
La cooperazione 
italiana allo sviluppo a 
due anni dalla riforma:

innovazioni, 
evidenze
e criticità

Luglio 2016



Ricerca e redazione: Veronica Boggini, Damiano Sabuzi Giuliani
Contributi interni: Roberto Sensi
Contributi esterni: Alex Wijeratna
Elaborazione metodologica e Interviste: Veronica Boggini, Damiano Sabuzi Giuliani, 
Randa El Tahmy Bayoumy Amar 
Revisione: Livia Zoli, Beatrice Costa 

Editing e correzione bozze: Randa El Tahmy Bayoumy Amar

Grafica: Polaris Publishing and Graphics | www.polarisonline.it 
Photo credit: cover - Tine Harden/MS ActionAid Denmark; p. 2 - Greg Funnell/ActionAid; 
p. 4 - Florian Lang/Actionaid; p. 10 - Nicola Bailey/ActionAid; p. 20 - Kate Holt/ActionAid; 
p. 28 - Marius van Graan/ActionAid; p. 30 - ActionAid. 

Supervisione: Luca De Fraia
Data di chiusura rapporto: giugno 2016
Per maggiori informazioni: livia.zoli@actionaid.org

ActionAid desidera ringraziare i rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione allo Sviluppo, dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e della 
Cassa Depositi e Prestiti, le imprese, le associazioni e i soggetti del terzo settore che sono 
stati coinvolti nelle interviste e indagini svolte per l’elaborazione di questo documento.

Il presente documento è stato realizzato da ActionAid nell’ambito delle attività previ-
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Introduzione

Con questo rapporto ActionAid si propone di fornire un quadro del processo di implementazione della 
L.125/14 a circa due anni dall’approvazione della legge, tenendo presente gli orientamenti generali che 
prevalgono nella cooperazione allo sviluppo e, in particolare, le raccomandazioni fornite dall’OCSE-DAC 
all’Italia nel 2014. 

Scopo della pubblicazione, che prende in esame la normativa primaria e secondaria che definisce il qua-
dro di riferimento della cooperazione italiana allo sviluppo, è l’emersione di evidenze ed eventuali criti-
cità per fornire raccomandazioni che possano essere utili ai decision-makers. Per questo motivo, si è de-
ciso di affiancare all’analisi delle fonti normative un’attività di indagine sul campo, per raccogliere i punti 
di vista delle diverse tipologie di soggetti – decisori o portatori di interesse – coinvolti nella riforma.

Dall’esplorazione dei rapporti fra le istituzioni coinvolte, della percezione degli spazi di rappresen-
tanza previsti dalla nuova legge, dell’interesse delle imprese circa le possibilità di coinvolgimento nelle 
attività di cooperazione e sviluppo offerte dalla riforma, ActionAid ha identificato tre temi di maggiore rile-
vanza: la governance della cooperazione, le risorse umane dedicate al settore, il ruolo del settore privato. 

Per l’elaborazione dei capitoli I e II, che affrontano rispettivamente i temi della governance del sistema 
italiano di cooperazione e dell’organizzazione delle risorse umane, il team di ricerca ha condotto delle 
interviste de visu, non strutturate e non nominative, con i rappresentanti delle principali istituzioni. La se-
zione riguardante il grado di rappresentanza offerto dagli spazi di partecipazione introdotti dalla L.125/14 
per le diverse parti sociali è stata invece realizzata sulla base delle evidenze raccolte dalla partecipazione 
ai Gruppi di Lavoro tematici del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo e dalla sommini-
strazione di questionari anonimi on line ai soggetti che siedono presso lo stesso Consiglio.

Nel capitolo III, che esamina l’ampio tema del coinvolgimento del settore privato nelle attività di coope-
razione allo sviluppo, una sezione è dedicata al grado di informazione e interesse da parte delle imprese 
italiane. Partendo dalle evidenze emerse nell’indagine Doxa “Il punto di vista delle imprese sulla notorietà, 
utilizzo e valutazione della Diplomazia Economica Italiana. Il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale all’internazionalizzazione delle PMI italiane”, si sono organizzate intervi-
ste non strutturate e non nominative con rappresentanze del settore privato profit (associazioni di catego-
ria, piccole e medie imprese, grandi aziende e sedi italiane di imprese multinazionali).

Per l’approfondimento sul ruolo del settore privato in agricoltura ci si è avvalsi di una ricerca di back-
ground svolta dal dott. Alex Wijeratna, che ha analizzato le principali linee guida e standard relativi 
agli investimenti responsabili in agricoltura e sicurezza alimentare, evidenziando i principali gap esi-
stenti e proponendo raccomandazioni per superarli. Per garantire il rispetto dei diritti umani, del diritto 
al lavoro dignitoso, dell’ambiente e dei diritti delle donne si offrono casi studio di esperienze virtuose e 
riferimenti ad altri sistemi di cooperazione europei, con l’obiettivo di fornire strumenti di applicazione ai 
decision-makers per la creazione di linee guida settoriali. 

Il rapporto si conclude con le raccomandazioni che ActionAid rivolge alle istituzioni per sostenere il pro-
cesso che porterà a una cooperazione italiana allo sviluppo nuova, innovativa, efficace e coerente, nello 
spirito di quell’approccio di sistema che la L.125/14, pur riconoscendo le diversità dei diversi attori, si pro-
pone di portare avanti per assicurare maggiore organicità all’impegno complessivo del nostro Paese.

Tutte le interviste, i questionari on line e l’elaborazione delle risposte sono state svolte nel periodo compreso 
tra il 2 maggio e il 13 giugno, mentre la redazione del presente documento è stata chiusa il 30 giugno 2016.
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1. La nuova cooperazione italiana prende forma:  
governance e assetto istituzionale

“Il Ministero degli Affari Esteri dovrebbe prendere in considerazione una serie di alternative 
per migliorare l’efficienza ed efficacia del sistema italiano. […] l’Italia è invitata ad affrontare 

le questioni dei costi di transazione, della frammentazione istituzionale e dei rapporti tra sedi 
centrali e uffici locali di cooperazione”.

Rapporto Peer Review dell’OCSE DAC sulla cooperazione allo sviluppo dell’Italia, 2014

1.1 La cooperazione triplice: il nuovo assetto della governance 
della cooperazione italiana

La riforma della cooperazione italiana allo sviluppo prova a rispondere con numerose innovazioni alla 
necessità di istituire un quadro istituzionale che favorisca una cooperazione efficace ed efficiente, 
mossa da una visione politica chiara e con strategie solide e di ampio respiro.

Dopo le passate esperienze relative all’introduzione di una 
figura di Vice Ministro presso il Ministero degli Affari Esteri1, 
nell’agosto 2014 la Legge 1252 introduce la figura del Vice 
Ministro per gli Affari Esteri con delega alla Cooperazio-
ne allo Sviluppo. L’incarico, inizialmente ricoperto da Lapo 
Pistelli fino a giugno 2015, dopo un periodo di vacanza du-
rato quasi sette mesi è stato assegnato a Mario Giro a fine 
gennaio 2016.

L’istituzionalizzazione del ruolo del Vice Ministro all’interno della nuova legge sulla cooperazione rappre-
senta un importante passo nella direzione di assicurare la tutela della missione, obiettivi e principi della 
cooperazione allo sviluppo nel quadro delle scelte di governo e, in particolare, nel contesto della defini-
zione della cooperazione quale “parte qualificante della politica estera”3. 

Il tema del rapporto tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo e il Vice Ministro 
con delega specifica in materia di cooperazione sembra tuttavia essere ancora un elemento da sviluppa-
re a pieno e sul quale il principio della delega stenta a trovare compiuta definizione. Infatti, la L.125/14, 
che è chiara nel definire le competenze del Ministro che in nessun modo possono essere oggetto di dele-
ga, appare incerta circa quelle che potrebbero esserlo.

Il Ministro Paolo Gentiloni ha preso parte in prima persona alle riunioni del Comitato Congiunto e 
del Consiglio dei Ministri nelle quali sono state affrontate tematiche collegate alla cooperazione allo 
sviluppo; il Vice Ministro è stato sempre presente in modo da avvicendarsi alla guida degli incontri. 
Analizzando l’attività ministeriale dei primi mesi del 2016 ci si interroga dunque sulla definizione delle 
competenze fra le due figure apicali; la definizione delle attività svolte dal Vice Ministro sembra essere 
improntata sul rapporto personale e di fiducia con il Ministro stesso, confermando l’interpretazione che 
attribuisce al Legislatore la specifica intenzione di salvaguardare la sfera di azione del Ministro.

La L.125/14 ha determinato il riassetto comprensivo della governance della cooperazione internazionale 
e delle strutture incaricate delle diverse attività. La creazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo (AICS), in particolare, allinea l’esperienza italiana a quella di numerosi Paesi DAC e risponde 
anche ad alcune raccomandazioni della peer review OCSE del 2014.

1 Si ricordi l’introduzione di un Vice Ministro per la Cooperazione allo Sviluppo durante il governo Prodi (XV legislatura) e la nomina 
di un Ministro senza portafoglio per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione durante il Governo Monti (XVI legislatura).

2 L.125/14, art. 11, comma 3.
3 L.125/14, art. 1, comma 1.

“Una leadership politica più 
forte può dare maggiore peso 

alla cooperazione allo sviluppo 
all’interno del Governo”.

Rapporto Peer Review dell’OCSE DAC sulla 
cooperazione allo sviluppo dell’Italia, 2014
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Nonostante il ritardo iniziale legato all’emanazione dello Statuto dell’Agenzia4, tra il dicembre 2015 e il 
gennaio 2016 si è proceduto a completarne il set-up normativo con l’emanazione dei regolamenti in-
terni di organizzazione5 e contabilità6 e della convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Co-
operazione Internazionale (MAECI)7, volta a regolare i rapporti fra le due entità e a definire gli obiettivi 
fino alla fine del 2018.

Per completare l’assetto normativo secondario serve però la convenzione fra i tre “rami” della nuova 
struttura della cooperazione che, al momento della chiusura di questo documento, risulta ancora man-
cante. Questa convenzione dovrebbe ulteriormente chiarire 
i ruoli, le competenze e il reale funzionamento dell’attività 
di cooperazione che vede coinvolta l’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo, la Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) e la Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP). La sua emanazione è prevista a breve - pre-
sumibilmente dopo la stipulazione degli accordi con il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che permetteran-
no alla CDP di operare anche con risorse proprie - e servirà 
anche a sciogliere molti dei nodi organizzativi che perman-
gono relativamente all’istruttoria e gestione delle iniziative 
di cooperazione previste dall’art. 8 della L.125/14.

Quanto ai rapporti fra le entità in oggetto, numerose occasioni pubbliche e le interviste raccolte nel cor-
so delle attività di ricerca hanno messo in evidenza la necessità di perfezionare le relazioni fra DGCS e 
Agenzia, specialmente relativamente alla definizione degli ambiti di competenza8.

Certamente si riconosce, data la portata delle innovazioni della L.125/14 nella governance istitu-
zionale, la necessità di una fase di rodaggio iniziale dei rapporti fra DGCS e Agenzia. Sarà però 
importante assicurare relazioni armoniche fra le due istituzioni già nel breve periodo, chiarendo 
presto gli ambiti di intervento di ciascuno per una piena ed efficace operatività della cooperazione 
italiana.

