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Temi

L’efficacia della cooperazione

Nuovi attori: i BRICS

Nuovi attori: il settore privato

La “società civile”

Quale nuova cooperazione?



1.Il dibattito sull’efficacia dell’aiuto

D. Moyo, La carità che uccide, 2010
W. Easterly, I disastri dell’uomo bianco, 2007

E. Duflo, I numeri per agire, 2011
J. Sachs, La fine della povertà, 2005

Dichiarazione di Parigi (2005): Ownership, 
Alignment, Harmonisation, Managing for results, 

Mutual accountability

Consenso Europeo per lo Sviluppo (2005)
Agenda for Change (2011)



Le conseguenze

Scala globale: focus sulla lotta alla povertà

Le nuove politiche dell’UE 
concentrazione e selettività dell’APS

USA: Millennium Challenge Corporation
Sviluppo attraverso la crescita economica

“Selezione competitiva” (buon governo, libertà 
economica e investimento nei cittadini)

Cfr. Carta di Trento: 
(10) Il senso del limite: una cooperazione sperimentale, 

fallibile, partecipata; (4) La comunità al centro: una 
cooperazione di qualità, svincolata 

dall’economicismo



2. I nuovi attori statali: i BRICS

- Aiuto; + “Cooperazione Sud-Sud”, 
“Cooperazione win-win”

 - APS; + altri strumenti (prestiti 
commerciali, aiuto vincolato, …)

Importanza dei rapporti bilaterali 
Cooperazione  grandi infrastrutture; 

grande agricoltura



Fonte: Brautigam



Il Brasile in Africa

Paesi di lingua portoghese e Sudafrica
Investimenti pubblici e Privati (Vale; Odebrecht)

1. Mais Alimentos África 
2. Prosavana (Mozambico) 

Aeroporto di Nacala



3. Cooperazione e impresa



Il settore privato

L’Unione Europea: 
“The Commission recognises blending, which combines 
EU grants with loans or equity from other public and 

private financiers, as an important vehicle for 
leveraging additional resources for development and 

increasing the impact of EU aid”

La nuova legge italiana: 
Art. 27: “L’Italia riconosce e favorisce l’apporto delle 
imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo 

dei Paesi partner”

New Alliance for Food Security and Nutrition (2012)
Governi africani e imprese private 





Le fondazioni filantropiche



Alliance for a Green Revolution 
in Africa (AGRA) 

Bill and Melinda Gates 
Budget per progetti nel 2012: 3 miliardi $

(APS Italia 2012: 2,6 miliardi $) 
Rockefeller Foundation

Obiettivi (2020): 
- Ridurre insicurezza alimentare del 50% in 20 paesi

- Raddoppiare il reddito di 20 milioni di piccoli agricoltori

Tecnologia vs Agroecologia



4. La “società civile”

Unione Europea: 
Focus sulla società civile

In Europa: - implementazione, + governance
+ fondi direttamente ad associazioni nei paesi 

partner
Quale “società civile”?

Italia (l. 125):
 allargamento dello spettro degli attori (ONG, 

Onlus, COMES, immigrati, cooperative, imprese 
sociali, associazioni di volontariato, …)



Conclusioni…

1. Una nuova narrazione: dall’APS alla 
“cooperazione”; Indipendenza; Partnership

2. Nuovi attori pubblici e privati: 
quale ruolo delle ONG?

3. Dall’implementazione ai diritti 
- Carta di Trento. I Diritti nella responsabilità: 

oltre la logica dei bisogni (5)
- Nuove alleanze

- Sicurezza  sovranità alimentare
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