COERENZA DELLE POLITICHE:
UN IMPEGNO NECESSARIO
PER LA COOPERAZIONE ITALIANA

Sintesi e proposte verso un Piano nazionale per la PCD

a cura di Monica Di Sisto, vicepresidente di Fairwatch per Arci Cultura e Sviluppo.
Queste pubblicazioni sulla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo sono state realizzate in collaborazione da CIPSI, FOCSIV, GVC coordinate da ARCS Cultura e sviluppo nell’ambito del Gruppo PCD
Concord Italia, come contributo al progetto “More and better Europe”.
I loro contenuti sono di esclusiva responsabilità degli autori.
“More and better Europe” è composto da due progetti:
“More and better Europe – Ensuring Italian contribution to enhance EU role as a global and
consistent player on sustainable development issues” (Progetto n. DCI-NSA/2013/334-175)
finanziato dall’Unione Europea;
“Più Cooperazione in Europa. Più Europa nella Cooperazione. Il contributo delle ONG all’agenda
per lo sviluppo del semestre di Presidenza italiana.” (Progetto n. AID 10245/OXFAM/ITA), finanziato
dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
Il progetto “More and better Europe” è promosso da un consorzio di associazioni composto da Oxfam Italia
(capofila), ARCS, CIPSI, FOCSIV, GVC, al quale si sono associati Terra Nuova, Legambiente, Slow Food,
Expò dei Popoli, Action Aid, ed altri ancora hanno collaborato alla realizzazione delle attività. I partner del
progetto aderiscono a CONCORD Italia, la Piattaforma nazionale italiana delle organizzazioni non governative di sviluppo, solidarietà e cooperazione internazionale presso la confederazione CONCORD Europe, che
raggruppa 42 membri e oltre 1.800 ONG.

1. PIÙ COERENZA, PIÙ EFFICACIA
Per un Paese come l’Italia, da anni in lotta con la
quantità e la qualità dei propri fondi pubblici da dedicare alla cooperazione internazionale, la Coerenza
delle Politiche (Policy Coherence for Development,
d’ora in avanti PCD), cioè il non danneggiamento
dell’azione di solidarietà internazionale a causa delle
altre iniziative politiche locali, nazionali e oltre, dovrebbe essere avvertita più che come una virtù, come
una necessità. L’Unione europea, nel suo Rapporto
2013 sul tema, avverte che nonostante tutti gli sforzi
fatti a livello degli Stati membri e dell’OCSE, la principale sfida per l’Europa stessa rimane quella di trovare
degli obiettivi condivisi, dei target, degli indicatori di
risultato, dei livelli minimi da rispettare e dei modi per
misurare u costi dell’incoerenza per tradurre gli impegni pubblici in dati tangibili dimostrando, così, il valore
aggiunto della PCD stessai.
Questo concetto, emerso nella comunità internazionale nei primi anni Novanta, non gode di una singola
definizione condivisa, ma è comunemente accettato
che, nel perseguire i suoi obiettivi di politica interna,
uno Stato debba evitare quanto possibile conseguenze negative sulla capacità politica, economica e sociale dei Paesi più poveri (‘do no harm’). Le azioni
di PCD dovrebbero essere, così, orientate a massimizzare a loro vantaggio le sinergie positive tra le
diverse politiche. Oltre al livello locale e nazionale,
la PCD dovrebbe essere implementata a livello di
Consiglio Europeo, dove gli Stati membri concordano l’azione condivisa in ambiti – come la sicurezza,
la migrazione, il clima e il commercio – che hanno
forte impatto sul resto del mondo. Ci dovrebbe essere una consultazione permanente dei Paesi partner,
della loro società civile organizzata, oltre a quella dei
Paesi membri, per garantire condivisione sulle azioni
implementate. Condivisione e coerenza che l’Europa
si impegna a riportare nei Fora internazionali – come
l’OCSE, l’IPCCC o la WTO – dove è particolarmente
rilevante assicurare che le regole globali siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo globali.
Al momento, però, solo 8 Paesi membri hanno introdotto attraverso una normativa vincolante – principalmente sulla cooperazione allo sviluppo – un meccanismo specifico che obblighi il Governo centrale
e la pubblica amministrazione nel suo complesso a
garantire la PCD. Danimarca, Finlandia, Svezia, Bel-