1.2 Le rappresentanze nella L.125/14: il Consiglio Nazionale per la 
Cooperazione allo Sviluppo e i Gruppi di Lavoro tematici

Richiamando una passata esperienza di partecipazione, quella del Comitato Consultivo introdotto dalla 
L.49/87 ma terminato poco tempo dopo9, e il più recente Tavolo interistituzionale per la cooperazione 
allo sviluppo10, l’art.16 della L.125/14 ha istituito il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Svi-
luppo (CNCS), “strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta”, volto a “esprimere 
pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte 
politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro 

4 Il Regolamento recante lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” (15G00128) è entrato in vigore il 
31/07/2015 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.175 del 30.7.2015.

5 http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/DocumentiNew/reg_org_aics_0.pdf.
6 http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/DocumentiNew/reg_cont_aics_0.pdf.
7 http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/DocumentiNew/convenzione_maeci_aics.pdf.
8 Estratto dell’Audizione della Direttrice Frigenti a Commissioni Riunite (I e III Commissione della Camera dei Deputati e III Commis-

sione del Senato) del 10 maggio 2016: “Vorrei, quindi, richiamare il fatto che, al momento, noi ci troviamo a vivere una mancanza 
forse di chiarezza tra quella che potrebbe essere la disposizione, come nel testo della legge n. 125 del 2014, e quella poi generata 
dalle disposizioni seguenti, esattamente per quello che riguarda le modalità con cui l’Agenzia e la Direzione generale lavorano 
insieme: la Direzione, con una responsabilità molto chiara, a nostro avviso, d’indirizzo e di vigilanza; e la nostra Agenzia, con una 
responsabilità e un’autonomia di gestione che a noi risulta altrettanto chiara e dovrebbe risultare altrettanto chiara nei fatti”.

9 E. Missoni, “Indirizzo politico, governo, controllo e attuazione nella riorganizzazione della Cooperazione Italiana”, ActionAid, Mila-
no, 2015, pag. 41.

10 Istituito nel 2009 a livello dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, d’intesa con 
la Direzione Rapporti Finanziari Internazionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nato con un intento di concertazione 
prettamente tecnica, è stato successivamente presieduto dall’allora Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione 
Andrea Riccardi: il Tavolo si poneva quale meccanismo di partecipazione e consultazione, assicurando la pluralità e la partecipa-
zione degli attori pubblici e privati della cooperazione internazionale, con l’obiettivo di promuovere e facilitare la messa a punto 
di azioni di sistema nelle diverse aree e settori di intervento.

“Qualora si decidesse di istituire 
un’Agenzia, l’Italia dovrebbe 

definire mandati chiari, un 
equilibrio ben definito e uno 
stretto coordinamento tra le 
strutture che definiscono le 

politiche e quelle responsabili 
dell’attuazione”.

Rapporto Peer Review dell’OCSE DAC sulla 
cooperazione allo sviluppo dell’Italia, 2014
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efficacia, sulla valutazione”. Il CNCS si compone di circa cinquanta rappresentanti del settore profit e no 
profit, delle istituzioni competenti e del mondo accademico, si è riunito per la prima volta il 6 luglio 2015 
e ha successivamente organizzato quattro Gruppi di Lavoro al suo interno, su altrettanti temi: “Seguiti 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: coerenza delle politiche, efficacia e valutazione”; “Strategie 
e linee di indirizzo della cooperazione italiana allo sviluppo”; “Ruolo del settore privato nella cooperazione 
allo sviluppo” e “Migrazioni e Sviluppo”11. I Gruppi di Lavoro tematici, che hanno iniziato a riunirsi con ca-
denza mensile da gennaio 2016, coinvolgono al loro interno un ventaglio più esteso delle rappresentanze 
del CNCS e sono caratterizzati da modalità di lavoro e gestione interna molto differenti fra loro.

È presto per poter trarre delle conclusioni in merito all’efficacia di tali gruppi nell’avanzamento sui 
temi sopra elencati: si tratta infatti di una realtà nuova, che riunisce soggetti e interessi estremamente 
variegati e per la quale servirà certamente tempo per sta-
bilire processi e metodologie ottimali. Non essendo una 
realtà formalmente strutturata, molto dipenderà inoltre 
dai singoli coordinatori, chiamati a svolgere un ruolo pro-
motore delle istanze da discutere alle riunioni, di impulso 
nello scambio di punti di vista e di sintesi finale delle va-
rie posizioni. Ai coordinatori andrebbe dunque richiesta 
una grande attenzione nella definizione di temi cardine 
e obiettivi a breve e medio termine dei rispettivi gruppi, 
oltre che un particolare impegno nel coinvolgimento co-
stante di tutte le rappresentanze. Al momento risulta chiaro che, avendo una portata tematica così 
ampia e affrontando in alcuni casi temi sui quali non esisteva prima d’ora un dialogo così esteso, non 
tutti i gruppi tengono lo stesso passo e, in alcuni casi, mancano piani di lavoro ben definiti e obiettivi 
di breve e medio termine.

Infine, il comma 3 dell’articolo 16 della L.125/14 prevede la convocazione da parte del Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di “una Conferenza pubblica nazionale per favorire 
la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo”. Alla 
data di chiusura del presente rapporto – e a due anni dal varo della legge di riforma della coopera-
zione allo sviluppo – non sembra essere emersa l’intenzione di organizzare tale occasione di incontro 
pubblico. Considerati gli impegni internazionali che coinvolgeranno l’Italia nei prossimi dodici mesi, 
prima fra tutti la presidenza del G7, la necessità di dare un seguito all’articolato di legge è da consi-
derarsi primaria.

1.3 La coerenza delle politiche nella cornice della nuova legge sulla 
cooperazione internazionale allo sviluppo

La L.125/14 – in linea con le indicazioni fornite dalla peer review dell’OCSE-DAC del 2014 – introduce 
all’art. 2 significative novità in tema di coerenza delle politiche per lo sviluppo che, se gestite perse-
guendo il dovuto coordinamento fra indirizzo politico e strategie operative, permetteranno certamente 
di raggiungere gli obiettivi sottoscritti in numerose sedi internazionali in materia.

Il primo elemento degno di nota è l’introduzione della figura del Vice Ministro dedicato alla cooperazio-
ne allo sviluppo, in grado di conferire maggiore autorità 
alla materia in ambito governativo, come dimostrano alcu-
ni studi che mettono in luce legami fra la presenza di una 
figura a livello ministeriale dedicata alla cooperazione e 
aumentata coerenza delle politiche12.

Non di secondaria importanza appare poi l’istituzione (o 
reintroduzione) del Comitato Interministeriale per la Co-
operazione allo Sviluppo (CICS), con il compito di assi-

11 ActionAid è coinvolta nei lavori dei gruppi in rappresentanza del CINI attraverso: Luca De Fraia coordinatore del Gruppo “Seguiti dell’A-
genda 2030 per lo sviluppo sostenibile: coerenza delle politiche, efficacia e valutazione”, Damiano Sabuzi Giuliani come membro del 
gruppo “Ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo” e Livia Zoli come membro del gruppo “Migrazioni e Sviluppo”.

12 A. Prizzon, Development Ministers: Implications for aid quality and quantity, ActionAid e BOND, luglio 2012.

“In Parlamento, ma anche nel 
settore privato e in quello no-

profit, l’Italia può trarre beneficio 
da forze desiderose di contribuire 

all’agenda di sviluppo”.
Rapporto Peer Review dell’OCSE DAC sulla 

cooperazione allo sviluppo dell’Italia, 2014

“L’Italia ha sottoscritto degli 
impegni internazionali in materia 

di Coerenza delle Politiche per lo 
Sviluppo (CPS), ma deve ancora 

compiere progressi comprovabili”.
Rapporto Peer Review dell’OCSE DAC sulla 

cooperazione allo sviluppo dell’Italia, 2014
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curare “la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo13”, sulla base di 
quanto stabilito all’interno del Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo. Fondamentale in 
questo senso è il coinvolgimento di tutti i Ministeri – elemento che dà centralità alle scelte di coopera-
zione allo sviluppo e favorisce il coordinamento necessario alla coerenza delle politiche – e la possibi-
lità di includere anche i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, delle province autonome e degli 
enti locali. 

Infine, a rafforzare le responsabilità di assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo vi è l’attribu-
zione del ruolo di parere e consultazione alla società civile e agli stakeholders rilevanti che siedono nel 
CNCS: sarà opportuno garantire appieno tale competenza, assicurando un rapporto sistematico e tra-
sparente, rispondendo anche alle sollecitazioni dell’OCSE-DAC, che nel 2014 sottolineava l’importanza di 
“instaurare un rapporto più sistematico e istituzionalizzato” con la società civile.

A supportare il Ministro e il Vice Ministro, così come il CICS, nelle loro attività è la Direzione Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo, che si occupa anche – secondo l’art. 20 della legge di riforma – di 
garantire la rappresentanza politica e la coerenza delle strategie italiane presso i fora internazionali 
e nelle relazioni bilaterali, nonché di avanzare proposte per i contributi volontari alle organizzazioni 
internazionali. 

Tale particolare pone in evidenza una possibile criticità relativamente all’analisi della coerenza delle scel-
te strategiche effettuate ai fini di una migliore definizione degli accordi istituzionali. In altre parole, sarà 
di fondamentale importanza assicurare un efficace coordinamento della DGCS con le funzioni tecniche 
dell’Agenzia, che potrà – se coinvolta appieno in tale processo – fornire meccanismi di monitoraggio atti 
ad orientare le scelte strategiche verso l’elaborazione di percorsi realmente basati sull’impatto nei Paesi 
partner, come del resto prevedono i principi di efficacia dell’aiuto.

BOX 1 - Le risorse per la cooperazione italiana allo sviluppo 

Un elemento ancora non risolto nell’ambito della coerenza delle politiche è quello della frammen-
tarietà delle risorse – aspetto più volte sollevato nelle peer review dell’OCSE-DAC – che sono 
ancora ripartite su diversi Ministeri, sebbene ora su proposta dello stesso CICS in sede di defini-
zione del disegno di Legge di stabilità14.  

Sul piano degli stanziamenti destinati alle attività di cooperazione allo sviluppo, si registra un 
rinnovato impegno del Governo Italiano, confermato dall’aumento riscontrabile nella Legge di 
stabilità per il 201615 e nel Documento di Economia e Finanza 201616, dove si ritrova la “determi-
nazione del Governo a proseguire il riallineamento graduale dell’Italia agli standard internazionali 
della Cooperazione allo sviluppo (media Paesi OCSE) con l’obiettivo di migliorare la quantità e la 
qualità dell’APS, come previsto anche dall’art.30 della L.125/1417”. 

Analizzando le statistiche OCSE-DAC relative all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, pubblicate lo scor-
so 13 aprile, si trova conferma – per l’Italia – di un incremento delle risorse rispetto al 2014 pari 
al 14% in termini reali, assestandosi allo 0,21% del rapporto APS/PNL. 

14  15  16  17

13 L.125/14, art. 15, comma 1.
14 L.125/14, art. 15, comma 4.
15 Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
16 Documento di Economia e finanza – Sezione 1, Programma di Stabilità, 8 aprile 2016.
17 L.125/2014, art. 30: Riallineamento dell’Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo.
 1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, 

su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale 
allo sviluppo, tale da porre l’Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale 
periodo.
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Approfondendo l’analisi, tuttavia, si nota come a determinare le performance dei Paesi DAC per 
il 2015 vi è una grande componente allocata sotto la voce “Refugees in donor countries”18, che 
comprende le spese sostenute dai Paesi donatori all’interno dei confini nazionali per i rifugiati, 
che non generano un reale trasferimento di risorse nei Paesi in via di sviluppo. Al netto di tali 
costi, l’Italia si posiziona dunque nuovamente all’ultimo posto dei Paesi G7, con uno 0,15% del 
rapporto APS/PNL. 

