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Chi siamo? 
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Attori principali 

Commissione Europea:   

EuropeAid Direzione Generale per Lo Sviluppo e la 
Cooperazione: responsabile della progettazione della politica di 
sviluppo e dell’implementazione dell’aiuto allo sviluppo nel 
mondo 

Direzione Generale Allargamento e Politica di Vicinato: 
responsabile della progettazione nell’ambito delle politiche di 
vicinato e di allargamento 

 Direzione Generale Cooperazione Internazionale, Aiuto 
Umanitario e Emergenze: responsabile per l’aiuto umanitario  
 

EEAS:  

European External Action Service ha l’obiettivo di rendere 
l’azione esterna dell’UE più coerente e efficiente, in modo da 
aumentare l’influenza dell’UE nel mondo 
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I Commissari 

          

Karel de Gucht  

Commercio  
Kristalina Georgieva 

Cooperazione, Aiuto 

Umanitario e 

Emergenze 

Stefan Füle  

Allargamento e 

Politica di 

Vicinato 

 

Andris Piebalgs  

Sviluppo:  

EuropeAid  

Sviluppo e 

Cooperazione 

Catherine Ashton 

Alto Rappresentante  

/ Vice Presidente 

della Commissione 

Europea 

http://ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/pdf/georgieva_en.pdf
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Il quadro politico 
il Consenso Europeo per lo Sviluppo (2005) 

OBIETTIVI 

• Eliminazione della povertà 

• Il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) 

• Sviluppo sostenibile (good governance, diritti umani e politici, economici, 

aspetti sociali & ambientali) 

VALORI 

• Rispetto dei diritti umani & delle libertà fondamentali 

• Pace e democrazia, Good governance, stato di diritto 

• Parità fra i sessi 

• Solidarietà e giustizia 

• Multilateralismo efficace 

PRINCIPI 

• Appropriazione, Partnership, Dialogo Politico, Partecipazione 

• Parità fra i sessi 

• Affrontare la fragilità degli stati 

 

 

Una visione 

europea comune 

sulla politica di 

sviluppo 
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The agenda for change (2011) 

• Il futuro aiuto allo sviluppo dell’UE dovrà essere mirato ed 

adattato per quegli stati che hanno maggiormente bisogno 

dell’aiuto esterno e dove può fare realmente la differenza  

DIFFERENZIAZIONE  

• L’aiuto dell’UE dovrebbe focalizzarsi in due aree prioritarie 

(CONCENTRAZIONE): 

- I diritti umani, la democrazia e gli altri elementi chiave della 

good governance e  

- Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano.  

• L’UE cercherà anche di migliorare l’efficacia dell’aiuto e 

cercherà nuovi metodi innovativi di finanziamento dell’aiuto 

allo sviluppo  IMPATTO e COORDINAZIONE 
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The agenda for change (2011) 

• L’aiuto dell’UE dovrebbe quindi focalizzarsi in due aree 

prioritarie, tra cui la crescita inclusiva e sostenibile per lo 

sviluppo umano  Si insiste sul concetto di inclusione 

sociale, pubblico accesso e uso di servizi primari di qualità 

(educazione e salute) come base per incentivare e stimolare 

la crescita.  

• Come? Attraverso il dialogo politico e la cooperazione 

orientata ai risultati 
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Il Quadro politico 
Più aiuto e di migliore qualità 

• Impegno collettivo dell’UE di aumentare il livello generale di aiuto (ODA: 

Official Development Assistance) 

o 0.56 % del PIL UE entro il 2010  

o 0.7% del PIL UE entro il 2015 

o Metà dell’aumento andrà in Africa 

 

• Migliorare l’efficacia degli aiuto e la prevedibilità 

o Dichiarazione di Parigi (2005); Agenda per l’azione di Accra - AAA (2008); Busan 

(2011) 

o Codice di Condotta dell’UE sulla divisione del Lavoro (2007) 

+ Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (Policy Coherence for 

Development - PCD) 

Assicurare che l’impatto esterno delle altre politiche dell’UE non leda le finalità e gli 

obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell’UE 
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Aiuto allo sviluppo UE – Dati Ufficiali 
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EC Database for new Member States and 2010 OECD Data     

Livello di aiuto UE globale: attuale 2009, 
previsioni 2010, obiettivo 2015 

0.33 

          increase                            decrease  
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Implementazione dell’aiuto allo 
sviluppo in cifre 
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UE il più grande donatore nel mondo 

La Commissione Europea 
da sola: 

