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La Relazione previsionale e programmatica 
sulle attività di cooperazione allo sviluppo è 
presentata annualmente dal Ministro degli Affari 
esteri al Parlamento ai sensi dell’art. 2 della legge 26 
febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione 
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, allo scopo di 
illustrare le priorità e gli strumenti di intervento e le 
proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie.  

Il documento afferma la volontà dell’Italia di 
continuare la propria attività in materia di 
cooperazione nel solco degli orientamenti fissati a 
livello internazionale. Particolare rilevanza rivestono, 
in questo ambito, gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (MDGs), la cui realizzazione è stata 
rilanciata nel corso dell’High Level Plenary Meeting 
del settembre 2010 che ha adottato un Piano di 
azione globale che contiene nuovi impegni a 
favore della salute di donne e bambini, e 
promuove ulteriori iniziative globali contro povertà, 
fame e malattie. 

Dal momento della loro fissazione, i MDGs 
informano la politica di aiuto allo sviluppo messa in 
atto dall’Italia che, anche per il 2011 sarà tesa a 
migliorare la qualità degli interventi. Al riguardo si 
ricorda che, entro la fine dell’anno in corso, si terrà a 
Busan (Corea del Sud)  il IV Foro di Alto livello 
sull’efficacia degli aiuti che dovrà valutare i 
progressi effettuati verso i target fissati nella 
Dichiarazione di Parigi (2005) e programmare gli 
interventi futuri. L’Italia arriverà a tale appuntamento 
con un bagaglio di acquisizioni sia sul piano del 
raggiungimento degli otto Obiettivi, sia su quello del 
cosiddetto whole of country approach che, a partire 
dal momento della  Presidenza italiana del G8 nel 
2009  si è fatto largo nel nostro paese coinvolgendo 
un numero sempre maggiore di attori e di strumenti. 

La realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio ha sollecitato l’interesse della Camera dei 
deputati che, nel corso di questa legislatura, ha 
istituito in seno alla Commissione Affari esteri un 
Comitato permanente ad hoc. La stessa 
Commissione ha promosso un’indagine 
conoscitiva, che ha consentito di acquisire un 
rilevante patrimonio conoscitivo, denso di spunti di 
lavoro sia ai fini dell'azione parlamentare che di 
quella governativa.  

L’indagine si è conclusa con l’approvazione, il 1° 
febbraio 2011, di un Documento finale1 che 
sottolinea il ruolo propulsivo svolto dal 
Parlamento nella valutazione dello stato 
d’avanzamento dei MGDs che si è concretizzato, ad 
esempio, nelle mozioni approvate in vista della 
partecipazione italiana al Vertice del Millennio del 
settembre 2010, che hanno impegnato il Governo, 
tra l’altro, a programmare, compatibilmente con le 
esigenze di risanamento della finanza pubblica, le 
modalità e i tempi per onorare tutti gli impegni 
internazionali specificamente assunti dall'Italia in 
materia di cooperazione allo sviluppo2. 

La mozione Antonione ed altri 1-00430,  inoltre, 
impegna il governo “a proseguire nell'opera di 
razionalizzazione delle iniziative di cooperazione, 
mantenendo nel Ministero degli affari esteri il naturale 
fulcro di decisione politica e coordinamento, e a 
promuovere misure che favoriscano il rafforzamento 
e l'aggiornamento delle risorse umane disponibili per 
la cooperazione italiana, in linea con quanto 
raccomandato dall'Ocse all'Italia nel 2009, a seguito 
della peer review”.  

Si ricorda infatti che nel 2009 l’OCSE, all’interno 
della peer review riguardante l’Italia, aveva formulato 
una serie di raccomandazioni, tra le quali quella – 
prioritaria - di approvare una nuova normativa in 
materia di cooperazione allo sviluppo. Le 
raccomandazioni dell’Ocse sono presenti alla 
Relazione previsionale e programmatica sulle attività 
di cooperazione allo sviluppo per il 2011 che 
prevede, anche per l’anno in corso, il proseguimento 
del cammino lungo il loro compimento. 

Qualunque attività, avverte la Relazione, sarà 
condotta nella “massima misura consentita” dalla 
entità delle risorse, tenendo in primo luogo presenti le 
                                                                                        
1  L’Unione interparlamentare ha condotto nel 2010, in 

collaborazione con la Campagna del Millennio 
dell'ONU, uno studio comparato sui singoli Parlamenti 
impegnati con esplicite iniziative istituzionali a favore 
degli MDG. In questo contesto, in cui l'Italia si è 
attestata come unico tra i Paesi donatori ad essersi 
attivato in tal senso (sia mediante l'istituzione del 
Comitato che con l'indagine conoscitiva), insieme ad 
altri cinque Parlamenti di Asia e Africa (Sudafrica, 
Mozambico, Kenya, Indonesia, India). 

