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DEFINIZIONE  
di Cooperazione allo Sviluppo 

 
 

La cooperazione allo sviluppo è l’insieme delle politiche, 

attività, progetti e programmi elaborati da enti e paesi donatori 

al fine di collaborare con comunità e/o paesi 

impoveriti e bisognosi di aiuto per migliorare 

il loro contesto sociale ed economico, fino a raggiungere una 

qualità della vita decorosa e autonoma per tutti gli abitanti. 

Sebbene non priva di contraddizioni, la cooperazione allo 

sviluppo è il volto più umano delle relazioni internazionali. 

  

 
 
 





 Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo, ONU, 1948 

 Convenzioni di Ginevra, CICR,1949-1977 

 Patto Internazionale sui Diritti Economici, 

Sociali e Culturali, ONU, 1966  

 Dichiarazione di Alma-Ata, OMS e 1978 

 Convenzione sull’Eliminazione di tutte le 

forme di Discriminazione contro le 

Donne, ONU, 1979  

 Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, 

ONU, 1989 

 Programma d'azione della Conferenza su 

Popolazione e Sviluppo, ONU, 1994 

 Dichiarazione di Copenaghen sullo 

Sviluppo Sociale, ONU, 1995 

 Dichiarazione del Millennio, ONU, 2000 

 Carta dei Diritti Fondamentali, UE 2000 

 

 Dichiarazione di impegni su HIV/AIDS, 

ONU, 2001  

 Salute e riduzione della povertà nei Paesi 

in via di sviluppo, EU 2002 

 Regolamento Sanitario Internazionale, 

OMS, 2005  

 Consenso Europeo per lo Sviluppo, UE 

2005 

 Dichiarazione di Parigi, OCSE, 2005 

 Codice di Condotta sulla Divisione del 

Lavoro nella Politica di Cooperazione allo 

Sviluppo, Commissione Europea, 2007 

 Dichiarazione di Doha sul Finanziamento 

per lo Sviluppo, ONU, 2008 

 Agenda di Accra, OCSE, 2008 

 Cairo Consensus “rom Concept to 

implementation”, 2011 

 BUSAN High-level forum on aid 

effectiveness, dic 2011 



OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico   

PROMUOVE INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE 

 ECONOMICA E FINANZIARIA  
tar:Austria. Belgio. Canada, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Islanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, 

Turchia, U.S.A.  

Dopo il 1961 anche tra: Giappone, Finlandia,Australia, Nuova Zelanda, Messico, Rep. Ceca, 

Ungheria, Polonia Corea del Sud, Repubblica Slovacca 

Obiettivi  

L'OCSE ha superato il ruolo di organizzazione europea ed ha allargato la sua azione verso 

obiettivi di integrazione e cooperazione economica e finanziaria tra i maggiori paesi del 

così detto Occidente.  

Ultimamente l’OCSE ha adottato un nuovo sistema results-based di gestione, 

pianificazione e redazione del Bilancio. L’attuale Programma di Lavoro e di Bilancio 

(PWB) è infatti definito in base al nuovo sistema, il cui principale obiettivo è favorire una 

gestione più efficiente del budget ed una maggiore trasparenza nei confronti dei paesi 

membri riguardo l’uso delle risorse da loro messe a disposizione dell’Organizzazione.  

 

 



 

Millennium Summit,  (September 2000),  

147 Heads of Governments adopted the  

Millennium  Declaration 

 Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger  

 Goal 2: Achieve universal primary education  

 Goal 3: Promote gender equality and empower women  

 Goal 4: Reduce child mortality  

 Goal 5: Improve maternal health  

 Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases  

 Goal 7: Ensure environmental sustainability  

 Goal 8: Develop a Global Partnership for development  
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2005 

DICHIARAZIONE di PARIGI  

Efficacia degli aiuti: impegno dei donatori a riformare la gestione 

dell’aiuto pubblico con l’obiettivo di massimizzare efficacia e qualitá, 

basato su 5 punti chiave: 

 

 OWNWERSHIP 

 ALIGNMENT 

 HARMONISATION 

 MANAGING FOR RESULTS 

 MUTUAL ACCOUNTABILITY 
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AGENDA di ACCRA  (OCSE) 