• Il secondo più grande 
donatore di aiuto 
umanitario 

• Il secondo più grande 
donatore di aiuto allo 
sviluppo (13%, dopo USA)  

• presente in 150 paesi   
 

 

EU+1

US

Other 

Donors

L’UE non é un solo donatore ma 27+1 (Stati Membri 
e Commissione)  
• insieme responsabili per più del 50% dell’aiuto allo 
sviluppo a livello globale (2010: €53.8 miliardi) 
• per confronto: USA forniscono circa il 25% 
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La Commissione Europea and il bilancio 
dell’aiuto esterno 2010 

EuropeAid implementa l’aiuto esterno, che include l’aiuto di preadesione, l’aiuto 
umanitario, la Politica di Sicurezza Comune (Common Foreign and Security Policy -
CFSP), e l’aiuto al commercio. Il bilancio totale dell’azione esterna include anche il 
Fondo Europeo di Sviluppo.   

Commitments in € million

Commitments in € million

EU Budget without External Aid 131 388 M€

External Aid (Budget + EDF) 11 107 M€

EU Budget + EDF 142 495 M€

Table 5.1 Percentage of EU Budget managed by the Commission committed on external 

assistance in 2010

External Aid 

(Budget + EDF) 

11 107 

 (8%)

EU Budget 

without External 

Aid 131 388  

(92%)
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Il contesto dell’aiuto per lo sviluppo dell’UE  
Dove lavoriamo?  
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Others

EDF

Development

CFSP
Macro-

economic 

assistanceStability

Pre-accession

Humanitarian

Aid Neighbour-

hood

Emergency

reserve

 
 

 

Le prospettive finanziarie 2007-2013 
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Attività 2010  
Distribuzione geografica dei fondi 

Without Thematic Programmes 
ACP including South Africa, Bananas and Sugar 

Table 5.8 Regional distribution of aid to developing countries (ODA) in 2010
Commitments in € million

( € Million )

Region (1) Commitments Disbursements Commitments Disbursements Commitments Disbursements

Europe 2 230        1 507          454           328             1 776        1 179                                 

Africa, North of Sahara 673           537             663           527             10             10                                      

Africa, South of Sahara 2 557        3 624          2 101        3 147          456           477                                    

Asia : Middle East 652           596             537           476             115           120                                    

Asia : South & Central,  Far East 1 411        1 249          989           891             422           358                                    

America 934           973             744           827             190           147                                    

Oceania 116           91               114           90               2               1                                        

Bilateral unallocated 1 761        1 084          1 494        891             267           193                                    

ODA Multilateral Aid,Total 325           179             323           177             2               2                                        

TOTAL ODA 10 658      9 841          7 418        7 354          3 240        2 487                                 

(1) Following OECD region 

See table 5.10  "Country breakdown of EU Development Aid in 2010"

Grand total Managed by EuropeAid Managed by Other DG's

Africa, South of Sahara

 2 557 M€; 24%

America

 934 (9%)

Oceania

 116  (1%)

Asia : Middle East

 652 (6%)

Africa, North of Sahara; 673 

(6%)

Asia : South & Central,  Far 

East

1 411 (13%)

ODA Multilateral Aid 

325  (3%)

Europe

 2 230 (21%)Bilateral unallocated

 1 761  (17%)
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L’implementazione in pratica 
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Gli strumenti di aiuto esterno di EuropeAid 

Approccio geografico   

Strumento della Politica di Vicinato Europea 

   Mediterraneo, Europa dell’Est 

Strumento di Cooperazione allo Sviluppo 

  Asia, America Latina 

Fondo Europeo di Sviluppo 

  Africa, Caraibi, Pacifico  

Copertura tematico 

Ambiente, parità fra i sessi, sicurezza alimentare, 
migrazioni, attori non statali, autorità locali, 
sicurezza umana 

Diritti umani e democrazia    

Strumento di stabilità   

Strumento di sicurezza nucleare 
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Strumenti orizzontali con una specifica base legale 

Programmi tematici inclusi nelle basi legali dello SCS 

Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 

Attori non statali e autorità locali 

Sicurezza alimentare 

Ambiente e risorse naturali 

Migrazioni e asili 

Investire nel capitale umano 

Strumento di stabilità 

IP
A
 

E
N

P
I 

E
D

F
 

D
C

I  

 
 

Strumenti finanziari e 
programmi tematici 
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Decimo Fondo Europeo di Sviluppo (FES) 

Scopo Basato sull’Accordo di Cotonou: 
   Programmi Country specific  
   Programmi orizzontali 
 