2  V. seduta della Camera dei deputati del 15 settembre 
2010. 
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limitazioni imposte dalla legge finanziaria 2010 per il 
triennio 2010-2012. La Relazione in esame, tuttavia, 
aggiornata alla data dell’ottobre 2010, non ha potuto 
tenere in considerazione l’ulteriore riduzione a carico 
dei capitoli della cooperazione a dono imposta dalla 
legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 
220)3. 

 

Bilateralismo e multilateralismo nella 
Cooperazione italiana allo sviluppo 

Una larga parte della politica di cooperazione si 
svolge attraverso il canale multilaterale. L'apporto 
avviene mediante la partecipazione al capitale di 
banche e fondi internazionali di sviluppo, la 
partecipazione agli aiuti allo sviluppo forniti dalla UE, 
nonché il sostegno finanziario al bilancio e alle attività 
degli Organismi Internazionali, tra cui le agenzie delle 
Nazioni Unite. I contributi sono ripartiti annualmente 
tenendo conto delle strategie di sviluppo proposte.  

Attualmente la componente multilaterale 
dell'Aps italiano rappresenta circa i due terzi 
degli aiuti complessivi, compresa la quota 
italiana dell'APS europeo.  

La cooperazione multibilaterale riguarda le 
iniziative concordate e finanziate a livello bilaterale, 
ma affidate in esecuzione ad un'Organizzazione 
Internazionale. Essa contribuisce ad un appropriato 
collegamento tra l'attività degli organismi multilaterali 
ed i programmi di cooperazione attuati sul piano 
bilaterale, e ad intraprendere attività che, su questo 
ultimo piano, sarebbe difficile progettare e 
realizzare.  

Sul piano bilaterale la cooperazione agisce 
nell'ambito dei rapporti internazionali con i PVS, 
secondo criteri di priorità geografica e di 
concentrazione degli aiuti. In tale ottica sono 
realizzati piani di intervento integrati, definiti d'intesa 
con i singoli Paesi beneficiari e recepiti in protocolli 
di cooperazione. Tali protocolli sono sottoscritti da 
commissioni miste in genere ogni 3 anni. Scopo 
generale degli interventi è il sostegno dei PVS, di 
concerto con altri maggiori donatori e con Organismi 
Internazionali, nel quadro di programmi-paese 
pluriennali.  

Le iniziative bilaterali comprendono assistenza 
tecnica e aiuto a progetti che, nei PVS con reddito 
più elevato o con un valido potenziale di crescita, 
sono attuati attraverso una combinazione di strumenti 
tesi al rafforzamento dei rapporti, inclusi quelli 
commerciali, a seconda delle caratteristiche tecniche 
e delle specifiche condizioni economiche degli stessi.  

Si tiene inoltre conto dell'effettiva corrispondenza 
delle singole iniziative alle priorità di sviluppo 
definite dal Paese beneficiario, puntando al 
                                                                                        
3  Lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità per il 

2011 per i diversi capitoli cui afferiscono gli aiuti a dono 
è pari a 175,8 (contro i 326,9 milioni di euro previsti 
dalla legge finanziaria per il 2010). 

 

trasferimento di tecnologie adeguate in relazione allo 
stato di sviluppo economico e sociale del Paese e 
alla creazione di capacità di impiego autonomo di tali 
tecnologie.  

Attualmente la componente bilaterale dell'APS 
italiano rappresenta circa un terzo degli aiuti 
complessivi.  

 

Interventi settoriali 
Confermando le politiche degli anni passati, gli 

interventi settoriali riguarderanno prioritariamente 
l’agricoltura, la sicurezza alimentare, l’ambiente, la 
salute, l’istruzione, la governance e il sostegno alle 
PMI. Altre tematiche, di carattere trasversale 
(tematiche di genere, tutela dei minori e disabili) 
saranno oggetto di interventi integrati e multisettoriali. 

Di particolare rilievo per la cooperazione italiana 
appare la sicurezza alimentare: l’Italia continuerà a 
sostenere l’Aquila Food Security Initiative lanciata dal 
G8 de l’Aquila nel 2009 con lo scopo principale di 
coordinare le azioni delle Agenzie del Polo romano 
(Fao, Pam e Ifad). 