Quanto alle risorse stanziate per il 2016 a disposizione del MAECI, nella delibera sulla 
Programmazione Paese 2016, approvata dal Comitato Congiunto per la Cooperazione allo 
Sviluppo, si mettono infine a bilancio risorse per un valore totale di circa 468 milioni di Euro – 
tra questi sono compresi i 120 milioni di Euro a disposizione dell’Agenzia Italiana per la Coo-
perazione allo Sviluppo previsti dalla Legge di stabilità 201619. Di queste risorse, circa il 40% 
andranno all’Africa, il 39,5% al Bacino del Medio e Vicino Oriente e il restante 20% ad Asia e 
Americhe.

Relativamente al finanziamento multilaterale, per finanziare in particolare il Fondo Africano di 
Sviluppo, l’Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA), il Fondo Asiatico di Sviluppo e 
il Fondo Speciale di Sviluppo della Banca dei Caraibi, la Legge di stabilità ha previsto un finan-
ziamento per il 2016 di 295 milioni20. Nella Programmazione Paese a questo riguardo i principali 
destinatari dei contributi volontari sul canale multilaterale sono il Fondo Globale per la Lotta a 
Aids, Tubercolosi e Malaria e l’UNHCR.

18  19  20

18 Ad allocare la quota maggiore su questa voce è stata la Germania con 3.510,42 milioni di dollari, seguita dagli Stati Uniti 
(1.193,53 milioni) e proprio dall’Italia con 1.169,22 milioni di dollari (ovvero circa 885.44 milioni di Euro).

19 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2016). (15G00222), (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70).

20 Tabella E della Legge di stabilità 2016.
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2. L’importanza del capitale umano nella cooperazione

“In questa fase, ciò che conta di più per la cooperazione allo sviluppo dell’Italia è l’elaborazione 
di un piano per le risorse umane che permetta di far corrispondere i bisogni e le competenze del 
personale agli obiettivi generali dell’organizzazione. È altrettanto importante assicurarsi di avere 

il personale adeguato con adeguate competenze nel posto giusto”.
Rapporto Peer Review dell’OCSE DAC sulla cooperazione allo sviluppo dell’Italia, 2014

2.1 Struttura e personale della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo21

Se al 19 gennaio 2015 si contavano 287 unità in servizio presso la Direzione Generale per la Coope-
razione allo Sviluppo, circa un anno dopo l’organico totale della DGCS è più che dimezzato, con 131 
unità in servizio.

Tale diminuzione è stata determinata dal riassetto dell’architettura della cooperazione italiana post-riforma, che 
ha implicato il passaggio di numerose funzioni all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
Sul piano pratico questo è avvenuto con il trasferimento di gran parte del personale esperto ex L.49/87 - suc-
cessivo all’abolizione dell’Unità Tecnica Centrale - e con l’espressione di opzione di inquadramento nei ruoli 
dell’Agenzia22, che ha coinvolto il personale impiegato presso la DGCS in posizione di comando. 

Tabella 1 - Comparazione organico della DGCS per gli anni 2015 e 2016

2015 2016

Personale di ruolo di cui: 141 Personale di ruolo di cui: 121

    Diplomatici 31     Diplomatici 29

    Dirigenti Amministrativi 3     Dirigenti Amministrativi 2

    Aree funzionali 107     Aree funzionali 90

Esperti 48 Esperti 6

Personale in comando 98 Personale in comando 4

TOTALE 287 TOTALE 131

Elaborazione di ActionAid su dati MAECI-DGCS, 26 maggio 2016.

Attualmente la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo mantiene provvisoriamente una 
struttura “ibrida”, composta dai dodici uffici previsti dall’ex L.49/87, ma priva dell’Unità Tecnica Centrale, 
soppressa l’1 gennaio 2016, in seguito al passaggio di competenze all’Agenzia. Si attendono modifiche a 
tale struttura entro la fine del 2016, determinate dalla prossima emanazione del “Regolamento di riorga-
nizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”23, atto del Governo 
già approvato in via preliminare il 10 febbraio 2016 dal Consiglio dei Ministri e presentato il 30 marzo 
2016 al Parlamento dal Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena 
Boschi, per parere delle Commissioni Bilancio, Affari Costituzionali e Affari Esteri. 

21 Per poter valutare in prima battuta la composizione del personale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l’im-
patto della creazione di quest’ultima sulla DGCS in termini di trasferimento di risorse umane si è ricorso all’analisi dei decreti di 
assegnazione delle risorse alla DGCS per il 2015 e per il 2016, rispettivamente il D.M. 2015/331/000059/3 per il 2015 e il D.M. 
2016/128/000006/0 per il 2016.

22 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, art. 19, comma 2 e Statuto dell’Agenzia Italiana per la Co-
operazione allo Sviluppo, art. 23, comma 1.

23 http://documenti.camera.it.senzafiltri.org/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0289.pdf&leg=XVII#pa-
gemode=none
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Il Regolamento nasce per rispondere alla necessità di recepire quanto stabilito dalla L.125/14 (art. 20, com-
ma 1) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 201324 e stabilisce, per la DGCS, la 
soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale e la conseguente ristrutturazio-
ne delle rimanenti, le cui competenze verranno individuate con successivo decreto ministeriale.

Non è possibile al momento indicare quale sarà la futura struttura organizzativa della Direzione Gene-
rale, ma a questo fine sembra utile ricordare quali saranno le funzioni sulle quali essa farà perno. 

La L.125/14 attribuisce infatti alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo il supporto di tutte le 
funzioni di responsabilità del Ministro e del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internaziona-
le25. In particolare, essa manterrà saldo il ruolo di indirizzo politico e di coordinamento delle attività della co-
operazione italiana, così come l’elaborazione di indirizzi per la programmazione. La “Disciplina generale sulla 
cooperazione internazionale per lo sviluppo” pone inoltre a capo del Ministro la responsabilità di decisione su 
alcuni ambiti, come le proposte relative ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, per le emergen-
ze e ai crediti per il settore privato profit26, che renderanno necessari passaggi fra DGCS, Agenzia e CDP. 

A questi compiti si aggiunge poi quello di vigilanza e controllo, funzione per la quale ci si aspetta un raf-
forzamento delle strutture competenti interne, così come del personale dedicato, anche in virtù della re-
sponsabilità attribuita alla DGCS nella valutazione di tutte le iniziative di cooperazione27. È lecito infine im-
maginare la permanenza di un ridotto nucleo di risorse destinate alle attività segretariali e amministrative, 
che permarrà anche dopo la chiusura della rendicontazione dei progetti attivati con l’ex. L.49/87, rimasti 
in capo alla Direzione Generale. 

Infine, la proposta di Schema di Regolamento di riorganizzazione del MAECI reca anche revisioni nella 
ripartizione delle competenze fra le varie Direzioni Generali: alla Direzione Generale per la Cooperazione 
allo Sviluppo si assegnano tre competenze “nuove”, finora in capo alla DG Mondializzazione, ovvero 
la politica europea di vicinato, i rapporti con le banche multilaterali e – soprattutto – il finanziamento allo 
sviluppo, che comprende gli strumenti di finanza innovativa. In merito a quest’ultima competenza vale la 
pena ricordare come la tendenza ad occuparsi delle questioni di finanza per lo sviluppo sia ormai conso-
lidata da tempo presso la DGCS, basti pensare al processo che ha portato alla conferenza “Financing for 
Development” di Addis Abeba del luglio 2015 e alla Conferenza ONU di New York del settembre 2015, 
entrambi seguiti direttamente dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Poco chiara appare la partecipazione ai grandi fora internazionali relativi alle tematiche collegate diret-
tamente o indirettamente alla cooperazione: se da un lato ci si aspetta infatti che sarà la DGCS a cercare 
un maggiore radicamento nei consessi internazionali di alto livello (es. Nazioni Unite, Unione europea, 
OCSE), non è chiaro se e come l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo entrerà in tali processi.

2.2 Struttura e personale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo28

Nell’agosto 2015 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale pubblica l’avviso di 
selezione del Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo29: inizia così il processo 
di reclutamento del personale della futura Agenzia, che ha visto la luce formalmente a gennaio 2016.

24 “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli Affari Esteri, dell’Istituto Agronomico per l’Oltre-
mare e dell’Automobile Club d’Italia, in attuazione dell’articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135”.

25 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, art. 20, comma 2.
26 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, artt. 8 e 27.
27 Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, art. 21, comma 1: “Il MAECI e l’Agenzia stipulano annualmente 

una convenzione, approvata dal Comitato Congiunto, che regola il trasferimento di risorse finanziarie per l’esecuzione del pro-
gramma delle valutazioni”.

28 La L.125/14 affronta il tema del personale dell’Agenzia all’art. 19, dove viene fissato un limite massimo di 200 unità, da coprire 
attraverso l’inquadramento del personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione Generale per la Cooperazio-
ne allo Sviluppo e del personale dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare; l’inquadramento di non oltre 40 dipendenti delle aree 
funzionali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; le procedure di mobilità previste nella Pubblica 
Amministrazione (Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, capo III del titolo II), con priorità alle eccedenze a seguito delle 
riduzioni delle dotazioni organiche; infine, a regime, mediante ordinarie forme di procedure selettive pubbliche. Inoltre, nei limiti 
delle disponibilità del proprio organico, e per cinque anni a decorrere dalla sua istituzione, l’Agenzia può avvalersi di personale 
proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando (art. 19, comma 5).

29 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 60, 7 agosto 2015.
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Per la figura del Direttore si registrano 131 candidature, 58 delle quali ammesse alla fase valutativa 
dei colloqui, giudicati da una commissione composta da 12 soggetti esperti nelle materie oggetto di 
selezione e provenienti dal MAECI, dal mondo accademico e giudiziario, dalle agenzie e programmi 
delle Nazioni Unite. Il 23 novembre 2015 il Presidente del Consiglio Matteo Renzi - su proposta del 
Ministro Paolo Gentiloni, al quale la commissione ha presentato una rosa di cinque nominativi - ha 
nominato Laura Frigenti, che ha preso definitivamente in carico le sue funzioni il 4 gennaio 2016, in 
corrispondenza con l’avvio concreto delle attività della neonata Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo.

Ad affiancare la Direttrice nella sede centrale si prevede poi la nomina due Vice Direttori e undici 
Capi Ufficio, per i quali si intende avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pub-
bliche. Per questo motivo si sta procedendo con la presentazione di interpelli, ovvero avvisi pubblici 
per l’attribuzione di incarichi dirigenziali nella P.A. a personale già appartenente a ruoli dirigenziali 
nelle amministrazioni pubbliche o in organi di rilevanza costituzionale30. Si ha evidenza di tali avvisi 
sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e – dall’inizio di maggio 2016 – sul 
nuovo sito web dell’AICS. 

Al 30 giugno 2016 risultano essere stati nominati un Vice Direttore e cinque Capi Ufficio, mentre un inter-
pello non è ancora stato risolto. A questo riguardo è da notare che le candidature per le posizioni finora 
aperte si sono rivelate essere limitate in numero e che con il ricorso agli interpelli si potranno coprire 
poco più della metà delle posizioni necessarie a completare il livello di management dell’Agenzia. 

