povertà nelle sue varie sfaccettature. Insieme a questa 
dichiarazione vengono definite una serie di mete specifiche di sviluppo da raggiungere nel millennio, gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM10). In questo ambito, l'UE assume una serie di impegni concreti per 
raggiungere questi obiettivi entro il 2015. Per accelerare la realizzazione degli obiettivi, l’UE propone, nel 
2005,11, nuovi obiettivi intermedi di aumento dei budget dell’aiuto pubblico entro il 2010, allo scopo di 
ottenere un impegno mondiale dello 0,7 % del prodotto interno lordo nel 2015. La Commissione europea 
riesamina inoltre il modo in cui l’UE influenza le condizioni dello sviluppo attraverso le sue politiche interne 
ed esterne, attraverso il proprio modello di sviluppo sostenibile e soprattutto si concentra sulla necessità 
assoluta di rafforzare la qualità e l'efficacia dell'aiuto.  

Questa volontà si riflette nella “Dichiarazione di Parigi sull’efficacia dell’aiuto allo sviluppo”12 firmata già 
nella primavera 2005 dalla Commissione e dai paesi dell’UE, ma anche da numerose banche di sviluppo, 
ONG, finanziatori e agenzie dell’ONU nella quale tutti si impegnano a utilizzare maggiormente i loro 
vantaggi comparativi per ridurre la frammentazione dell’aiuto e migliorare la complementarità delle azioni 
condotte e rispettare il principio della titolarità nazionale. Sempre in questo contesto viene adottato alla fine 
del 2005 il Consenso europeo per lo sviluppo13.  

Questo definisce, per la prima volta in cinquant'anni di cooperazione, il quadro dei principi comuni entro cui 
l'UE e i suoi Stati membri realizzeranno le rispettive politiche di sviluppo in uno spirito di complementarità. 
Il Consenso innova inoltre in quanto propone più coerenza tra la politica di sviluppo e le altre politiche che 
hanno un impatto spesso determinante sullo sviluppo per ottimizzare al massimo l'effetto positivo di queste 
politiche e minimizzarne gli effetti negativi. La Commissione europea ritiene che l’obiettivo fondamentale di 
riduzione della povertà sia strettamente legato agli obiettivi complementari di promozione della buona 
governance e della difesa dei diritti umani, valori comuni che sono alla base dell’UE. La lotta contro la 
povertà implica anche un equilibro tra le attività legate allo sviluppo umano, alla protezione delle risorse 
naturali e alla crescita economica e alla creazione di ricchezza a favore delle popolazioni povere. 

I principi comuni di base sui quali devono poggiare le attività di cooperazione allo sviluppo sono ormai la 
titolarità nazionale dei paesi in via di sviluppo che devono essere protagonisti del loro sviluppo con il 
sostegno dei donatori, il partenariato tra tutti gli attori in causa, in particolare il coordinamento e 
l'armonizzazione delle azioni dei donatori che comincia sul campo, un dialogo politico approfondito, la 
partecipazione della società civile e l'orientamento ai risultati. Il Consenso indica inoltre che i meccanismi 
dell’aiuto devono essere più prevedibili, più a lungo termine, in particolare attraverso una programmazione 
pluriannuale, per consentire un’efficace pianificazione nei paesi partner. Oltre alla necessità di aumentare gli 
importi, viene espressa una reale volontà di rendere le politiche di sviluppo più strategiche, più efficaci e 
partenariali.  

Gli eventi a Accra14 e a Doha15 e la riunione al vertice delle Nazioni Unite del settembre 2008 permetteranno 
di trarre i dovuti insegnamenti dalle difficoltà che si incontrano oggi nell’attuazione dell’aiuto allo sviluppo 
per migliorare questo aiuto attraverso l'aumento e il mantenimento nel tempo dei volumi messi a 
disposizione e rendendolo più efficace.  

LA PARTECIPAZIONE DELLE COLLETTIVITÀ TERRITORIALI 

Sono stati notati dei progressi nella presa in considerazione delle collettività territoriali nelle politiche di 
aiuto allo sviluppo, che si tratti della revisione a metà percorso degli Accordi di Cotonou 16 nel 2005, della 
nuova linea di budget per rafforzare il sostegno alle autorità non statali e a quelle locali predisposta per il 

                                                           
10 http://www.un.org/french/millenniumgoals/ 
11 COM(2005) 132: http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/r12533.htm 
12 http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf per la versione francese e http://www.oecd.org/dataoecd/14/40/38241818.pdf per un riassunto in 
Italiano 
13 Gazzetta ufficiale C 46 del 24.2.2006: http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/r12544.htm 
14 Terzo Forum di alto livello sull’efficacia dell’aiuto, Accra, 2-4 settembre 2008 
15 Conferenza internazionale di monitoraggio sul finanziamento dello sviluppo, 2 dicembre 2008 
16 COM(2005) 185 definitivo Questa revisione indica che le disposizioni prese a vantaggio delle autorità non statali sono ormai estese alle autorità 
locali 
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2008, o della possibile partecipazione delle collettività territoriali ai programmi geografici del Fondo europeo 
per lo sviluppo.  

Tuttavia, questa presa in considerazione non è soddisfacente. Non tiene sufficientemente conto della 
specificità, della diversità e degli aspetti innovativi dei ruoli delle collettività territoriali nell’aiuto allo 
sviluppo. Le Regioni e le città non sono riconosciute in quanto partner a pieno titolo a fianco degli Stati, con 
missioni diverse da quelle delle ONG, oggi più ascoltate rispetto a loro. Non sono state nemmeno coinvolte 
all’elaborazione e all’attuazione della riforma dell’aiuto nel 2000.  