Oltre 800 rappresentanti di governi, rappresentanti di Ong e della società 

civile si sono incontrati in Ghana per il Terzo forum di alto livello 

sull'efficacia dell'aiuto umanitario 

Rafforza le politiche di APS adottate dalla Dichiarazione di Parigi 

attraverso i seguenti punti chiave: 

 OWNERSHIP 

 PREDICTABILITY 

 COUNTRY SYSTEMS 

 CONDITIONALITY 

 UNTYING 

 AID FRAGMENTATION 

 PARTNERSHIP 

 TRANSPARENCY 

“L'Italia si è presentata 

all'appuntamento di Accra con 

standard ancora al di sotto della 

media europea: ultima in Europa 

per prevedibilità dell'aiuto, 

penultima per lavoro analitico 

congiunto, è anche uno degli ultimi 

paesi per proliferazione di strutture 

di gestione parallele” (FOCSIV) 
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Dichiarazione di Doha sul Finanziamento per lo Sviluppo (ONU) 

 

• Eliminare la povertà  

• Promuovere lo sviluppo sostenibile  

• Promuovere un sistema economico e sociale equo a livello globale  

• Promuovere l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne  

• Promuovere politiche di sviluppo ad hoc per l’Africa  

• Convocare una 4 ° Conferenza delle Nazioni Unite per i PVS nel 2011 

                                                  perseguiti attraverso: 

• Mobilitazione delle risorse nazionali ed internazionali per l’APS 

• Miglioramento delle politiche finanziare e di Trading Systems a 
sostegno dello sviluppo  

• Commercio internazionale come motore di sviluppo 

• Incremento dei fondi destinati alla cooperazione tecnica e finanziaria 

• Miglioramento delle politiche di riduzione del debito dei PVS 
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Dichiarazione di Doha sul Finanziamento per lo Sviluppo (ONU) 

 

• Eliminare la povertà  

• Promuovere lo sviluppo sostenibile  

• Promuovere un sistema economico e sociale equo a livello globale  

• Promuovere l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne  

• Promuovere politiche di sviluppo ad hoc per l’Africa  

• Convocare una 4 ° Conferenza delle Nazioni Unite per i PVS nel 2011 

                                                  perseguiti attraverso: 

• Mobilitazione delle risorse nazionali ed internazionali per l’APS 

• Miglioramento delle politiche finanziare e di Trading Systems a 
sostegno dello sviluppo  

• Commercio internazionale come motore di sviluppo 

• Incremento dei fondi destinati alla cooperazione tecnica e finanziaria 

• Miglioramento delle politiche di riduzione del debito dei PVS 
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Forum di Busan (Sud Korea) 2012  

 

  

 Paesi emergenti da inserire tra i paesi donatori 

 

 Soluzioni nuove  per combattere la poverta (obiettivo principale dei paesi 
riceventi) 

 

  Intervento dei grandi donatori privati e delle Fondazioni (competitori dei 
donatori istituzionale) 
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WHO – Global Health Workforce Alliance 

 

 Partenariato internazionale creato per identificare e  realizzare 
soluzioni idonee alla crisi di personale sanitario nel sud del 
Mondo. 

In ogni paese vi partecipano le istituzioni pubbliche, la società 
civile, le Università, le Organizzazioni internazionali, le 
Regioni, associazioni professionali. 

Nel 2010 a Kampala è stato firmato da numerosi Paesi del sud 
e del nord del mondo un codice di condotta finalizzato ad 
arginare l'emorragia di personale sanitario dal sud del mondo 
verso il Nord, principalmente. 

 

 





Recente Agenda Globale 

AREA SALUTE 

1. EU Agenda for Action on MDGs for SSA, focalizzata su obiettivi di salute 

2. International Health Partnership, affinche I donatori applichino criteri di 
concentrazione efficienza ed efficacia nei lori intreventi sanitari. 

3. High Level Taskforce on Innovative Finance for Health Systems che tende a 
trovare forme di finanziamento innovate per colmare i gaps, anche attraverso 
il supporto del G8. 