Relativamente al personale non dirigenziale, come possiamo dedurre dai prospetti delle risorse umane 
della DGCS sopra analizzati, la “migrazione” verso l’Agenzia ha coinvolto circa centocinquanta unità, ov-
vero la quasi totalità degli esperti (42 su 48) e del personale in comando da altre amministrazioni (94 su 
98). A questi si aggiunge anche una piccola parte del personale di ruolo, fra i quali si annoverano 17 unità 
afferenti alle aree funzionali31.

La strutturazione iniziale del personale dell’Agenzia non è dunque nata da logiche di necessità contin-
gente, non essendo stata definita preventivamente: questo ha creato uno squilibrio basato sull’assen-
za di personale dirigenziale e di figure a capo degli uffici da un lato e sull’abbondanza di personale non 
stabilizzato in comando da altre amministrazioni e la scarsità di figure tecniche dall’altro. A tali criticità 
si sopperirà nei prossimi mesi con la definizione e selezione dei ruoli professionali mancanti: l’Agen-
zia è infatti impegnata a definire il proprio fabbisogno in termini di tipologia di figure professionali, 
attraverso la profilazione delle figure presenti e di quelle necessarie. Tali attività sono del resto anche 
previste dalla Convenzione MAECI-AICS, che stabilisce anche le tempistiche entro le quali portare a 
completamento l’organico dell’Agenzia stessa32. 

Il tema dell’importanza del capitale umano per il corretto 
funzionamento della nuova architettura della cooperazione è 
stato centrale fin dai primi dibattiti d’aula precedenti l’emana-
zione della L. 125/14, anche e soprattutto in seguito alle rac-
comandazioni dell’OCSE-DAC, formulate nel 2014 nella peer 
review riguardante l’Italia. 

La creazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo corrisponde senz’altro alle raccomandazioni del 
DAC attraverso la definizione di una struttura composta da 
specifiche competenze professionali, necessarie all’e-
spletamento delle funzioni operative. Sarà però necessario 
seguire le modalità di reclutamento del personale, nella 
consapevolezza dei limiti sistemici che affliggono la coope-
razione dal punto di vista delle risorse umane, fra i quali si 
annoverano una legislazione sul lavoro che si rivela parzial-
mente inadatta a rispondere alle esigenze di innovazione e reclutamento di talenti anche al di fuori della 

30 Procedura prevista dall’art. 19, comma 5bis, del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.
31 La L.125/14, art. 19, comma 2, lettera b, prevede l’assegnazione di non più di quaranta figure di questo tipo all’Agenzia.
32 Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, 21 gennaio 2016, Capo I, art. 3, lett. a punti 3) e 7).

“[…] a guidare le decisioni 
dell’Italia dovrebbe essere 

la volontà di: riavvicinare chi 
ha un’expertise di sviluppo 

alla fase di pianificazione; 
facilitare i rapporti tra gli uffici di 

cooperazione, le Ambasciate e 
il personale della sede centrale; 

ridurre i costi di transazione 
e limitare la frammentazione 

istituzionale”.
Rapporto Peer Review dell’OCSE DAC sulla 

cooperazione allo sviluppo dell’Italia, 2014
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Pubblica Amministrazione e problemi legati alla valorizzazione professionale dei singoli, fino ad ora og-
getti di grandi criticità dovute soprattutto a questioni legate ai percorsi di carriera, allo sviluppo di know-
how e alla formazione del personale.

Partendo dalle criticità attuali, ovvero la carenza di figure dirigenziali e di personale tecnico, sareb-
bero auspicabili procedure di reclutamento del personale di tipo concorsuale, aperte a soggetti 
esterni alla Pubblica Amministrazione, in modo da estendere al massimo le possibilità di reperire 
personale altamente specializzato e qualificato, proveniente anche da esperienze diverse dal settore 
pubblico e vicino ad un panorama, quello della cooperazione internazionale, in continua evoluzione: 
Paesi partner nello sviluppo e non più solo “riceventi”, progressi tecnologici e scientifici che impatta-
no sulle modalità di gestione e implementazione delle progettualità, mutamenti economici e finanziari 
che rendono sempre più importanti soluzioni di finanza innovativa, cambiamenti climatici che fanno 
emergere la necessità di soluzioni rapide, nonché il fenomeno delle migrazioni che apre importanti 
questioni anche sul piano dello sviluppo. 

Un ultimo elemento, non meno importante, riguarda poi la legge istitutiva, che – oltre a stabilire il limite 
massimo di risorse umane a disposizione dell’Agenzia in 200 unità – indica come da questa non debbano 
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica33, decisione molto discussa nei dibattiti in Parla-
mento perché giudicata non concretamente perseguibile: si attende dunque la pubblicazione del bilancio 
annuale 2016 in autunno per verificare se tale adempimento è stato rispettato o, in caso contrario, se e 
quali risorse siano state utilizzate. Qualora si trattasse di risorse destinate alla neonata Agenzia in Legge 
di stabilità34 per attività di cooperazione, allora si determinerebbe una legittima richiesta di aumento dei 
fondi destinati all’istituzione35.

33 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, art. 19, comma 7.
34 La Legge di stabilità del 28 dicembre 2015 destina all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: 120mln di euro per il 

2016, 240 per il 2017 e 360 a decorrere dal 2018.
35 La Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, prevede, al Capo I, art. 3, lett. b punto 2) che l’Agenzia debba entro il primo anno “erogare almeno il 50% delle risorse 
annuali per interventi stanziate a suo favore per il 2016”.
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3. L’inclusione del settore privato nella Cooperazione 
allo Sviluppo: a che punto siamo?

“L’Italia potrebbe ottenere un maggiore impatto in termini di sviluppo […]chiarendo le modalità 
di coinvolgimento del settore privato. Poiché i flussi privati italiani sono di gran lunga superiori 

ai flussi pubblici rivolti ai Paesi in via di sviluppo, l’Italia potrebbe intensificare i propri sforzi per 
creare condizioni favorevoli volte ad accrescere gli investimenti italiani a supporto dello sviluppo 

in tali Paesi”.
Rapporto Peer Review dell’OCSE DAC sulla cooperazione allo sviluppo dell’Italia, 2014

3.1 Analisi dei criteri e delle modalità di accesso del settore privato 
profit

La L.125/14 introduce, fra le novità più significative, la definizione del ruolo del settore privato profit 
come soggetto del sistema della cooperazione, riconoscendo l’apporto dei soggetti aventi finalità di 
lucro nella promozione di attività di sviluppo.

Il coinvolgimento del settore privato può avvenire ai sensi dell’art. 8, nella forma di procedure di ma-
tching legate a crediti concessionali, e dell’art 27, ovvero linee di credito per le PMI e crediti agevo-
lati. Le attività ai sensi dell’art. 27 non sono tuttavia ancora state attivate, causa la mancanza delle 
convenzioni fra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internaziona-
le. A questo va ad aggiungersi il tema della definizione dei criteri di accesso per le imprese alle 
attività di cooperazione allo sviluppo, lasciato aperto dalla Legge, che all’art. 23, comma 2, lettera 
d, prevede “modalità conformi ai principi della presente legge, […] standard comunemente adottati 
sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, […] norme sui diritti umani per gli investimenti 
internazionali”: da un lato servirà dunque stilare un “codice etico” contenente i requisiti soggettivi, 
dall’altro un elenco di requisiti oggettivi. Importante ricordare come entrambi dovranno, secondo 
l’articolato di legge, essere conformi ai principi della cooperazione italiana, promuovendo dunque 
– fra gli altri – pace e giustizia, relazioni solidali e paritarie fra i popoli, la centralità e la tutela della 
dignità della persona36.

Il processo di definizione di tali criteri avverrà concordemente tra Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo, Cassa Depositi e Prestiti e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale, attualmente coinvolte nella concertazione. Sarà lecito inoltre immaginare il coinvolgimento di altre 
istituzioni che hanno esperienze di questo tipo, come il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministe-
ro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo.

Non è possibile prevedere al momento quando tali criteri verranno concordati tra le istituzioni, ma allo 
stato attuale si deve prevedere che sarà possibile avviare esperienze di coinvolgimento del settore 
privato nel 2017, ad esclusione della partecipazione di imprese ai progetti proposti dalle organiz-
zazioni della società civile che parteciperanno al bando per la concessione di contributi da parte del 
MAECI, che inserisce tale possibilità fra i criteri di premialità.

Le imprese attendono dunque chiarezza su numerosi elementi, in particolar modo legati alle modalità 
pratiche di coinvolgimento e alle procedure. Dal canto proprio, anche la società civile mantiene alta l’at-
tenzione sulle possibilità di creazione di partenariati con il settore privato profit e sui criteri di accesso, fra 
i quali si inserirà l’adesione a standard e criteri di tutela dei diritti umani e ambientali.

36  L.125/14, art. 1.
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BOX 2 - Il riassetto di Cassa Depositi e Prestiti 

L’art. 22 della L.125/14 autorizza la Cassa Depositi e Prestiti “ad assolvere ai compiti di istituzione 
finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo”, sia nelle fasi di istruttoria e gestione 
dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, sia per le finalità di cui all’articolo 
8, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo. 

A tal fine, nel 2015 si è proceduto alla modifica dello Statuto, che allarga il perimetro delle 
attività della Cassa anche alle attività di cooperazione allo sviluppo30, mentre a livello di 
struttura è in corso di creazione una divisione interna responsabile della cooperazione in-
ternazionale.

CDP può inoltre destinare risorse proprie alla cooperazione internazionale, nei limiti della conven-
zione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze31, al momento in attesa di stipulazione.

Sempre con il MEF, a dicembre 2014, si è provveduto a perfezionare la convenzione per 
la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo di Garanzia (relativamente ai 
prestiti agevolati concessi alle imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di 
capitale di rischio ai fini della creazione di imprese miste nei Paesi partner, art. 27 comma 
3 della L.125/14) e del Fondo Rotativo (relativamente ai crediti concessionali, art. 8 della 
L.125/14, da concedere per il finanziamento di specifici progetti e programmi di coopera-
zione bilaterale e ai crediti agevolati, art. 27 comma 3 della L.125/14), prima di responsa-
bilità di ArtigianCassa SpA. Ai fini dell’esecuzione di tale servizio si prevede un rimborso 
forfettario annuo di 1 milione di euro32.

Nel ruolo di supporto delle attività di cooperazione allo sviluppo di CDP rientra anche l’ac-
cesso ai fondi comunitari33 tramite il blending di risorse, ossia la combinazione di risorse co-
munitarie a fondo perduto e prestiti concessi da un’istituzione finanziaria pubblica e/o da una 
banca commerciale per il finanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo nei Paesi 
partner. Il 14 ottobre 2015 CDP ha superato l’assessment dell’UE ed è diventata ufficialmente 
eleggibile per la gestione dei fondi comunitari. Tale attività, prima di competenza di SIMEST, 
passa dunque totalmente alla CDP, sia per le attività future, sia per i progetti già avviati, come 
ad esempio il “Rural Roads Infrastructures Development (2RID)”, attivato in Niger da SIMEST 
e DGCS nel 201534.

