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Escursus storico
 1989 - Fine guerra fredda … fine della storia?
 1992 … - Decennio conferenze ONU per capitalismo riformato 

(ambiente, sociale, diritti, …)
 Riduzione costante aiuto
 2000 - Dichiarazione millennio e MDGs 
 2002 - Finanza per lo sviluppo (Monterrey)
 2005 - Efficacia dell’aiuto (Parigi, Accra, Busan)
 2008 - Crisi finanziaria e ricerca di nuove regole (G20 … ma 

anche in Europa … Tobin Tax-FTT)
 Risultati MDGs: vince il capitalismo asiatico? Cina ed India … ma 

anche Brasile … Brics, nuovi poteri emergenti … Clima e 
ambiente Rio+20 e Doha

 2015 e oltre

Flussi netti APS (1960-2009)

ODA % of GNIODA (US$ billions, current)

Source: database DAC



Comparazione flussi aggregati (2008-2010)
US$ billions, current

Sources: : database DAC, WB, IMF 2010

Dichiarazione del millennio

 Principi e valori: libertà e democrazia, eguaglianza, 
solidarietà, tolleranza, rispetto della natura, responsabilità
condivisa

 Pace, sicurezza e disarmamento

 Sviluppo e sradicamento della povertà

 Protezione  ambiente

 Diritti umani e democrazia

 Proteggere i più vulnerabili e far fronte bisogni dell’Africa

 Rafforzare Nazioni Unite

Obiettivi 
dello 

sviluppo



Gli obiettivi
1 Sradicare la povertà estrema e la fame
• Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone il cui 
reddito è inferiore ad 1 $ al giorno
• Raggiungere un’occupazione piena e produttiva e un lavoro 
dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani
• Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone che soffre 
la fame

2 Rendere universale l’educazione primaria
• Assicurare che ovunque, entro il 2015, i bambini, sia maschi che 
femmine, possano portare a termine un ciclo completo di istruzione 
primaria

3 Promuovere l’eguaglianza di genere e l’empowerment 
delle donne
• Eliminare le disparità di genere nel campo dell’educazione primaria 
e secondaria, preferibilmente entro il 2005, e a tutti i livelli educativi 
entro il 2015

4 Ridurre la mortalità infantile
• Ridurre di due terzi, fra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità infantile 
sotto i 5 anni

5 Migliorare la salute materna
• Ridurre di tre quarti, fra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità materna
• Raggiungere, entro il 2015, l’accesso universale ai sistemi di salute 
riproduttiva

6 Combattere l'AIDS, la malaria e le altre malattie
• Arrestare entro il 2015, invertendo la tendenza, la diffusione 
dell’HIV/AIDS
• Raggiungere entro il 2010 l’accesso universale alle cure contro 
l’HIV/AIDS per tutti coloro che ne hanno bisogno
• Arrestare entro il 2015, invertendo la tendenza, l'incidenza della 
malaria e delle altre principali malattie



7 Assicurare la sostenibilità ambientale
• Integrare i principi dello sviluppo sostenibile all’interno delle 
politiche e dei programmi dei paesi e invertire la tendenza alla
perdita di risorse ambientali
• Ridurre la perdita di biodiversità raggiungendo, entro il 2010, una 
riduzione significativa del tasso di perdita
• Dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone che non ha 
accesso all'acqua potabile e agli impianti igienici di base
• Entro il 2020 raggiungere un significativo miglioramento delle 
condizioni di vita di almeno 100 milioni di abitanti delle baraccopoli

8 Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo
• Rivolgersi ai bisogni specifici dei paesi meno avanzati, di quelli 
privi di sbocco al mare e dei piccoli stati insulari in via di sviluppo
• Sviluppare un sistema commerciale e finanziario più aperto, 
regolamentato, prevedibile e non discriminatorio
• Trattare globalmente i problemi legati al debito dei PVS
• In cooperazione con le aziende farmaceutiche, rendere possibile
nei pvs l’accesso ai farmaci essenziali con costi sostenibili
• In cooperazione con il settore privato, rendere disponibili i benefici 
delle nuove tecnologie, specialmente per quanto riguarda 
l'informazione e la comunicazione

I risultati



Comparazione tra regioni MDG1(1999-2005)



I top-5 per il MDG1(1990-2005)



Brazil
Economic stratification: the pyramid of population

FONTE: FGV E 
PNAD/IBGE

Tra il 2033 e 2009, 23 milioni di persone sono uscite dalla fascia della povertà e 
sono entrate nella classe media

Irrilevanza dell’APS per i top-5…
miliardi di $ correnti











Aspetti positivi

 Indicatori concreti
 Semplicità, trasparenza, visibilità
 Non solo crescita economica, multi-dimensionalità
 Rafforzamento del partenariato globale

Aspetti negativi

 Differenze significative tra le regioni
 Indicatori insufficienti e inappropriati, 

soprattutto per Africa (livelli nazionali e 
differenze all’interno, e condizioni iniziali 
peggiori)

 Sottovalutazione e assenza di alcune dimensioni 
rilevanti (disuguaglianza, pace e sicurezza, 
democrazia, …)

 Sottovalutazione complessità ed effetto crisi 
finanziarie ed economiche



Andare oltre, le proposte ONU

“Realizing the Future We Want for All”
 Per un approccio olistico e trasformativo … oltre 

l’aiuto
 Visione fondata su diritti, uguaglianza e 

sostenibilità (maggiore attenzione a clima)
 Per risultati concreti su 4 dimensioni (sociale, 

economica, ambientale, pace e sicurezza)
 Coerenza a livello globale, nazionale e sub-

nazionale (crisi al Nord e ruolo poteri emergenti)



Le proposte delle ONG

 Fondare sui diritti umani e sviluppo umano, maggiore 
attenzione alla disuguaglianza e alle cause strutturali della 
povertà, alle relazioni di potere

 Un approccio universale che comprenda paesi del Nord, e 
tenga conto della coerenza delle politiche (commercio, 
finanza, sicurezza, …) e delle diverse responsabilità
(inquinamento)

 Coinvolgere le comunità locali, e rendere conto a loro (e 
non solo ai donatori), importanza del livello locale e 
nazionale, entrare più nel merito delle politiche

 Favorire partecipazione e sussidiarietà (rapporto stato e 
privato sociale)

Questioni di fondo

 Implicazioni per l’Italia … non solo aiuto verso i 
paesi poveri, coerenza verso gli altri e qui 
(democrazia, corruzione, welfare, ambiente, …)

 Un mondo di Stati? … settore privato, finanza e 
imprese … società civile globale …

 Crescita, distribuzione e ambiente: dinamiche 
divergenti

 Controllo delle risorse strategiche e beni comuni