gio e la Repubblica Ceca hanno tradotto questo sforzo normativo in un meccanismo vincolante. Le aree
più monitorate delle politiche nazionali riguardano il
commercio, le politiche fiscali, la sicurezza alimentare, l’ambiente, la salute, le migrazioni e la sicurezza.
Alcuni di essi prevedono meccanismi di monitoraggio
e rapporto, in molti casi, ai Parlamenti nazionaliii.
Il nostro Paese, nonostante la recente Riforma del sistema della cooperazione internazionale, avviata con
l’approvazione della legge 125/14, annoveri la Coerenza delle Politiche come uno dei propri obiettivi,
ancora non è tra essi. E’ il Belgio – che ha riformato
il suo sistema di cooperazione nel Marzo 2013 – ad
aver adottato la normativa più avanzata sul tema,
identificando la PCD come uno dei propri 6 obiettivi
di fondo, strutturato su tre filoni operativi: un meccanismo istituzionale del Governo federale di monitoraggio della PCD; la previsione di una valutazione ex
ante delle nuove politiche federali sui Paesi Partner;
l’inclusione di uno specifico capitolo sulla PCD all’interno del Rapporto annuale sulla Cooperazione allo
sviluppo del Belgio. Avendo previsto, tuttavia, come
Cooperazione allo Sviluppo italiana, sia a livello di
Tavolo Interistituzionale sia di DGCS/MAE l’implementazione di un Piano Nazionale per la Coerenza
delle Politiche fin dal 2013iii contestuale al processo
di Riforma della cooperazione stessa avviato con la
legge 125/14, questa pubblicazione in coerenza con
quanto proposto dalle ONG e dalla società civile a
livello europeo – un esempio tra tutti il network delle piattaforme non governative CONCORD – intende
fornire un contributo propositivo verso un Piano nazionale per la PCD, creando i presupposti normativi
per la sua implementazione nella normativa attuativa
della legge di riforma stessa.
Il Consiglio Europeo, per spingere in questa direzione tutti i Paesi membri, ha convenuto fin dal Maggio 2005 nel documento sulle sue “Conclusioni”, di
monitorare la PCD di 12 aree di Policy: commercio,
ambiente, cambiamenti climatici, sicurezza, agricoltura, pesca, dimensione sociale della globalizzazione
(inclusi occupazione e lavoro dignitoso), migrazione, ricerca e innovazione, società dell’informazione,
trasporti ed energia. I risultati del Rapporto del 2009
sulla PCD, e la loro scarsa ambizione, spinsero la
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Commissione a suggerire di restringere il campo d’indagine sulle incoerenzeiv. Il Consiglio, alla luce della
Comunicazione, restrinse il campo d’indagine della
PCD a 5 aree di policy: commercio e finanza; affrontare i cambiamenti del clima; assicurare la sicurezza
alimentare globale; far lavorare le migrazioni per lo
sviluppo; rafforzare legami e sinergie tra sicurezza e
sviluppo per costruire un’agenda per la pace globale. Con la Comunicazione della Commissione UE del
2012 Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Changev e la Comunicazione del

2013 A decent life for all: Ending poverty and giving
the world a sustainable futurevi, l’Europa ha posto le
basi per il suo contributo al lavoro delle Nazioni Unite
per superare gli Obiettivi del Millennio con la condivisione di quegli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) che sono al
centro dell’Agenda Post-2015 e per la cui attuazione
una accresciuta coerenza tra le diverse politiche non
sembra più rimandabile, sia a livello nazionale, sia internazionalevii.