37 38 39 40 41

3.2 Efficacia: c’è omogeneità fra priorità tematiche e geografiche 
della cooperazione e Paesi finanziabili?

Relativamente alla scelta dei Paesi prioritari della cooperazione italiana allo sviluppo, si è in attesa 
della versione aggiornata del Documento di Programmazione Triennale, la cui approvazione è d’al-

37 Cassa Depositi e Prestiti, Statuto, Art. 3, 2015.
38 L.125/14, art. 22, comma 4.
39 Cassa Depositi e Prestiti Spa, Relazione finanziaria annuale 2015.
40 Dal 2007 l’UE ha istituito sette fondi regionali che prevedono attività di blending: Neighbourhood Investment Facility (NIF), Latin 

America Investment Facility (LAIF), Asia Investment Facility (AIF), Investment Facility for Central Asia (IFCA), Caribbean Investment 
Facility (CIF), Investment Facility for the Pacific (IFP), Africa Investment Facility (AfIF) e EU-Africa Infrastructure Trust Fund (ITF). 
Ad oggi, mediante la concessione di 1,2 miliardi di euro, hanno permesso la realizzazione di 168 progetti di investimento, con un 
costo totale di 32 miliardi di euro.

41 “Nel corso del 35ma riunione del Comitato esecutivo del Fondo fiduciario dell’UE per le infrastrutture in Africa (AITF), è stata 
approvata l’iniziativa di blending a guida italiana in Niger “Rural Roads Infrastructures Development” (2Rid). Il progetto si inserisce 
nel più ampio programma “Prodaf” del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e ha ottenuto un finanziamento a 
dono da parte dell’AITF di 4,9 milioni di euro. L’iniziativa, che secondo le regole dell’AITF deve essere presentata da un’istituzione 
finanziaria, è stata formalmente proposta dalla società SIMEST (gruppo CDP), con il sostegno finanziario della Cooperazione 
italiana e d’intesa con IFAD, promotore originario del progetto. Il valore complessivo del progetto è di 78,3 milioni di euro” in 
MAECI, La cooperazione italiana informa, luglio/agosto 2015.
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tronde prevista da parte del Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno42. Al momento della 
scrittura del presente rapporto non si hanno informazioni circa il contenuto del citato Documento, 
se non quelle provenienti da una prima bozza diffusa per consultazione nel corso della riunione del 
Gruppo di lavoro 2 del CNCS “Strategie e linee di indirizzo della cooperazione italiana allo sviluppo” 
del 22 febbraio 2016. 

Un elemento innovativo già emerso nelle discussioni preliminari è la mappa delle “direttrici geografiche” 
proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

CDP non propone chiaramente una lista di Paesi prioritari, ma delle direttrici che si muovono su due cri-
teri: da un lato le priorità stabilite da MAECI e Agenzia, dall’altro l’interesse da parte dei soggetti profit 
e l’affidabilità economico-finanziaria. I Paesi individuati possono dunque essere stati già destinatari di 
risorse ex art. 7 della L.49/87 o possono possedere risorse importanti, ma anche grandi problemi (es. in-
quinamento o alti tassi di povertà), come nel caso di Cina, Sud Africa e Brasile. Cassa Depositi e Prestiti 
si concentrerà dunque sui Paesi che hanno una sufficiente credibilità finanziaria e rispondono alle priorità 
del Sistema Paese in ambito di cooperazione, tenendo anche conto di criteri legati alla riduzione della 
povertà, allo sviluppo economico e al cambiamento climatico.

Fig. 1 - Mappa delle direttrici geografiche di Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti, presentazione del 3 marzo 2016 presso il Gruppo di Lavoro 3 del Consiglio Nazionale per la Coope-
razione allo Sviluppo.

42 L.125/14, art. 12, comma 1.
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3.3 Il punto di vista delle imprese
Partendo dai limiti della L.49/87, che ha visto un ricorso alle risorse a disposizione attraverso gli art. 6 e 
7 parziale e scarsamente consistente43, la legge di riforma della cooperazione italiana prevede un ruolo 
maggiormente attivo delle imprese profit, supportato da incentivi allo spirito di collaborazione e partena-
riato con i soggetti non a scopo di lucro e da modalità nuove di accesso alle risorse. Non è ancora pos-
sibile valutare se l’obiettivo sarà raggiunto, data la fase ancora iniziale di implementazione della legge, 
ma si può procedere tenendo conto delle principali criticità evidenziate nel corso delle interviste ai 
vertici di imprese e istituzioni44 e di alcuni risultati emersi dall’indagine Doxa45 sul grado di notorietà e 
utilizzo della Diplomazia Economica italiana, svolta per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale. 

L’elemento che emerge con maggior chiarezza è la carenza di informazione circa le attività che 
possano concretamente coinvolgere le imprese nella cooperazione allo sviluppo. La gran parte 
delle imprese non appare aggiornata circa le opportunità offerte dalla L.125/14 e in generale su quelle 
offerte dalle istituzioni. Nel corso delle interviste si evince anche uno scarso interesse alle risorse mes-
se a disposizione delle imprese dalla Legge 125: in presenza di export o attività produttive all’estero 
la quasi totalità delle imprese intervistate dichiara di non avere necessità di ricorrere a fondi di questo 
tipo, contando piuttosto sui servizi offerti ad esempio dall’ICE46, evidenza confermata anche nell’inda-
gine Doxa, che indica un ricorso molto alto soprattutto ai servizi di carattere tecnico offerti dall’Istituto 
per il Commercio Estero47.

Andando a esplorare il tema delle partnership fra imprese e soggetti della società civile, più volte richia-
mati dalle istituzioni quali elemento innovatore nel quale si ripone estrema fiducia, nel corso della maggior 
parte delle interviste si arriva a discutere circa l’assenza di veri e propri spazi di dialogo strutturato e 
di confronto per soggetti no profit e settore privato profit. 

A questo proposito è opportuno ricordare come tale criticità fosse già stata evidenziata nel corso del Fo-
rum sulla Cooperazione Italiana del 2012, durante il quale si dedicò un tavolo di lavoro proprio al setto-
re privato48. Fra le raccomandazioni finali emerse dal lavoro di esperti delle istituzioni e della società civile 
si individuava proprio la necessità di predisporre tali spazi, per “trovare una convergenza tra sviluppo 
sostenibile e business responsabile”. Appare dunque utile sollecitare ancora una volta le istituzioni coin-
volte a rispondere a tale problematica, prevedendo occasioni di incontro e confronto fra imprese e terzo 
settore che siano periodici e diffusi sul territorio. 

Un’altra criticità sollevata in più sedi – dal citato Forum fino alle peer review dell’OCSE-DAC – e emersa 
anche nel corso di alcune interviste è l’assenza di norme chiare che regolino il coinvolgimento del 
settore privato profit in attività di cooperazione allo sviluppo. La L.125/14 si propone di sopperire a 
tale problematica attraverso la definizione di standard e criteri di accesso a tali iniziative49, che dovranno 
essere tuttavia accompagnati da un processo di accesso ai fondi accessibile, chiaro e trasparente, tanto 
per le imprese interessate quanto per i cittadini e la società civile che volessero essere informati e acce-

43 “L’Italia ha ampiamente utilizzato i crediti di aiuto (art. 6, L.49/87), soprattutto fra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli 
anni Novanta: si contano circa 200 impegni per crediti d’aiuto dal 1995 al 2012. Relativamente ai crediti agevolati (art. 7, L.49/87): 
dal 1998 al 2012 sono stati erogati 105milioni di euro, la maggior parte concentrata prima del 2000. Si tratta di una cifra molto 
bassa, pari a circa 81 iniziative in 23 Paesi” in ActionAid, L’Italia e la Lotta alla Povertà. Una nuova democrazia del cibo, Carocci, 
Roma, 2014.

44 Per sondare l’interesse delle imprese profit e il grado di informazione relativamente alle nuove possibilità offerte dalla 
L.125/14, ActionAid si è avvalsa di interviste non strutturate a rappresentanti di imprese italiane di varia dimensione e col-
locazione geografica.

45 Indagine Doxa, Il punto di vista delle imprese sulla notorietà, utilizzo e valutazione della Diplomazia Economica Italiana. Il sostegno 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’internazionalizzazione delle PMI italiane, 2015.

46 L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - è stata istituita dall’art. 14, cc.17-27, 
D.L. n.98 del 06.07.11, convertito in Legge n.111 del 15.07.11, come sostituito dell’art. 22, c.6, D.L. n.201 del 06.12.11, convertito 
in Legge n.214 del 22.12.11 e successive modifiche. L’ICE “ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti econo-
mici e commerciali italiani con l’estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi 
e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei 
beni e servizi italiani nei mercati internazionali.”

47 Dall’indagine Doxa emerge che il MAECI sia – a livello centrale – il primo fra gli enti più conosciuti dalle imprese internazionaliz-
zate, ma che dei suoi servizi usufruisca appena il 32,8% delle imprese che ne conoscono le attività.

48 Gruppo di Lavoro n. 6, “Il ruolo del privato profit e non profit nella cooperazione allo sviluppo”.
49 L.125/14, art. 27, comma 4, lettera b.
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dere a tali fondi. Tale raccomandazione si fa ancora più sentita se si rammenta quanto accaduto con i 
fondi messi a disposizione del settore privato dalla L.49/87, per i quali è apparso complesso anche solo 
risalire ai nomi delle aziende beneficiarie50.

Quale elemento di sintesi finale, è possibile affermare che siamo in presenza di un gap culturale ancora 
tangibile fra le attività del settore privato profit e il mondo della cooperazione. La conoscenza del 
cosiddetto Private Sector Engagement51, che va ben oltre le attività di Corporate Social Responsibility, 
supportata anche nel nostro Paese da una ricca bibliografia ma da pochi casi pratici di studio, appare 
ancora molto limitata fra le imprese italiane. Quanto al rapporto con il terzo settore, questo appare anco-
ra basato, nella quasi totalità dei casi, su un’ottica di carattere filantropico, diverso dalla collaborazione di 
attività progettuali concordate.  

In quest’ottica sarà fondamentale un rafforzamento del sostegno da parte delle istituzioni, in una 
logica di condivisione delle conoscenze e di supporto nell’identificazione di esempi di attività e partner 
da individuare in base alle diverse competenze necessarie, ma anche – e soprattutto – per favorire l’inte-
riorizzazione da parte delle imprese dei principi fondamentali su cui si basa la cooperazione italiana allo 
sviluppo e del ruolo che il settore privato profit può giocare nel sistema.

50 I dati sui crediti di aiuto italiani contenuti nei database OCSE-DAC (DAC1 e CRS) non forniscono il nome delle aziende beneficia-
rie, al quale si può arrivare attraverso le Relazioni annuali al Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo 
del MAECI, analogamente ai crediti agevolati. Le relazioni appena citate tuttavia non riportano sempre tali informazioni.

51 Con tale termine si indicano le attività di leveraging e coinvolgimento del settore privato nello sviluppo sostenibile, attraverso 
partenariati, attività di advocacy e attività inclusive di business.
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Focus: il ruolo del settore privato in agricoltura
Negli ultimi anni, complice la crisi dei prezzi agricoli del 2007-2008, si è assistito a un rinnovato interesse 
da parte di attori pubblici e privati nei confronti dell’agricoltura dei Paesi in via di sviluppo. Con l’aumento 
del fenomeno degli investimenti in terra, crescenti sono state le critiche sulle violazioni di diritti umani e 
gli impatti negativi di questi investimenti (land grabbing)52 hanno portato a diverse iniziative internazionali 
mirate a regolamentare il fenomeno degli investimenti agricoli in questo ambito53. 

La società civile e i movimenti sociali hanno sostenuto alcune di queste iniziative - in particolare quelle 
avviate in ambito Nazioni Unite -, continuando però a criticare il modello sottostante a questo tipo di 
investimenti. Ad attrarre giudizi negativi è la visione che vede la sicurezza alimentare passare attraverso 
l’aumento della produttività e il consolidamento del controllo dei grandi attori dell’agribusiness lungo tutta 
la filiera agricola, a discapito della piccola agricoltura54. 