Ribadita, anche per il 2011, la partecipazione 
italiana agli organismi internazionali che si 
occupano di sviluppo (ONU, UE, OCSE) e alle 
Banche e Fondi di sviluppo. 

 

Le linee-guida della cooperazione italiana 
allo sviluppo nel triennio 2011-2013 

Nel dicembre scorso il Ministero degli Affari esteri 
ha adottato un documento programmatorio di più 
vasta portata “La cooperazione italiano allo 
sviluppo nel triennio 2011-2013” che contiene le 
linee-guida che ispireranno l’APS italiano in questo 
arco temporale. 

Le linee-guida ribadiscono che “gli Obiettivi del 
Millennio continueranno a ispirare la Cooperazione 
italiana, tenendo conto anche di quanto stabilito nel 
Documento Finale del Vertice citato e in nome di un 
approccio al perseguimento degli Obiettivi del 
Millennio basato sui diritti della persona”. 

Il documento afferma inoltre che la netta riduzione 
dei fondi per la cooperazione allo sviluppo operata 
dalla legge di stabilità per il 2001, “non determinerà 
un disimpegno dell’Italia dal fronte dello sviluppo. Al 
contrario, anche attraverso il presente documento di 
indirizzo e programmazione, che aggiorna le Linee 
Guida triennali 2010 – 2012, s’intende proseguire il 
percorso, già risolutamente intrapreso, incisivamente 
improntato al rispetto degli impegni assunti insieme 
agli altri donatori, ai paesi partner ed alle 
organizzazioni internazionali in materia di efficacia 
degli aiuti (agenda internazionale della ‘aid 
effectiveness’)”. 

Le linee-guida prevedono una riduzione nel 
numero dei paesi prioritari rispetto a quanto già 
avvenuto nel triennio di programmazione 2009 – 
2011. 



 

 

All’Africa sub-sahariana sarà destinato il 42% 
del totale dei fondi ordinari a dono disponibili sul 
canale bilaterale in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 
2013. 

Queste le priorità evidenziate nelle Linee-guida:  

1) condivisione dei principi di good governance 
(in sintesi, rispetto dei diritti umani, Stato di diritto 
e trasparenza amministrativa); 

2) coerenza tra le varie politiche connesse allo 
sviluppo: regole commerciali e piena apertura dei 
mercati a beneficio dei Pvs (sulla scia 
dell’iniziativa adottata dall’UE per i Pma 
Everything but Arms); sostenibilità del debito; 
flussi pubblici di aiuto; promozione degli 
investimenti diretti esteri;  

3) coordinamento tra soggetti donatori nazionali 
e multilaterali, per evitare scelte contraddittorie 
nella allocazione delle risorse;  

4) complementarietà tra le attività di sostegno 
sanitario, di educazione e formazione delle risorse 
umane, di assistenza alimentare, di sviluppo 
rurale e delle Piccole e Medie Imprese (Pmi) e 
delle infrastrutture, di tutela del patrimonio 
culturale;  

5) collaborazione tra sistemi-paese tramite, in 
particolare, le Ong (cooperazione orizzontale), gli 
enti locali (cooperazione decentrata), le imprese 
(multinazionali ma innanzitutto le Pmi), le 
istituzioni universitarie (cooperazione 
interuniversitaria), per trasferire know-how nei Pvs 
e per portare sul terreno risorse umane preziose 
ai fini della formazione in loco e della good-
governance. 

Secondo le linee-guida, la Cooperazione italiana 
continuerà inoltre ad impegnarsi per alcune grandi 
“tematiche trasversali”, con iniziative integrate e 
multi-settoriali, quali l’empowerment femminile, i 
gruppi vulnerabili (minori e diversamente abili), la 
tutela del patrimonio culturale e la dimensione 
culturale dello sviluppo. 

L’Italia è impegnata a mantenere un sostanzioso 
intervento in Etiopia e Mozambico (i due paesi che 
ricevono la maggior parte degli aiuti italiani). Quanto 
agli altri paesi prioritari, in Sudan e in Somalia gli aiuti 
saranno erogati attraverso il canale multilaterale, a 
causa del perdurare dell’insicurezza nel paese. Gli 
altri paesi prioritari dell’Africa sub-sahariana sono 
Senegal, Niger, Kenya ed Eritrea.  

Le risorse finanziarie destinate ai paesi dei 
Balcani, del Mediterraneo e del Medio oriente, 
secondo quanto riportato dalle Linee guida per il 
triennio 2011-2013, corrisponderanno a circa il 30% 
dei fondi a dono disponibili per le attività sul canale 
bilaterale. Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina sono i 
paesi ai quali sono prioritariamente destinati gli aiuti 
italiani nei Balcani. I Territori palestinesi, il Libano e 
l’Iraq sono invece i paesi prioritari dell’area 
mediorientale. 