2. LA PRATICA DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
Nello stesso Rapporto 2013 sulla PCD l’Europa sottolinea che dei 28 Stati membri dell’Unione alla data
della rilevazione, 17 hanno indicato di aver fatto progressi sulla PCD e di tenere in considerazione gli
obiettivi di sviluppo nell’elaborazione delle altre politiche. Questi obiettivi sono spesso incorporati come
principi guida nei programmi di Governo (ad es. in
Finlandia, Spagna, Portogallo e Polonia), in specifici
documenti strategici sulla Cooperazione allo Sviluppo, ma davvero pochi Stati li hanno tradotti in piani
d’azione identificando aree prioritarie di mappatura.
Un numero ancor minore di Paesi europei ha previsto la conduzione di valutazioni d’impatto (Impact
assessments - IA), e anche quando queste vengono
condotte a livello d’Unione europea, - come ha avuto
modo di criticare la stessa CONCORD nell’autunno
2011viii - nella loro elaborazione gli obiettivi di sviluppo
non assumono un peso proporzionale al loro impatto
sui Paesi terzi. I trattati di liberalizzazione commerciale, rispetto ai quali la Commissione svolge abitualmente IA ex ante, sono i casi più evidenti di aree di
policy rispetto alle quali gli obiettivi di sviluppo non
vengano tenuti nella debita considerazione, almeno
stando alla valutazione delle stesse reti della società
civile e sindacali europee e dei Paesi terzi.
Le Conclusioni del Consiglio Europeo del 14 Maggio
2012 chiedevano che “il quarto Rapporto biennale sulla PCD […] includesse una valutazione indipendente
dei progressi come delle risposte alle domande presenti nella risoluzione del Parlamento europeo”, di cui
si fornivano numerosi esempi possibili per arricchire
la reportistica futuraix. A questo proposito il Rapporto
Europeo sullo Sviluppo (ERD) del 2013 (Post-2015:
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Global Action for an inclusive and sustainable future) cerca di contribuire alla riflessione sull’agenda di
sviluppo Post 2015 fornendo dati provenienti da analisi e ricerche indipendenti, per stimolare il dibattito e
costruire un terreno comune tra i principali stakeholders nella lotta alla povertà. Il Rapporto identifica
nelle stesse aree più volte indicate – flussi finanziari
(finanza per lo sviluppo), flussi di beni (commercio) e
flussi di persone (migrazioni) – i principali drivers di
sviluppo sostenibili per una nuova partnership Post2015. Aree queste, insieme alla sovranità alimentare, indicate anche dal presente lavoro, come nuclei
strategici di coerenza da verificare e su cui lavorare
anche nel nostro Paese avendo come obiettivo l’elaborazione di un Piano di Coerenza delle Politiche di
cooperazione sul complesso delle politiche nazionali.
La Valutazione d’impatto rimane, secondo quanto affermato dalla UE nelle Raccomandazionix che concludono il Rapporto 2013 e nonostante le contraddizioni esposte, lo strumento migliore per promuovere la
PCD nelle nuove iniziative o proposte di valutazione e
revisione delle policy. Dopo 4 Rapporti europei si sottolinea quanto sia importante di passare dalle semplici autovalutazioni degli Stati membri e dell’Unione su
se’ stessi, a un utilizzo sempre più diffuso delle valutazioni indipendenti, della condivisione di indicatori verificabili, e si raccoglie la proposta maturata nell’ambito
della società civile e raccolta dalla precedente Commissione DEVE di avere due Relatori incaricati del
processo della PCD nell’Assemblea Parlamentare
congiunta UE-ACP: uno nominato dall’Europa e uno
dai Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico.