Regione 78 paesi (Africa, Caraibi, Pacifico) 
 

Fondi  In media €3.7 miliardi per anno  
 
Inizio  Luglio 2008 
 
Esempi Progetti di infrastrutture,sviluppo  
  rurale, institution building, HIV/AIDS, 
  educazione, zona di sicurezza al confine 
  Liberia-Sierra 

web  http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/ 



EuropeAid 

20 

 
Strumento di Vicinato (ENPI) 

Scopo Programmi country specific  
   Cooperazione Cross border con gli Stati 
  membri UE 

 
Regione 17 paesi: Mediterraneo, 
  Europa dell’Est, Russia, 
  Caucaso, Medio Oriente 

 
Fondi  In media €1.6 miliardi per anno 
 
Esempi Palestina, Eastern Partnership 
 
web  http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/ 

    

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood
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Programmi Tematici  

Fondi  In media € 960 milioni p.a. 
 

Regioni Tutti i paesi terzi eccetto quelli   
  industrializzati/in pre-adesione 

 
Temi  Democrazia, diritti umani   € 160 milioni 
  Investire nel capitale umano 150 

   Ambiente    120 
   ANS / autorità locali  230 
   Sicurezza alimentare  240 
   Migrazioni / asilo       60 
 

Esempi Aiuto per le vittime di violenza in   
  Botswana, missione di osservazione  
  elettorale in Mauritania, ecosistemi in  
  Ciad 

 

web  ec.europa.eu/europeaid/what/human-social-development 
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Metodi di implementazione 
dell’aiuto 

• Progetti: serie di attività che hanno come finalità il 

raggiungimento di obiettivi specifici in un periodo di tempo e 

con un bilancio determinati.  

• Programma di aiuto alla politica settoriale: programmi 

della Commissione Europea concepiti per sostenere i 

programmi settoriali dei governi partner. Implementati 

attraverso l’aiuto al bilancio settoriale (sector budget support 

- SBS), pooled funding o approccio a progetto. 

• Aiuto al bilancio generale : trasferimento di grandi 

somme di denaro direttamente al tesoro nazionale del paese 

partner a supporto della politica di sviluppo nazionale. 

Utilizzo delle procedure nazionali. 
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Chi fa cosa? 
Il ciclo del progetto 

BRUXELLES: 

Programmazione  

DELEGAZIONI: 

Implementazione 

DELEGAZIONI: 

Identificazione & 

Progettazione 

BRUXELLES: Quality 
support,  coerenza 
degli approcci 

DELEGAZIONI: 

Valutazione  

BRUXELLES: sistemi di controllo interno 
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Esempio: le relazioni fra l’Unione Europea e il 
Camerun  
 

• La strategia paese per il periodo 2008-

2013 fornisce un ammontare di €239 milioni 

alla governance (buon governo) e al 

commercio e l’integrazioneregionale. 

 

• Il piano di azione annuale 2010 comprende 

tre progetti (produttività agricola 20m, 

società civile 7m, governance 4m) 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/cameroon/cameroon_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/cameroon/cameroon_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/cameroon/cameroon_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/cameroon/cameroon_en.htm
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Un aiuto migliore: controllo di qualità e valutazione 

 Controllo di qualità prima dell’approvazione 
del progetto (in-house Quality Support Groups) 

 Missioni di monitoraggio (‘Results-Orientated 
Monitoring’) nel mondo 

 Valutazioni concluse p.e. nel 2009 tematiche 
(energia), geografiche (p.e. Uganda, Ciad, 
Nicaragua, Laos , Vietnam, ecc...) modalità di 
aiuto (p.e. Nuovo approccio nella valutazione 
dell’aiuto al bilancio) 

 Importante: promuovere result orientation, 
azione sui progetti di cattiva qualità 
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Qualità 
 

La maggioranza dei progetti sono stati di alta 
qualità nel 2010   

 

4% 3% 3% 3% 

67% 71% 73% 71% 

21% 
19% 18% 19% 

8% 6% 6% 7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010

(I) Very good performance (II) Good performance

(III) Performing with Problems (IV) Not performing, major difficulties
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Sfide 
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Un mondo in cambiamento continuo 

• Il Mondo sta cambiando: cambiamenti degli equilibri a 

livello mondiale, insicurezza e fragilità, cambiamento 

climatico, volatilità dei prezzi dei beni nei mercati 

internazionali, crisi economica e finanziaria 

 

• La comunità impegnata nello sviluppo sta cambiando: 

donatori emergenti, fondazioni; settore privato… 

 

• L’UE sta cambiando: Trattato di Lisbona e il EEAS; 

supporto pubblico e politico per lo sviluppo messo in crisi 

dalle misure di austerità 
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2000 Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
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A che punto siamo?  