Come ben rappresentato dalla Nuova Alleanza per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione (NASAN)55, 
questo paradigma plasma anche le politiche di cooperazione internazionale. La Nuova Alleanza è un 
esempio di come tali politiche possano favorire l’accaparramento di terra e di altre risorse naturali, 
violando diritti umani fondamentali. La visione che emerge dalla Nuova Alleanza è quella che vede nei 
soli investimenti pubblici e nella cooperazione internazionale risorse e modelli inadeguati a fronteggiare 
le sfide alimentari future: da ciò l’enfasi posta sulle riforme strutturali al fine di aumentare la produttività 
agricola e il ruolo del settore privato per far fronte al gap di risorse esistenti56.  

Da una recente ricerca57 emerge come negli ultimi anni nove banche di sviluppo nazionali siano state 
accusate di aver finanziato investimenti agricoli che hanno causato land grabbing. Ciò evidenzia come la 
questione del rispetto dei diritti legittimi di accesso alla terra e alle risorse naturali sia un tema importante 
che questi attori finanziari dovrebbero considerare come una priorità, anche al fine di evitare l’esposizio-
ne a rischi reputazionali, politici e finanziari. La cooperazione italiana dovrebbe dunque elaborare speci-
fiche linee guida settoriali in materia di agricoltura e sicurezza alimentare, ispirate ai più alti standard 
internazionali sugli investimenti agricoli responsabili58, in linea con quanto contenuto negli UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights che richiedono agli Stati di intraprendere misure attive al fine 
di contrastare gli abusi dei diritti umani da parte delle aziende da essi controllate o alle quali ero-
gano sostegni e servizi59. Per questo motivo, il Governo Italiano dovrebbe prevedere che le risorse vei-
colate alle imprese private nel quadro delle attività di cooperazione – non solo in ambito agricolo, ma in 
generale – rispettino gli standard e seguano linee guida settoriali specifiche, attraverso un esauriente 
processo di analisi delle attività volto a identificare, prevenire e mitigare qualsiasi potenziale impatto sui 
diritti umani (due diligence).

Oltre ad assicurare che tutti gli investimenti agricoli finanziati non causino la violazione dei diritti legitti-
mi di accesso alla terra e alle risorse naturali e in generale non impattino negativamente sulla vita delle 
comunità locali, la cooperazione italiana dovrebbe fare di più: dare priorità ai piccoli produttori e i gruppi 
più marginalizzati, sostenendo modelli di investimento inclusivo che rispettino i diritti, promuovendo 
pratiche agricole sostenibili e impedendo il trasferimento dei diritti di proprietà fondiaria su larga scala in 

52 ActionAid, Building Back Better? The Caracol Industrial Park and post-earthquake aid to Haiti, gennaio 2015; ActionAid, No land, 
no future, A community’s struggle to reclaim their land, 2014; ActionAid, Broken promises – The Impacts of Addax Bioenergy in 
Sierra Leone on hunger and livelihoods, 2013; ActionAid, Take Action: Stop EcoEnergy’s Land Grab in Bagamoyo, Tanzania, 2015.

53 Comitato per la Sicurezza Alimentare Globale (CFS), OECD, FAO, G8, IFAD, WTO, etc.
54 HLPE, Investing in smallholder agriculture for food security, giugno 2013.
55 https://new-alliance.org/.
56 O. De Schutter, The New Alliance for Food Security and Nutrition in Africa, Directorate-General For External Policies Policy De-

partment, novembre 2015, p.9.
57 APRODEV, The role of European Development Finance Institution in Land Grabs, 2013.
58 Le Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili alla Terra, alla Pesca e alle Foreste nel Contesto della 

Sicurezza Alimentare Nazionale (Tenure Guidelines – TGs) e i Principi sugli investimenti responsabili nel settore agricolo e alimentare (CFS-RAI) adot-
tati rispettivamente nel 2012 e 2014 dal Comitato per la Sicurezza Alimentare Globale (CFS). Le OECD-FAO Guidance for Responsible Agriculture 
Supply Chains (2016), gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011), le OECD Guidelines for Multinational Enterprises (aggiornate 
nel 2011) e gli UN Principles for Responsible Contracts (2011).

59 United National Human Rights Office of the High Commissioner, Guiding Principles on business and Human Rights. Implemen-
ting the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, ONU, 2011, p.7.
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favore degli investitori privati60. 

Infine, la cooperazione italiana dovrebbe garantire e richiedere al settore privato i più alti livelli di traspa-
renza, monitoraggio e analisi degli impatti, nonché meccanismi indipendenti di accountability e acces-
so ai rimedi.

Per sintetizzare, le linee guida settoriali sui progetti di investimenti agricoli dovrebbero avere come 
priorità quelle di: 

 

• rispettare, promuovere e proteggere diritti umani fondamentali (es. diritto al cibo, diritti 
delle donne, diritti dei lavoratori); 

• tutelare i diritti legittimi sulla terra;

• garantire il rispetto del consenso previo, libero e informato (Free Prior and Informed 
consent – FPIC);

• richiedere l’analisi di impatto sociale, ambientale e sui diritti umani;

• promuovere modelli di investimento inclusivo che non determinino trasferimenti di diritti 
fondiari a favore degli investitori;

• garantire trasparenza e accesso alle informazioni, accountability e monitoraggio e acces-
so a meccanismi di rimedio. 

Aree chiave e suggerimenti di intervento per la tutela dei diritti 
fondamentali nei casi di investimenti privati nella cooperazione 
italiana allo sviluppo

Come già detto, esistono diverse linee guida internazionali che rappresentano un importante riferimen-
to nell’indirizzare gli investimenti verso obiettivi positivi di sviluppo. Inoltre, diverse agenzie di cooperazio-
ne e organismi internazionali hanno elaborato diversi documenti operativi. 

Nei successivi paragrafi si analizzano – da un punto di vista operativo – i principali standard, fornen-
do riferimenti concreti su come e dove intervenire. Si elencano infine i documenti da prendere in con-
siderazione e le pratiche replicabili adottate dai sistemi di cooperazione di altri Paesi OCSE-DAC. 
La maggior parte delle informazioni qui riportate sono applicabili a tutti gli ambiti di intervento del 
settore privato, mentre le indicazioni relativamente al rispetto dei diritti fondiari e al consenso libero, 
previo e informato si riferiscono agli investimenti in ambito agricolo. Inoltre, viene presentato un caso 
studio di investimento agricolo inclusivo che ha visto la partecipazione di ActionAid e il coinvolgi-
mento di imprese private.

Rispettare i diritti fondiari

Perché intervenire:

Molte delle comunità più marginalizzate61 contano su deboli – ovvero non formalizzati e/o riconosciuti – 
diritti di accesso e controllo sulla terra e sulle risorse naturali, in virtù di sistemi di garanzia spesso 
ancestrali, informali, collettivi o di tipo stagionale, elemento chi li espone a rischi di land grabbing62. Per 
contrastare tale fenomeno e promuovere politiche fondiarie che tutelino i diritti legittimi di uso della terra, 

60 CFS, Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili alla Terra, alla Pesca e alle Foreste 
nel Contesto della Sicurezza Alimentare Nazionale, 2012, p. 21.

61 Ad esempio: piccoli contadini, pastori, coltivatori nomadi, pescatori, popolazioni indigene.
62 Nel mondo sono circa 5 miliardi gli ettari di terra a rischio.
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le “Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili alla Terra, alla 
Pesca e alle Foreste nel Contesto della Sicurezza Alimentare Nazionale” (qui di seguito “Tenure Guideli-
nes” o TGs), adottate nel 2012 dal Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale (CFS), affermano che 
gli Stati dovrebbero riconoscere e rispettare tutti i diritti legittimi sulla terra, inclusi quelli non formalmente 
protetti dalla legge.

Esempi su come e/o dove intervenire:

Le Tenure Guidelines stabiliscono che anche le imprese sono tenute a riconoscere e rispettare tutti 
i diritti legittimi sulla terra: il MAECI, l’AICS e la CDP devono prevedere – nei criteri di accesso 
alle risorse previste dagli artt. 8 e 27 della L.125/14 – l’adesione alle TGs quale requisito fon-
damentale.

Un esempio pratico è fornito dall’Agenzia di Cooperazione Francese (AFD), che richiede che gli investitori 
realizzino una mappatura sociale delle terre (socio land survey) preliminare all’avvio del progetto, con 
l’obiettivo di identificare tutti i detentori di diritti fondiari e analizzare l’uso dei terreni. La mappatura deve 
coinvolgere le comunità locali e tutti gli attori coinvolti o impattati dal progetto.

Nell’analisi delle progettualità, l’AICS e la CDP devono quindi verificare la presenza di misure atte a 
riconoscere e tutelare tutti i diritti legittimi di accesso alla terra e alle risorse naturali, garantendo 
alle popolazioni locali di continuare a godere di questi diritti (es. accesso a acqua, aree di pascolo, colti-
vazione e raccolta). Si deve inoltre ridurre al minimo il rischio degli spostamenti delle popolazioni locali e 
degli insediamenti involontari.

Documenti di riferimento

• CFS, Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà 
Applicabili alla Terra, alla Pesca e alle Foreste nel Contesto della Sicurezza Alimentare 
Nazionale, 2012

• Technical Committee on “Land Tenure and Development”, Guide to due diligence of 
agribusiness projects that affect land and property rights, Operational Guide, AFD, 2014

• FAO, Safeguarding land tenure rights in the context of agricultural investment, Gover-
nance of Tenure Technical Guide 4, 2015

• USAID, Operational Guidelines for Responsible Land Based Investment, 2015

• Interlaken Group, Respecting Land and Forest Rights A Guide for Companies Support 
for aligning your operations with the Voluntary Guidelines on the Responsible Gover-
nance of Tenure, 2015

Garantire il rispetto del consenso previo, libero e informato

Perché intervenire:

Gli investimenti agricoli e in terra su larga scala sono spesso caratterizzati da mancanza di trasparen-
za, consultazione, accesso alle informazioni e asimmetrie di potere. È importante che ogni investi-
mento rispetti il consenso previo, libero e informato (FPIC – Free, Prior and Informed Consensus) delle 
comunità locali, prerequisito essenziale al fine di garantire l’effettiva partecipazione e il coinvolgimento 
delle popolazioni locali. 

Le TGs prevedono l’applicazione del FPIC solo per popoli indigeni e tribali, ma chiedono anche 
che il processo di allocazione dei diritti fondiari e tutti gli aspetti legati ai processi decisionali in 
materia di governance fondiaria siano caratterizzati da una consultazione adeguata che rispetti i 
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più alti standard di partecipazione63. L’estensione del FPIC a tutti i portatori di diritti legittimi sulla 
terra è dunque fondamentale64.

Esempi su come e/o dove intervenire:

Nel caso di investimenti in terra o in agricoltura, compresi i progetti che prevedono forme di agricoltura a 
contratto (out-growing schemes), il MAECI, l’AICS e la CDP devono prevedere l’adesione al FPIC per 
tutte le comunità impattate dagli investimenti. 

L’adesione deve essere inoltre rispettata lungo tutto il processo di implementazione del progetto, garan-
tendo che le comunità locali abbiano il diritto di rifiutare il progetto. Devono quindi essere previsti mec-
canismi periodici e indipendenti di monitoraggio e valutazione di impatto ed è necessario garantire 
adeguata formazione e supporto tecnico (es. assistenza legale, analisi di impatto, training su advocacy 
e diritti umani, mappature partecipate dell’utilizzo della terra) alle popolazioni interessate al progetto65.