3. CHE COSA DICE CONCORD IN EUROPA
Lo Spotlight con cui la rete di ONG europee CONCORD ha risposto al Rapporto elaborato dalla Commissione, si apre con una citazione di Damien Hazard, direttore esecutivo dell’Associazione delle ONG
brasiliane ABONG secondo cui “la Coerenza delle
politiche comporta l’essere capaci di distinguere tra
crescita economica e sviluppo”. E di imparare, da ultimo, ad adottare nuovi paradigmi di sviluppo, come
suggerito dai popoli indigeni”. Ed è un po’ questo il
nucleo problematico intorno al quale si articolano i
contenuti del Rapporto della Commissione: il fatto,
cioè, che la PCD non si rifletta in nessuna delle posizioni dei Paesi membri rispetto alle politiche che più
da vicino invece necessiterebbero di una particolare
attenzione in questo ambito, sia a livello nazionale
sia nei negoziati che si intrattengono nell’ambito del
Consiglio.
Rispetto, poi, alla necessità urgente di introdurre
processi di monitoraggio e follow up, CONCORD la
condivide ma sottolinea anche che c’è bisogno che il
prossimo Programma di lavoro sulla PCD si dia degli
obiettivi politici chiari per raggiungere dei risultati concreti di cambiamento delle politiche e dunque di impatto della PCD. E’ evidente che quanto più gli obiettivi saranno definiti, tanto più gli indicatori potranno
essere individuati univocamente e risultare efficaci
nella misurazione del loro raggiungimentoxi.
E’ vero: l’Europa è l’unica regione del mondo che ha
obbligato se stessa a ragionare e a darsi regole vincolanti sulla PCD, impegnandosi ad essere coerente
e verificabile sugli obiettivi che si sarebbe posta in
corso d’opera. L’Unione europea e i suoi Stati membri
hanno l’obbligo di garantire che le proprie politiche
siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo (un obbligo alla PCD), e con obblighi extraterritoriali (ETOs)
a rispettare i diritti umani nei Paesi terzi. Il primo obbligo si basa sull’articolo 208 del trattato di Lisbona,
il secondo sulla Convenzione internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights). Questi due
tipi di obblighi non hanno lo stesso peso perché gli obblighi extraterritoriali di rispettare i diritti umani sono
più restrittivi, ma sono complementari, tuttavia, e possono sostenersi a vicenda. Quello che CONCORD fa
notare con una certa nettezza, tuttavia, è che tradurre

questi impegni in pratica richiede una leadership politica di particolare determinazione, oltre che una società civile consapevole ed attiva nell’accompagnare
la politica in questo processo. Sfortunatamente, però,
i decisori politici europei “non hanno ancora dimostrato di avere il necessario coraggio politico di trasformare delle politiche più giuste in realtà”xii.
L’altra cosa che CONCORD sottolinea è che non è in
corso alcun processo politico che si basi sulla costatazione di un’incoerenza delle politiche da una prospettiva di PCD, e nessuna modalità istituzionalizzata
di forzare una revisione delle politiche sulla base di
questo tipo di analisi. Prevedere un meccanismo di
questo genere è cruciale per introdurre una vera PCD
in Europa. Secondo CONCORD, infatti, tra il 2009 e
il 2013 solo il 19% delle 177 valutazioni d’impatto importanti condotte o commissionate dalla Commissione europea con una potenziale rilevanza per i Paesi
in via di sviluppoxiii, prevedeva degli indicatori in qualche modo riconducibili a problematiche di sviluppo,
dato che CONCORD valuta assolutamente “insoddisfacente”. Un dato che dal 2009 al 2011 scendeva a
77 IAs rilevanti dal punto di vista dello sviluppo, di cui
solo 7 – e cioè il 9%, valutava o menzionava impatti
possibili sui Paesi in via di sviluppo. Dall’introduzione
delle nuove Linee guida per le Valutazioni d’impatto,
messe in campo dalla stessa Commissione (2011)
siamo arrivati a quei 33 casi di IAs su 177 che hanno
un qualche riferimento esplicito all’impatto delle iniziative esaminate sulle condizioni sociali, ambientali,
generali nei Paesi Partner.
La partecipazione della società civile alle valutazioni
d’impatto, poi, è estremamente limitata. Nel 2010 la
Corte dei Conti europea ha criticato formalmente la
mancanza di un meccanismo stabile di consultazione sistematica degli stakeholders, affermando che “il
processo di valutazione deve essere trasparente e
attingere alle competenze e opinioni degli altri. Il pubblico controllo è un meccanismo di verifica efficace
per garantire che le IAs affrontino le questioni più rilevanti, comprendano tutte le opzioni politiche fattibili,
e forniscano una visione equilibrata. Le consultazioni
consentono alla Commissione di raccogliere le opinioni delle parti interessate e di prendere in considerazione diversi punti di vista”xiv.
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Secondo CONCORD, un approccio basato sui diritti
umani (Human Rights Based Approach) deve essere collegato ai processi di Coerenza delle politiche,
nella convinzione che tutti gli esseri umani hanno determinati diritti inalienabili che danno loro il diritto di
ricorrere rispetto alle decisioni ed ai comportamenti
di altri quando i loro diritti sono negati o violati. Concretamente, per tradurre la PCD in realtà bisogna far
introiettare nel processo legislativo europeo le voci