Risultati importanti… 

 120 million di persone uscite dalla spirale della 

povertà 2000-2005 (2.4% calo annuale); iscrizione 

all’educazione primaria ha raggiunto l’88% nel 2007… 

Ma c’é ancora molta strada da fare… 

o 1.4 miliardi di persone vivono con meno di 1.25$ al 

giorno;  

o Grandissime disparità regionali 

o La povertà nell’Africa Sud-Sahariana é pari al 50% 

nonostante la sostenuta crescita economica degli ultimi 

5 anni  

o Progressi lentissimi per quanto riguarda la parità fra i 

sessi; Mortalità infantile, salute materna off-track 
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PROGRESSI MONDIALI SUGLI MDGs  

Source: World Bank Global Monitoring Report 2009 

Obiettivi raggiunti dal 2007 

Da raggiungersi entro il 2007 per essere on track 

MDG 1.c 

Hunger 

MDG 2 

Primary 

education 

MDG 3 

Gender 

parity 

MDG 4 

Child 

mortality 

MDG 5.a 

Maternal 

mortality 

MDG 7.c 

MDG 7.c 

safe water 

MDG 7.c 

Access to 

sanitation  

MDG 1.a 

Extreme 

poverty 

Obiettivi 2015  

Variazioni progressive dal 2007 
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L’agenda di aiuto esterno dell’UE 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) 

 Impegno dell’UE ad alto livello politico: Piano di azione UE in 

12 punti e decisione del Consiglio 

 Risultato positivo dal Summit di New York (Settembre 2010): 

 Input UE coordinato nel processo di negoziato 

 1 miliardo per l’iniziativa MDG annunciato dal Presidente 

Barroso 

 Conferma dell’obiettivo del 0.7% di aiuto esterno 

 

Nuovi sviluppi nel 2011 

Publicazione dell’Agenda for change 
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Sfide a livello internazionale:  
37 stati ricevono aiuto da 24 o più donatori 

Source: OECD DAC - Towards Better Division of Labour: 

Concentration and Fragmentation of Aid, December 2007 
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Il paese partner deve: 

o Definire i propri obiettivi di sviluppo 

o Implementare le riforme per rafforzare le proprie 
istituzioni 

o Focalizzarsi sui risultati, la trasparenza e  la 
responsabilità 

 

I donatori devono: 

o Armonizzare e coordinare le loro azioni 

o Allineare il loro aiuto alle strategie di sviluppo del 
paese partner 

o Usare sistemi e strategie basate sul paese 
partner e le sue istituzioni 

Efficacia degli aiuti: principi base 
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Da dove veniamo? 
Un viaggio fra l’efficacia degli aiuti 

Monterrey 
Consensus 

(2002)  

Rome HLF on 
Harmonisation 

(2003) 

Accra Agenda  
for Action  

(2008) 

Bogota 
Statement 

on SSC 
(2010) 

Paris 
Declaration on 

Aid 
Effectiveness 

(2005) 

Dili Declaration 
on fragile states 

(2010) 
Korea HLF  
(29 Nov. – 

1 Dec. 
2011) 

35 
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Aid Fragmentation in Mozambique- 2008
EU MS together

IDA

19%

AfDF

7%

United States

6%

Norway

5%

Canada

4%

Switzerland

2%

European 

Union

51%

7 donors

4%

Japan

2%

Efficacia dell’aiuto 
Cosa succederebbe se l’UE iniziasse a lavorare 
come un attore unico 

Aid Fragmentation in Mozambique- 2008

EC

12%

AfDF

7%

United 

Kingdom

7%
Sweden

7%United States

6%

Denmark

5%

Norway

5%

Netherlands

5%

Canada

4%

Germany

4%

Ireland

4%

Finland

2%

Spain

2%

Switzerland

2%

Italy

2%

10 donors

5%

France

1%

Portugal

1%
Japan

2%

IDA

19%



EuropeAid 

37 

Sfide future 

• Modernizzare la politica di sviluppo dell’UE 

• Mantenere le nostre promesse per quanto riguarda gli 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

• Far si che l’efficacia degli aiuti sia la realtà 

• Focalizzarsi sui risultati e su un alto impatto dell’aiuto 

• Sviluppare strumenti di finanziamento innovativi 

• Facilitare una maggiore crescita, che sia inclusiva e 

sostenibile 

• Utilizzare il Trattato di Lisbona e l’European External 

Action Service per assicurare la coerenza politica 
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La salute nella 

cooperazione allo sviluppo 
dell’UE 
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Background 

 La salute ha un ruolo centrale nel contribuire alla crescita 

economica e per questo motivo la Commissione Europea ha 

come obiettivo di destinare il 20% dei fondi futuri per la 

cooperazione allo sviluppo (2014-2020) alla salute e 

l’educazione.  