Documenti di riferimento

• CFS, Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems, 2014

• FAO, Respecting free, prior and informed consent, Governance of Tenure Technical 
Guide 3, 2015

• USAID, Operational Guidelines for Responsible Land Based Investment, 2015

• Technical Committee on “Land Tenure and Development”, Guide to due diligence of 
agribusiness projects that affect land and property rights, Operational Guide, AFD, 2014

• IISD, The IISD Guide to Negotiating Investment Contracts for Farmland and Water, 2014

Rispettare e promuovere i diritti delle donne

Perché intervenire:

Le donne hanno un ruolo centrale nei sistemi agricoli di tutto il mondo, ma allo stesso tempo sono 
sistematicamente discriminate nell’accesso, nella proprietà e nel controllo della terra e prive di potere 
e influenza nei centri decisionali politici ed economici. Inoltre, a causa dei loro compiti di raccolta di 
foraggio, acqua, cibo e altri prodotti da destinare alla vendita, le donne dipendono in misura maggiore 
dall’accesso alle terre comuni, che molti investimenti privatizzano impedendone l’accesso.

Esempi su come e/o dove intervenire:

Le TGs stabiliscono l’obbligo per gli Stati di garantire equi diritti di accesso alla terra, alla pesca e alla 
foresta per gli uomini e le donne. I criteri di valutazione delle progettualità proposte dal settore privato 
per accedere alle risorse della cooperazione allo sviluppo dovrebbero privilegiare, rendendolo criterio 
fondamentale, l’adozione di politiche di investimento che garantiscano la non discriminazione e 
contribuiscano a promuovere i diritti delle donne.

63 ActionAid, Implementing the Voluntary Guidelines on responsible governance of land, forests and fisheries – What needs to be 
done?, ActionAid International, Johannesburg, (in via di pubblicazione).

64 Sulla stessa linea si collocano due recenti risoluzioni del Parlamento europeo, la prima sul ruolo del settore privato nello sviluppo 
(2014/2205(INI)), la seconda sulla Nuova Alleanza per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione (2015/2277(INI)), dove si richiede 
l’adozione di FPIC per tutte le comunità oggetto di investimenti privati e pubblico-privati. FPIC è inoltre già stato inserito all’inter-
no di numerosi standard volontari adottati dal settore privato e diverse importanti aziende (Coca Cola, Unilever, PepsiCo, Illovo) 
si sono impegnati ad adottarlo per tutte le loro filiere.

65 J. Springer, Sharing Experience on Community Land Rights Mapping, ActionAid International Learning Report, (documento non 
pubblicato).
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Un esempio pratico è fornito dalle linee guida di USAID in materia di investimenti responsabili in ter-
ra, che prevedono che gli investitori debbano garantire il coinvolgimento delle donne all’interno delle 
socio land survey, al fine di mappare e identificare i loro diritti di raccolta, utilizzo della terra e delle 
risorse naturali.

Si deve inoltre garantire un’adeguata comunicazione da parte degli investitori attraverso - se necessa-
rio - spazi di consultazione separati e - in caso di assunzione di donne all’interno dell’investimento - che 
esse non siano relegate unicamente a incarichi sottopagati, precari, stagionali e poco qualificati.

Documenti di riferimento

• FAO, Governing land for women and men, Governance of Tenure Technical Guide 1, 2014

• United National Human Rights Office of the High Commissioner e UN Women, Reali-
zing Women’s Rights to Land and other productive resource, 2013

• USAID, Operational Guidelines for Responsible Land Based Investment, 2015

Richiedere l’analisi di impatto sociale, ambientale e sui diritti 
umani

Perché intervenire:

La qualità delle valutazioni di impatto sociale e ambientale e dei piani di gestione preliminari all’au-
torizzazione dell’investimento richiesti da molte legislazioni nazionali è spesso molto bassa e le infor-
mazioni non sono rese pubbliche. Inoltre, sono frequenti i progetti che iniziano prima che sia comple-
tata la valutazione preliminare di impatto66. Grazie agli UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights, diverse imprese hanno adottato negli ultimi anni strumenti e processi per valutare i potenziali 
impatti sui diritti umani dei loro investimenti, ma i limiti di questi approcci sono numerosi, soprattutto 
nella difficoltà di identificare le aspettative e il punto di vista delle popolazioni locali che detengono 
quei diritti67.

Inoltre, la creazione di posti di lavoro è spesso utilizzata come “promessa” fatta ai governi e alle comunità 
locali, che sfocia poi in impieghi precari, stagionali e senza tutele68, causando frequenti violazioni di diritti 
umani fondamentali tra i lavoratori agricoli e discriminazione di genere69.

Esempi su come e/o dove intervenire:

L’accesso alle risorse degli artt. 8 e 27 della L.125/14 deve essere vincolato dalla realizzazione di 
analisi di impatto sociale e ambientale (ESIAs) preliminari allo sviluppo della proposta di investimen-
to, garantendo la piena partecipazione delle comunità interessate dal progetto70 e la pubblicazione di tut-
te le informazioni in linguaggi e forme culturalmente appropriate.

Alle ESIAs è necessario affiancare valutazioni di impatto sui diritti umani (HRIAs) indipendenti ed 
ex-ante, per identificare tutti i potenziali rischi di violazione di diritti umani fondamentali71, come quello al 
cibo, al lavoro, alla casa, all’acqua e i diritti delle donne.

Un esempio pratico è fornito dalle linee guida volontarie Akwé:Kon, elaborate nel quadro della Conven-
zione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), che forniscono indicazioni su come condurre 

66 ActionAid, No land, no future, A community’s struggle to reclaim their land, 2014.
67 Oxfam America, Community Voice in Human Rights impact Assessment, 2015, p.1.
68 The Oakland Institute, The Unholy Alliance, Five Western Donors Shape A Pro-Corporate Agenda for African Agriculture, 2016.
69 O. De Schutter, Large-scale land acquisitions and leases: A set of core principles and measures to address the human rights 

challenge, UN Special Rapporteur on the Right to Food, 11 giugno 2009.
70 Oxfam e FIDH, Community-Based Human Rights Impact Assessment: The Getting it Right Tool, Training Manual, 2015.
71 IISD, The IISD Guide to Negotiating Investment Contracts for Farmland and Water, 2014.
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analisi di impatto sociale, culturale e ambientale per i progetti che possono ripercuotersi negativamente 
sullo stile di vita, l’ambiente e i siti sacri delle popolazioni indigene e delle comunità locali.

Documenti di riferimento

• CBD, Akwé: Kon. Voluntary guidelines for the conduct of cultural, environmental and 
social impact assessments regarding developments proposed to take place on, or whi-
ch are likely to impact on, sacred sites and on lands and waters traditionally occupied 
or used by indigenous and local communities, 2004

• UN, UN Guiding Principle on Business and Human Rights, 2011

• OECD-FAO, Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, 2016

Garantire accountability, trasparenza e monitoraggio

Perché intervenire:

La trasparenza lungo tutte le fasi dell’investimento è una precondizione essenziale per garantire 
il pubblico scrutinio e la piena informazione circa gli impatti ambientali e sui diritti umani che le attività 
di impresa possono avere. A questo proposito, diversi set di linee guida richiedono l’accesso ai dati 
relativi ai contratti, fatte salve ragioni convincenti e importanti che possano prevedere diversamente. 
Considerata la frequente assenza di meccanismi di reclamo efficaci, trasparenti, culturalmente adegua-
ti e accessibili, è inoltre fondamentale garantire l’accesso alla giustizia in caso di abusi e violazioni 
dei diritti umani.

Gli investitori dovrebbero stabilire meccanismi di rimedio sicuri e accessibili in caso di impatti negativi sui 
diritti umani delle popolazioni locali e le imprese devono essere responsabili per le eventuali violazioni e 
impatti negativi, nonché per gli eventuali impegni vincolanti assunti in materia di benefici sociali. Infine, 
gli investimenti dovrebbero contribuire alle entrate fiscali dei Paesi ospiti, cosa che molto spesso non 
accade in quanto la concessione di esenzioni fiscali è di frequente una delle condizioni che determinano 
l’attrattività per gli investitori.

Esempi su come e/o dove intervenire:

Il sistema della cooperazione italiana deve impegnarsi per garantire i più alti livelli di trasparenza, ac-
cesso alle informazioni e accountability. 

Al fine di garantire la trasparenza e accesso alle informazioni, tutti i contratti di investimento e il resto 
della documentazione progettuale rilevante - come, ad esempio, le valutazioni di impatto, i piani di ge-
stione, di fattibilità ed economici e tutti i documenti legali che riguardano le comunità locali – relativi alle 
attività previste dalla L.125/14 devono essere resi noti, istituendo un dettagliato registro pubblico di tutti 
i progetti di investimento finanziati direttamente o indirettamente. Le informazioni devono essere rese 
accessibili nei linguaggi e nelle forme culturalmente appropriate sia alle comunità locali sia alla società ci-
vile. Inoltre, è importante garantire la più ampia partecipazione di tutti gli stakeholders all’implemen-
tazione, valutazione e monitoraggio dell’investimento, al fine di valutare il raggiungimento di impatti 
sociali positivi resi legalmente vincolanti, come la creazione di posti di lavoro, la formazione professionale 
per i dipendenti, l’acquisto locale di beni e servizi laddove disponibili, l’accesso al mercato, il trasferimen-
to tecnologico e lo sviluppo di infrastrutture rurali.

In relazione ai contratti, ad esempio, l’Agenzia di cooperazione inglese (DFID) ha lavorato con le autorità 
della Sierra Leone al fine della costituzione di un database aperto sui contratti fondiari sottoscritti dal 
governo (al momento 80 contrati pubblicati)72. Altri Paesi come la Repubblica Democratica del Congo, la 

72 R. Hall et al., Strengthening Land Governance: Lessons from implementing the Voluntary Guidelines*.The Voluntary Guidelines on 
the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, LEGEND State of 
Debate Report 2016, DFID, 2016.
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Guinea, la Liberia e il Perù hanno mostrato come la pubblicazione delle informazioni sui contratti realizza-
ti con le imprese del settore estrattivo sia possibile73. 

La cooperazione italiana deve prevedere la realizzazione di audit sociali esterni e indipendenti 
ex ante, al fine di valutare gli impatti di sviluppo del progetto proposto, inclusa la richiesta di realiz-
zazione di una baseline con dati disaggregati per genere, al fine di valutare i differenti impatti di svi-
luppo. Inoltre, a fianco di tale richiesta, la cooperazione italiana dovrebbe richiedere alle imprese 
di lavorare con le comunità locali e le istituzioni competenti per garantire e istituire meccani-
smi di rimedio propri e indipendenti, che non devono però prevenire in alcun modo l’accesso ai 
meccanismi di rimedio giudiziari, al fine di accogliere e dare adeguato seguito ai reclami delle popo-
lazioni locali.

In linea con UN Guiding Principles on Business and Human Rights, un meccanismo indipendente di 
accesso ai rimedi (Indipendent Accountability Mechanism – IAM) deve garantire che tutte le persone im-
pattate negativamente dall’investimento possano beneficiare di azioni di re-indirizzo dell’investimento. 
Alcune banche di sviluppo europee, come la tedesca DEG e l’olandese FMO, hanno istituito un sistema 
congiunto di IAM, al fine di esaminare i reclami e le falle delle loro politiche e meccanismi di salvaguardia; 
altre banche di sviluppo multilaterali, come quelle Interamericana, Asiatica e Africana, hanno invece isti-
tuito i proprio meccanismi di IAM74.

