




Insieme di azioni in campo economico e 
sociale a sostegno dei paesi più poveri, 
intraprese dai governi nazionali, dalle 

organizzazioni internazionali e dai soggetti 
della società civile e del volontariato

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO:
che cos’è? 



COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO:
un concetto plastico 

excursus storico: come cambia e si evolve la cooperazione dal primo 
dopo guerra ad oggi

1920-1930   protettorato
tutela

accezione paternalistica

dal 1945 decolonizzazione
guerra fredda

sviluppo = crescita economica

connotazione politico-ideologica



1960/’70 cambiamento di paradigma

Approccio lineare investimento-reddito-accumulazione 

Investimenti non avevano, fino a quel momento, significato redistribuzione 
della ricchezza e lotta alla povertà 

Investimenti diretti quasi esclusivamente al settore industriale: 
sottovalutazione settore agricolo, realtà principale della gran parte dei 
Paesi in via di sviluppo (PVS)

Evidente forma di dipendenza economica e politica tra PVS e paesi 
“sviluppati”

Sviluppo = crescita economica



sviluppo di nuove politiche 
volte ad una 

redistribuzione più equa 

dei fattori che 
determinano la 

crescita

del reddito derivante 
dalla crescita

riduzione della povertà

welfare soddisfazione bisogni 
primari dell’individuo sviluppo 

settore agricolo-rurale

servizi sociali
campagne specifiche 

(alfabetizzazione; 
vaccinazione...)



1980

“aiuto” diventa intervento sul sistema finanziario; sostegno al pagamento 
del debito; applicazione di sistemi di condizionalità applicati all’adozione - 
da parte dei governi dei PVS - di politiche economiche liberiste 

‣shock petroliferi ’79
‣inflazione 
‣eredità governativa coloniale: 
forme autocratiche ed inefficienti 
di governo
‣crisi debitoria

crisi del ruolo dello 
Stato come motore 

ed attore dello 
sviluppo

liberalizzazione deregolamentazione privatizzazione 

1990 nuovo slancio per 
le politiche di 
cooperazione 

• fine contesto bipolare
• rinnovato ruolo ONU 

conferenze tematiche in seno alle Nazioni Unite
concezione multiforme dello sviluppo (crescita economica + good 
governance + diritti umani) 
approccio bottom up 



2015 ANNO EUROPEO DELLO SVILUPPO

sensibilizzazione informazione

confronto



COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO:
IL RUOLO DELL’UE 

riduzione della povertà nel mondo 
promozione dello sviluppo sostenibile 
promozione della democrazia, della pace e della sicurezza

3 macro 
obiettivi

Direzione Generale della Commissione europea 
denominata “International Cooperation and Development 
(DG DEVCO)”

1 struttura 
ad hoc

politica di aiuti allo sviluppo + politica estera + politica di 
sicurezza e difesa comune + relazioni commerciali + 
politica di allargamento = relazioni esterne dell’Ue

il volto 
esterno 
dell’Ue 

settori
Diritti umani e governance; Cibo e agricoltura; Crescita 
economica; Sviluppo umano; Infrastrutture; Sostenibilità 
ambientale; Energia; Migrazione e asilo



Ue&Cooperazione: le risorse finanziarie

BUDGET GENERALE 
DELL’UNIONE

EUROPEAN 
DEVELOPMENT FUND

(EDF)

2014-2020 
€51.5 miliardi per le relazioni esterne, inclusa cooperazione allo sviluppo 

+ €30.5 miliardi nell’ambito dell’EDF 

fonte European Union       



• Finanziamenti (Grants) •
contributi finanziari diretti ad organizzazioni e progetti sviluppati 
assegnanti dalla Commissione attraverso calls for proposals.

• Contratti •
conferiti attraverso procedure di appalto per l’acquisto di beni o servizi

• Budget Support •
trasferimento finanziario diretto ai Paesi in via di sviluppo, definito nel 
suo ammontare e negli obiettivi da raggiungere, in seguito a negoziati 
Ue-Paese beneficiario circa la definizione dell’uso delle risorse
  

• Sector Support •
Approccio settoriale mirato allo sviluppo di specifici settori nei paesi 
partner, con l’obiettivo di aumentare l’efficacia dell’aiuto.

TIPOLOGIE DI SUPPORTO 

Ue&Cooperazione: le risorse finanziarie



Grazie per l’attenzione e buona cooperazione! 

dott.ssa Diletta Paoletti 
diletta.paoletti@progetti.unipg.it

@DilettaPblogger


