
2015  
Anno europeo per lo sviluppo 

«Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» 



Obiettivi dell’Anno europeo per lo sviluppo 

 

a) Informare i cittadini dell'Unione circa la cooperazione allo sviluppo dell'Unione e 
degli Stati membri, sottolineando i risultati che l'Unione, di concerto con gli Stati 
membri, ha conseguito come attore mondiale e che continuerà a conseguire in 
linea con le ultime discussioni sul quadro globale post-2015 

b) Promuovere la partecipazione diretta, il pensiero critico e l'interesse attivo dei 
cittadini dell'Unione e delle parti interessate in materia di cooperazione allo 
sviluppo, anche per quanto riguarda la formulazione e attuazione delle politiche  

c) Aumentare la consapevolezza dei benefici della cooperazione allo sviluppo 
dell'Unione, non solo per i beneficiari dell'assistenza allo sviluppo ma anche per i 
cittadini dell'Unione, e giungere a una più vasta comprensione della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo nonché promuovere un senso di responsabilità, solidarietà 
e opportunità tra i cittadini dell'Europa e dei paesi in via di sviluppo in un mondo 
sempre più mutevole e interdipendente. 



Eurobarometro n. 421 (2014) 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.
htm 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm


Il 2015 è 

• l’ultimo anno per conseguire gli obbiettivi di sviluppo del millennio, 
stabiliti nel 2000 

 



Inoltre, il 2015 è l’anno 

• in cui si dovrà definire il nuovo quadro di sviluppo per i prossimi 
decenni 

• in cui presentare i risultati della politica di sviluppo dell’Unione 

• dell’EXPO di Milano «Nutrire il pianeta, energia per la vita» 

 



Cooperazione allo sviluppo 

• L’obiettivo principale della politica dell’Unione nel settore della 
cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a termine, l’eliminazione 
della povertà nei paesi in via di sviluppo. 



Da tenere distinta da: 

• Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi 
• assistenza a paesi terzi non in via di sviluppo 

• Aiuto umanitario 
• finanziamenti, fornitura di beni e di servizi per contribuire a fare fronte alle 

situazioni d'emergenza e crisi che colpiscono gravemente le popolazioni al di 
fuori dell'UE. Comprende : l'aiuto di emergenza, l'aiuto alimentare e l'aiuto ai 
profughi e agli sfollati 

• Protezione civile 
• azioni intese a rafforzare l’efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione 

delle calamità naturali o provocate dall’uomo, negli Stati membri e in paesi 
terzi 



Il bilancio dell’Unione per il 2015 

• http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm?year=2015 

http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm?year=2015