Documenti di riferimento

• Human Rights Council, Principles for responsible contracts: integrating the manage-
ment of human rights risks into State-investor contract negotiations: guidance for ne-
gotiators, John Ruggie, 2011

• Extractive Industry Transparency Initiative, EITI Standards, EITI, International Secreta-
riat, 2013

• OECD-FAO, Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, 2016

• FMO, Independent Complaints Mechanism FMO, 2013

73 IIED, Foreign investment, law and sustainable development, A handbook on agriculture and extractive industries, International
Institute for Environment and Development (IIED), 2016.
74 SOMO, Glass Half Full? The State of Accountability in Development Finance, 2016
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Caso studio: le cooperative femminili in Kenya e la catena Marks&Spencer

Il lavoro di empowerment realizzato da ActionAid con le cooperative di donne vulnerabili prece-
dentemente impiegate nell’allevamento nella zona semi arida di Bidii - in Kenya - per sostenere 
la produzione di fagiolini da esportare sul mercato inglese attraverso modelli di agricoltura a con-
tratto (outgrowing schemes), rappresenta un esempio interessante di come soggetti vulnerabili 
possano garantirsi la sicurezza alimentare e nutrizionale, aumentare il proprio potere e affrontare 
le sfide di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Con il sostegno del governo australiano75, ActionAid ha promosso la formazione professionale di 
gruppi di donne che vivono in tre territori del Kenya orientale, molto critici dal punto di vista della 
sicurezza alimentare, attraverso la costituzione di una rete di ottanta scuole agrarie. 

Molti dei membri del “Bidii Self Help Group” (Bidii SHG) in precedenza erano impiegati nell’alle-
vamento e si trovavano a fronteggiare problemi crescenti legati alla siccità, alla perdita di capi di 
bestiame e ai violenti conflitti inter-etnici. Per questo motivo le donne hanno deciso di passare 
alla coltivazione di ortaggi e ad allevare conigli, polli, pesce, api, capre e mucche.

In particolare, trentasei di queste si sono unite alle scuole agrarie del territorio per negoziare con 
le autorità locali il miglioramento dell’accesso all’acqua e all’irrigazione e - successivamente - fir-
mare un contratto di produzione di fagiolini con la Finlay’s Kenya Ltd, rivenduti attraverso la cate-
na inglese Marks&Spencer. 

Questa operazione ha fatto sì che il reddito delle donne coinvolte sia aumentato significativa-
mente (per alcune fino al 500%)76 e nell’arco di un anno la sicurezza alimentare e nutrizionale sia 
migliorata in modo considerevole.

Le partecipanti del Bidii SHG hanno poi creato una cooperativa unendosi ad altri sedici gruppi 
femminili, per un totale di trecento agricoltrici. 

Con il sostegno della Horticulture Crops Development Authority, ActionAid e la Commissione 
kenyota sui diritti umani infine hanno rivisto e migliorato i contratti di produzione firmati con la 
Finlay’s Kenya Ltd77. 

Le cooperative di agricoltrici recentemente hanno analizzato l’esperienza, sottolineandone gli ele-
menti di successo, quali:

• la mobilitazione, l’organizzazione e il rafforzamento delle capacità dei contadini, 
che ha fornito una maggiore capacità di rispondere ai criteri contrattuali e alle 
quote di produzione;

• l’accesso duraturo a un mercato stabile e l’informazione sui prezzi, che ha per-
messo di evitare di negoziare con gli intermediari, giudicati come compratori inaf-
fidabili e volti a logiche di sfruttamento;

• l’aumento delle competenze e delle capacità di influenza, che ha dato la possibi-
lità alle agricoltrici di rinegoziare e migliorare i termini contrattuali e i prezzi pagati 
dalla Finlay’s Kenya per i loro prodotti, ottimizzando e trasferendo su di loro i 
benefici derivanti dalle fluttuazioni dei prezzi.

75  76  77

75 Australian Government, Australia Africa Community Engagement Scheme, The value of civil society, Annual Report 2014-2015, 
Australia Aid, Department of Foreign Affairs and Trade, 2016.

76 Pamodzi Consulting, Evaluation Report, Food for Thought – Rights for Action, 31 marzo 2016, Pamodzi Consulting, Melbourne, 
2016.

77 Australian Government, Australia Africa Community Engagement Scheme, The value of civil society, Annual Report 2014-2015, 
Australia Aid, Department of Foreign Affairs and Trade, 2016.
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Conclusioni e raccomandazioni

Estate 2014: viene approvata la Legge 125 che riforma la cooperazione italiana allo sviluppo: dopo 
ventisette anni di tentativi, sono introdotte innovazioni fondamentali per rispondere a un quadro politico 
ed economico totalmente diverso, includendo nuovi attori e ricorrendo a strumenti innovativi.

Estate 2016: la nuova cooperazione italiana progressivamente prende forma. Il Comitato Intermi-
nisteriale per la Cooperazione allo Sviluppo, il Consiglio Nazionale e il Comitato Congiunto sono stati 
creati; è nata l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; abbiamo un nuovo Vice Ministro per 
gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale; la Cassa Depositi e Prestiti è ufficialmente l’istituzione 
finanziaria italiana per lo sviluppo. 

Se due anni sono pochi per valutare una riforma che ha avuto bisogno di così tanto tempo per essere 
approvata, è certamente possibile fornire un quadro della situazione, delineando traguardi raggiunti e 
nodi ancora presenti. Emergono incertezze nella definizione della normativa secondaria, che rischiano di 
smorzare quell’entusiasmo iniziale che aveva coinvolto attori tradizionali e nuovi, e la necessità di dotare 
il nuovo sistema italiano di cooperazione delle risorse, finanziarie ma non solo, necessarie all’evolversi 
delle esigenze del panorama internazionale si fa sempre più acuta. 

Molti sono i tasselli ancora da completare: 

• mancano le convenzioni che consentano a Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi 
e Prestiti di collaborare pienamente; 

• la collaborazione fra mondo profit e società civile è ancora agli inizi, in un quadro di rife-
rimento ancora da precisare; 

• l’Agenzia è ancora priva delle molte figure professionali necessarie a rispondere alle ne-
cessità tecnico-operative che le competono per mandato; 

• le imprese sono in attesa di meglio comprendere come e attraverso quali procedure po-
tranno accedere alle opportunità date dalle attività di cooperazione allo sviluppo;

• non sembra che ci sia l’intenzione - almeno per il 2016 - di dare seguito a quanto enun-
ciato nel comma 3 dell’articolo 16 della Legge 125, ovvero la convocazione da parte del 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di “una Conferenza pub-
blica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche 
di cooperazione allo sviluppo”.

Pur apprezzando i passi avanti e lo spirito che anima il processo di riforma, pare chiaro che sono ancora 
tanti gli interrogativi aperti per un sistema di cooperazione che si propone di raggiungere il quarto po-
sto fra i Paesi G7 entro il 2017, anno di Presidenza italiana del vertice G7, in termini di risorse stanziate 
per l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, come manifestato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Alla luce 
dell’analisi e delle riflessioni sviluppate all’interno di questo rapporto, ActionAid rivolge le seguenti racco-
mandazioni ai decision-makers coinvolti.

 

Al Governo Italiano e al Parlamento:

• di confermare la volontà, più volte manifestata, di ridare centralità alla cooperazione 
internazionale allo sviluppo, completando il processo di riforma in un’ottica di sistema, 
che – pur riconoscendo le diversità dei diversi attori – assicuri organicità all’impegno 
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complessivo del Paese attraverso il coinvolgimento e il valore aggiunto di tutti i gli attori 
della cooperazione. A questo proposito, si invita il Parlamento a esercitare la propria fun-
zione di controllo, senza trascurare la possibilità di fornire i propri pareri allo schema del 
Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo;

• di assicurare l’operatività del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Svilup-
po e soprattutto la piena partecipazione dei Ministri competenti alle decisioni relative al 
coordinamento e alla coerenza delle politiche – rendendo tempestivamente accessibili al 
pubblico le informazioni relative alle riunioni del Comitato e ai partecipanti – per favorire, 
fra le altre cose, la realizzazione del principio della coerenza delle politiche e una vera 
concertazione per l’allocazione delle risorse della cooperazione;

• di confermare il trend positivo di crescita dell’APS, aumentando progressivamente le 
voci di spesa – contabilizzate come APS – che generino realmente uno sviluppo nei 
Paesi partner. Dal punto di vista geografico, gli aiuti dovrebbero riguardare un maggior 
numero di Paesi appartenenti alla categoria OCSE “Paesi meno avanzati”.

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e all’Agenzia Italiana per la Co-
operazione Internazionale:

• di assicurare, in termini di coerenza delle politiche, il pieno coordinamento fra organi di 
indirizzo e di attuazione delle politiche, evitando la subordinazione delle materie di coope-
razione allo sviluppo nelle scelte di politica estera e attivando meccanismi di monitoraggio 
e valutazione delle attività che includano tutti gli attori del sistema di cooperazione. In 
questo senso, potrebbe risultare utile fare riferimento alle raccomandazioni del Consiglio 
dell’OCSE sulle buone pratiche istituzionali per la promozione della coerenza delle politi-
che, provvedendo ad esempio a predisporre – fin dai prossimi mesi – task force rappresen-
tative dell’intero sistema di cooperazione volte a monitorare aree specifiche, debitamente 
selezionate e sulle quali sia stato definito un piano pubblico di progressi da raggiungere;

• di confermare quanto sancito dall’art. 16, comma 3, della L.125/14, convocando una 
conferenza pubblica nazionale ogni tre anni sui temi della cooperazione, traendo le-
zioni dall’esperienza del Forum sulla cooperazione internazionale tenutosi a Milano 
nell’ottobre del 2012;

• di sostenere il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo nella volontà di dotarsi di 
figure professionali e competenze che permettano un rinnovamento sul piano dell’effi-
cacia e dell’efficienza delle attività di cooperazione, in linea anche con quanto auspicato 
dalle raccomandazioni dell’OCSE-DAC in materia di risorse umane. A questo fine, si 
richiama la necessità di intervenire anche sulle norme che disciplinano la selezione del 
personale della Pubblica Amministrazione al fine di permettere l’attivazione di procedure 
concorsuali aperte per il reclutamento – da parte dell’Agenzia Italiana per la Cooperazio-
ne allo Sviluppo – delle figure dirigenziali e di capo ufficio non ancora sottoposte a inter-
pello, così come delle figure di livello tecnico. Potrebbe essere utile, inoltre, individuare 
specifici standard di qualità ed elaborare un modello riproducibile in grado di rappresen-
tare il meglio in termini di innovazione nella P.A.;

• di definire standard e criteri relativamente al coinvolgimento del settore privato profit 
nelle attività di cooperazione allo sviluppo che riportino un chiaro riferimento ai principi di 
Busan, alla dichiarazione dell’International Labour Organization, al Global Compact delle 
Nazioni Unite e alle Linee Guida dell’OCSE per le imprese multinazionali. Parallelamente 
ai criteri, di realizzare linee guida settoriali aggiornate, che riportino chiaramente principi, 
modalità e modelli di sviluppo sostenibili nell’ambito delle diverse aree tematiche e di 
prevedere occasioni di incontro e confronto fra settore privato profit e società civile, ai fini 
di facilitare lo scambio di expertise e il reciproco riconoscimento di mutue competenze, 
per incentivare la creazione di partenariati per lo sviluppo.
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