dei poveri che vivono oltre i nostri confini, garantendo
che le politiche attuali dell’UE subiscano le revisioni necessarie a garantire che siano rispettati i diritti
delle persone. Ecco così che le Valutazioni d’impatto,
come emerge con chiarezza dall’immagine successiva elaborata dalla stessa CONCORD, costituiscono
una giuntura indispensabile tra rilevazione dell’incoerenza e implementazione delle misure correttive.

Fonte: CONCORD EUROPE

La qualità del monitoraggio: come cambiare quello che non va
Una critica ricorrente che rivolgiamo all’Europa politica è che è difficile per gli stakeholder influenzare la sua agenda, che è determinata in gran parte dalla sola Commissione. Come risultato, la capacità delle istituzioni comunitarie di affrontare gli impatti sullo sviluppo delle politiche di non-sviluppo
(che è al cuore della PCD) è molto limitata, mentre la partecipazione diretta delle parti interessate
dai Paesi in via di sviluppo spesso non è nemmeno prevista.

Che cosa auspica CONCORD nell’ultimo Spotlight:
►►
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che si introduca un meccanismo di controllo della qualità dei risultati del processo di monitoraggio da parte di esperti indipendenti, che possano portare a opzioni politiche alternative ed
a possibili azioni correttive;

►►

un tempestivo accesso pubblico ai risultati dei processi di monitoraggio, e una successiva
consultazione sulle opzioni politiche alternative e sulle possibili azioni correttive da introdurre.

A questo dovrebbe aggiungersi un meccanismo di ricorso in relazione alla PCD.

Due sono i possibili tipi di ricorso prevedibili in relazione alla PCD:
►►
►►

critiche circa l’efficacia del processo normativo che porta a individuare gli impatti delle politiche
sullo sviluppo;
Critiche rispetto alle politiche stesse perché danneggiano o rischiano di danneggiare gli obiettivi di sviluppo.

Mentre manca la possibilità di coinvolgere la giustizia ordinaria su questo tipo di temi, questa fattispecie cadrebbe esattamente nella competenza dell’Ombudsman dell’Unione europea. Il potenziale di questi ricorsi sarebbe limitato, però, perché esso non ha il potere effettivo di richiedere alle
istituzioni dell’UE di agire o di cambiare le proprie prassi o politiche, ma può solo riferire al Parlamento europeo indirizzandolo ad intervenire.
Non esiste un unico modo per attuare correttamente la coerenza delle politiche per lo sviluppo, ma
un buon mix di impegni e meccanismi istituzionali è tuttavia necessario.