Quanto al Nord Africa, la Relazione individua 
come paesi prioritari (sempre in base alle linee guida 
2011-2013) l’Egitto e la Tunisia. 

 A seguire l’Asia, che assorbirà il 15 % circa dei 
fondi a dono, dove la cooperazione italiana sarà 
concentrata prevalentemente in Afghanistan e 
Pakistan. 

All’America Latina (paesi prioritari Bolivia, 
Ecuador, El Salvador e Guatemala) sono destinati 
invece il 13 per cento del totale degli aiuti a dono. 

 

Iniziative di cooperazione umanitaria 
La cooperazione continuerà a garantire il 

sostegno alle iniziative di emergenza umanitaria 
rese necessarie da disastri di grave entità causati 
dalla natura o dall’uomo. L’Italia si impegna a 
proseguire la propria collaborazione con le 
Organizzazioni internazionali e a partecipare ai 
programmi di emergenza da esse approntati, nonché 
a fornire il proprio sostegno ad UNOCHA (United 
Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs), al CERF Central Emergency Response 
Fund) alla Federazione Internazionale delle Croci 
Rosse e delle Mezze Lune Rosse e al Comitato 
Internazionale della Croce Rossa.  La Relazione 
evidenzia l’importanza della collaborazione con 
UNHRD (United Nations Humanitarian Response 
Depot) che consente la partenza di voli da Brindisi 
per il trasporto rapido di beni di prima necessità alle 
popolazioni colpite. 

 

Cooperazione decentrata, organizzazioni non 
governative ed università 

La Relazione previsionale e programmatica per il 
2011 ribadisce lo strumento della cooperazione 
decentrata attraverso l’intervento degli enti territoriali 
secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee guida sulla 
cooperazione decentrata  approvate nel 2010. Tra i 
progetti in corso quello della costruzione di una 
banca dati comune per la raccolta e l’elaborazione di 
tutti i dati relativi alla cooperazione decentrata. 

Parimenti, proseguirà la cooperazione con le 
università e con le organizzazioni non governative. 

 

L’evoluzione dell’Aiuto pubblico italiano allo 
sviluppo (APS) negli ultimi anni.  

I fondi che ciascuno Stato destina alla 
cooperazione internazionale (con stanziamenti su 
una specifica voce del proprio bilancio) costituiscono 
solo una parte del più ampio aggregato denominato 
“aiuto pubblico allo sviluppo”, una locuzione 
coniata dalla Direzione della cooperazione allo 
sviluppo (DAC) dell’OCSE e che rappresenta il più 
significativo e il più noto indicatore in materia.  

Si tratti di aiuti poiché almeno il 25% dell'importo 
versato deve essere a dono, vale a dire senza 



restituzione, mentre la restante percentuale può 
essere classificata o come a dono oppure come 
credito di aiuto, cioè con un tasso di interesse 
inferiore al 10%. L'attributo pubblico, invece, si 
riferisce alla possibilità di classificare l'importo della 
donazione o del credito nelle risorse iscritte nel 
bilancio dello Stato donatore.  

Infine si classificano come allo sviluppo in 
quanto perseguono finalità di sviluppo economico e 
non includono trasferimenti di risorse a 
incondizionata disposizione del Paese beneficiario.  

L’APS, in termini quantitativi, non è la fonte 
principale di finanziamento dello sviluppo. Apporti 
più consistenti derivano dalla mobilitazione delle 
risorse interne dei Pvs – qualora si crei un ambiente 
favorevole agli investimenti, che scoraggi le fughe di 

capitali -, dagli investimenti esteri, dalla 
partecipazione al commercio internazionale.  

L’APS, peraltro, svolge un ruolo essenziale, in 
particolare nei Paesi meno avanzati (Least 
Developed Countries), di sostegno agli sforzi fatti 
localmente per adeguare le istituzioni e i mercati, 
affinché sappiano cogliere le opportunità di sviluppo 
che i processi di globalizzazione schiudono, e al 
tempo stesso proteggere le fasce più deboli della 
popolazione.  

La seguente tabella illustra l’andamento dell’APS 
italiano negli ultimi otto anni (dati OCSE, in milioni di 
dollari USA e in percentuale del PIL nazionale): 

 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
$ 2.332 2.433 2.462 5.091 3.641 3.971 4.861 3.297 

% PIL 0,20 0,17 0,15 0,29 0,20 0,19 0,22 0,16 
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