4. Network of African Parliamentarians on Health & Gender Development and 
Financing, lanciato nel novembre del 2008 dai Parlamentari africani ed ha 
come mandato di far crescere la consapevolezza politica riguardo al supporto 
al bilancio 



PROMUOVE INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE 

 ECONOMICA E FINANZIARIA 

tra:Austria.Belgio.Canada,Danimarca,Francia,Germania,Grecia,Irlanda,It

alia,Lussemburgo,Norvegia,Olanda,Islanda,Portogallo,RegnoUnito,Spagn

a,Svezia,Svizzera,Turchia,U.S.A.  

Dopo il 1961 anche tra: Giappone,Finlandia,Australia,Nuova 

Zelanda,Messico, Rep. Ceca, 

Ungheria,Polonia Corea del Sud,Repubblica Slovacca 

OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico  

Obiettivi  

L'OCSE ha superato il ruolo di organizzazione europea ed ha allargato la sua azione verso obiettivi di 

integrazione e cooperazione economica e finanziaria tra i maggiori paesi del così detto Occidente.  

Ultimamente l’OCSE ha adottato un nuovo sistema results-based di gestione, pianificazione e 

redazione del Bilancio. L’attuale Programma di Lavoro e di Bilancio (PWB) 2005-06 è infatti definito 

in base al nuovo sistema, il cui principale obiettivo è favorire una gestione più efficiente del budget ed 

una maggiore trasparenza nei confronti dei paesi membri riguardo l’uso delle risorse da loro messe a 

disposizione dell’Organizzazione.  

 

 



  La Cooperazione Internazionale allo Sviluppo all’interno dell’ONU 

     Il Consiglio Economico e Sociale dell’ONU (ECOSOC) 

 

 Coordina il lavoro economico e sociale delle Nazioni Unite e del 

sistema delle Nazioni Unite sotto l’autorità dell’Assemblea Generale. 

  Ha un ruolo chiave nel promuovere la cooperazione internazionale 

allo sviluppo. 

  Ha consultazioni con le organizzazioni non-governative (NGOs), 

mantenendo così un legame vitale tra le Nazioni Unite e la società 

civile. 

  Il Consiglio è costituito da 54 membri, eletti dall’Assemblea Generale 
  

 

Tutti i Dipartimenti delle Nazioni Unite, i Fondi, gli Istituti di Ricerca, i 

Programmi e le Agenzie Specializzate, lavorano insieme per il raggiungimento 

degli Obiettivi del Millennio,.  

http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/
http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/
http://www.un.org/millenniumgoals/


Risorse finanziare globali 

 UNITAID : fondo di acquisto farmaci attraverso le tasse sui biglietti aerei 

 Multi donosr Trust Fund 

 European Commission MDG Contratct 

 GAVI e Global Fund 

 IFFI (International Finanxing Facility for immunization) 

 (AMC) Advance Market Commitment 







                                                                                 

www.anrs.fr  www.gatesfoundation.o
rg  
 
 

 
 

                                                              

www.pedaids.org  www.hivvaccineenterpr
ise.org  

www.iavi.org  

                                                

www.merck.com  www3.niaid.nih.gov (*)  
 
 

www.oar.nih.gov  

                                                     

www.sanofipasteur.com  www.sidaction.org  www.hivresearch.org  
 
 

   
                        

Fondazioni 

http://www.anrs.fr/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.chvi-icvv.gc.ca/
http://www.anrs.fr/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.pedaids.org/
http://www.hivvaccineenterprise.org/
http://www.iavi.org/
http://www.pedaids.org/
http://www.hivvaccineenterprise.org/
http://www.hivvaccineenterprise.org/
http://www.iavi.org/
http://www.merck.com/
http://www3.niaid.nih.gov/
http://www.oar.nih.gov/
http://www.merck.com/
http://www3.niaid.nih.gov/
http://www.oar.nih.gov/
http://www.sanofipasteur.com/
http://www.sidaction.org/
http://www.hivresearch.org/
http://www.sanofipasteur.com/
http://www.sanofipasteur.com/
http://www.sidaction.org/
http://www.hivresearch.org/
http://www.wellcome.ac.uk/










UNEQUAL DISTRIBUTION:  

Even higher concentration of funding on HIV/AIDS in the near future  

(from donor pledges) 
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UGANDA: Actual Funding for HIV/AIDS 

Programmes by Year
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Source: Sector Based Assessment of AIDS Spending in Uganda. November 2006 



Grazie per 
l’attenzione 

…………………………………………… 