Questo mix dovrebbe sempre comprendere i seguenti elementi:
►►
►►
►►
►►
►►
►►

un chiaro impegno politico a favore della PCD al più alto livello dello Stato (dove la PCD sia
chiaramente definita);
una strategia di attuazione di questo impegno che includa obiettivi politici chiari;
meccanismi di coordinamento nei processi decisionali dove la PCD venga efficacemente integrata;
meccanismi di valutazione ex-ante per assicurarsi che ogni politica con un potenziale impatto
in un Paese in via di sviluppo tenga in considerazione la PCD;
meccanismi di valutazione ex-post per garantire che le politiche vigenti non entrino in conflitto
con la PCD;
Il monitoraggio degli impegni sulla PCD e appositi meccanismi istituzionali, con la partecipazione delle parti interessate.

CONCORD raccomanda che l’UE e gli Stati membri istituiscano un meccanismo di ricorso aperto ai
cittadini dei Paesi in via di sviluppo che desiderano sfidare le conseguenze negative delle politiche
europee sulla loro vita, in cui una eventuale violazione della PCD possa essere dimostrata e conduca non tanto ad un risarcimento individuale per il danno subito, ma ad una revisione tempestiva
delle politiche che l’hanno causata.

4. GLI STRUMENTI OFFERTI DAL SISTEMA ITALIA DELLA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SECONDO LA DGCS/MAE
Il Governo italiano ha presentato un’autovalutazione
rispetto ai propri meccanismi di PCD in occasione
della Peer review delle proprie politiche di cooperazione condotta dall’OCSE DAC nel 2013, in occasione della quale la Direzione per la Cooperazione allo
sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ha presentato
agli esaminatori dell’OCSE DAC un Country memo-

randum sulle proprie normative e pratiche settorialixv.
Nel Memorandum si spiega che, in coerenza con l’approccio “Whole of a country” che l’Italia ha presentato
come proprio specifico contributo metodologico alla
qualificazione degli aiuti allo sviluppo in occasione del
G8 de L’Aquila, dal 2009, in coerenza con le disposi-
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zioni della Legge n. 49 la DGCS sostanzia la propria
coerenza d’azione elaborando una “Relazione previsionale e programmatica” e una “Relazione Consultiva al Parlamento “per la Cooperazione allo sviluppo,
che si fondano su un documento formalmente istituito,
le Linee Guida Triennali, aggiornate ogni anno dopo
un “esteso processo di consultazione” xvi. Tali orientamenti, spiega la DGCS, sono condivisi e discussi
nell’ambito di un esercizio multi-stakeholder, in vigore
dal 2010, chiamato Tavolo Interistituzionale per la cooperazione allo sviluppo, che ha avuto il merito di far
riflettere insieme attori dello sviluppo pubblici e privati
come ONG, imprese, università e privato sociale. Si
rileva, tuttavia, a commento di questa dichiarazione
che la Programmazione triennale e le Relazioni al
Parlamento sull’attuazione della cooperazione italiana non siano mai state aperte fino ad oggi ad una
reale consultazione multistakeholder.
Sempre nel Memorandum la DGCS spiega che l’Italia
guarda alla Coerenza delle politiche per lo sviluppo
attraverso prospettive diverse: la prima interna, la seconda Europea (e OCSE) e la terza più esterna.
Sul piano interno, diverse azioni sono state prese in
passato per attuare i principi di coerenza nell’attività
di cooperazione allo sviluppo. Quelle più importanti e
recenti secondo la DGCS si riferiscono alla creazione
del Comitato interministeriale che ha istituzionalizzato un dialogo tra Ministero degli Affari Esteri e dell’Economia – in primis – e poi tra essi e i Ministeri dello
Sviluppo economico, dell’Agricoltura, dell’Ambiente,
della Salute e della Difesa così come con il Dipartimento della Protezione Civile, e al quale sono stati invitati a seconda delle tematiche i rappresentanti
della Croce Rossa Italiana, dell’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e OICS (Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo)xvii.
In realtà molte Regioni italiane hanno stanziato fondi
e hanno approvato leggi in materia di cooperazione,
fornendo orientamenti autonomi per i loro dipartimenti
e ad altri attori che operano all’interno dei loro territori, come le ONG, le università, le aziende private
e le Camere di commercio. Con maggiore attenzione è quindi necessario monitorare la Cooperazione
Decentrata, spiega sempre la DGCS all’OCSE DAC,
rispetto alle attività svolte da Regioni, Province e Comuni, soprattutto in termini di partnership e co-sviluppo. A questo proposito, nel 2010, gli orientamenti
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esistenti in materia di cooperazione decentrata (Linee
guida) sono stati aggiornati, tenendo conto dei cambiamenti costituzionali e della necessità di aumentare
l’armonizzazione tra le attività della DGCS e quelle
dei governi locali. Sulla stessa linea, la DGCS ricorda
di aver rinnovato su base annua l’accordo esistente
dal 2009 con le tre principali reti di ONG italiane, per
promuovere il coordinamento tra DGCS e le ONG, lo
scambio di punti di vista, di informazioni sulle tendenze politiche sia a livello nazionale sia nel quadro europeo di azione. L’accordo, che la DGCS ha proposto di
prorogare sine die nel 2013, si concentra sull’efficacia
dell’aiuto (modalità di attuazione dei Piani di efficacia)
e su una regolare consultazione sulle attività e le politiche dell’UE, con l’obiettivo di migliorare la coerenza
delle attività di cooperazione con gli obiettivi di sviluppo, sia a livello nazionale che a livello UExviii.
La DGCS ammette che tutte le fonti e le esperienze
più accreditate – compreso un seminario sulla PCD
organizzato nell’ambito del Comitato interministeriale
nel maggio 2013 proprio allo scopo di approfondire
le migliori pratichexix – sostengono che sia utile prevedere nelle normative nazionali un organismo indipendente incaricato di governare la PCD, e che esso
era pure previsto, nel momento in cui il Memorandum
veniva elaborato, in tutte le Proposte di riforma della
Legge 49 sulla cooperazione allo sviluppo precedenti
al testo approvato della legge 125/14 dove, purtroppo, esso non è stato previsto. La DGCS ricordava anche che il Forum sulla Cooperazione Internazionale
Italiana (“Muovi l’Italia, Cambia il Mondo”), tenuto a
Milano nell’ottobre 2012, con la partecipazione di oltre 2000 delegati, cittadini, esperti, giovani, opinionisti
e operatori della cooperazione, le istituzioni italiane,
i rappresentanti dei paesi partner, l’UE e pertinenti
organizzazioni internazionali, aveva già ribadito che:
►►