 L’approccio della Commissione Europea nei confronti della 

salute é un approccio globale, che mira alla creazione di 

sistemi efficienti e sostenibili, in cooperazione con le iniziative 

gestite da altri donatori internazionali  

 Agenda for change: i sistemi di salute nei paesi in via di 

sviluppo devono essere rafforzati, per fornire un accesso 

equo a questo tipo di servizi. Sono previsti investimenti in aree 

come la nutrizione, l’igiene, l’acqua pulita. La sicurezza 

alimentare é uno degli aspetti più importanti della salute 

globale.  
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La strategia dell’UE nell’ambito della salute 

 Allineamento alle strategie nazionali scelte dal paese 

partner, che fissa le sue priorità 

 In linea con i piani degli Stati membri dell’UE, come affermato 

nelle conclusioni del Consiglio del 2010 “Il ruolo dell’UE 

nella salute globale”  

 L’approccio della Commissione Europeapuo’ avere un valore 

aggiunto perché é presente nei paesi in via di sviluppo e 

dispone di una varietà di strumenti, che includono il supporto 

al bilancio e il dialogo con il paese partner per ottenere 

obiettivi condivisi 

 In aggiunta, il lavoro della Commissione Europea é inquadrato 

nell’azione internazionale, nell’ambito di azioni internazionali 

come il Fondo Globale per l’AIDS, la tubercolosi e la malaria.  
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La strategia dell’UE nell’ambito della salute 

 L’UE nell’ambito della salute nei paesi in via di sviluppo lavora 

a stretto contatto con il Parlamento Europeo e la società civile 

 Allineamento alle strategie nazionali scelte dal paese 

partner, che fissa le sue priorità 

 In linea con i piani degli Stati membri dell’UE, come affermato 

nelle conclusioni del Consiglio del 2010 “Il ruolo dell’UE 

nella salute globale”  

 L’approccio della Commissione Europea puo’ avere un valore 

aggiunto perché é presente nei paesi in via di sviluppo e 

dispone di una varietà di strumenti, che includono l’aiuto al 

bilancio e il dialogo con il paese partner (obiettivi condivisi) 

 In aggiunta, il lavoro della Commissione Europea é inquadrato 

nell’ambito di azioni internazionali come il Fondo Globale per 

l’AIDS, la tubercolosi e la malaria.  
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Perché la salute é importante?  

 Il Trattato di Maastricht (Trattato dell’Unione Europea) 

menziona all’articolo 168 la salute: “L’Unione e gli Stati 

Membri favoriranno la cooperazione con i paesi terzi e le 

autorità internazionali nell’ambito della salute”  

 Risoluzione del Parlamento Europeo sulla risposta dell’UE 

all’HIV/AIDS (2010): “L’accesso alle cure mediche é parte 

integrante della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani e i governi hanno il dovere di fornire questo tipo di 

servizio pubblico a tutti” 

 OECD, 2009: “La tutela della salute é cruciale nella lotta 

contro l’eliminazione della povertà. Questa comprende tutti gli 

strumenti che cercano di eliminare le barriere che bloccano 

l’accesso alle cure mediche” 

 La salute é la chiave per la crescita inclusiva e sostenibile 
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Per concludere 

 Gli obiettivi del Millennio 4 (salute infantile) e 5 (salute 

materna) sono attualmente off-track 

 

 Per cambiare la situazione attuale, l’UE ha investito nel 2011 

280.4 milioni in 11 paesi, seguendo un’approccio paese 

 

 Nel dicembre del 2011 la Commissione Europea ha proposto 

un aumento del Fondo Europeo di Sviluppo e dello Strumento 

di Cooperazione allo Sviluppo, richiedendo che il 20% di questi 

fondi vengano destinati alla salute, educazione e l’inclusione 

sociale 
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Per info, domande e dubbi: 
francesca.manchi@ec.europa.eu 
      http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 
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