una chiara visione strategica a medio lungo termine fosse necessaria al più alto livello politico
(Consiglio dei Ministri e Parlamento) con un determinato numero di priorità geografiche e settoriali per promuovere questioni trasversali (ad
esempio i diritti umani, la democrazia, la pace, la
sicurezza, empowerment delle donne, ambiente
e cambiamenti climatici), garantendo al contempo coerenza e riducendo la frammentazione.

►►

Un nuovo approccio, che unificasse la coope-

razione allo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, rispettando i loro diversi obiettivi,
e che fosse possibile, basandosi sulla CSR (Corporate social responsibility) e mirando a coinvolgere le organizzazioni profit in forme innovative
di cooperazione.
A fronte di questa convergenza, che sicuramente necessita almeno di un supplemento di armonizzazione degli obiettivi tra profit e non profit, però, non si
prevedeva, almeno nella sintesi elaborata dall’allora
ministro Riccardi sui lavori del Forum, l’introduzione
di alcun meccanismo specifico di promozione della
PCD. E’ per questo che la DGCS ammette che anche
nel seminario del maggio 2013 si è evidenziata la necessità di procedere all’individuazione di meccanismi
efficaci per misurare incoerenze, possibilmente con
il coinvolgimento di centri di ricerca specializzati e di
altri attori, tra cui la società civile. A questo proposito, continua la DGCS, è stato raggiunto un consenso

sulla opportunità di concentrarsi come un banco di
prova su uno specifico Paese partner con una solida
presenza della Cooperazione italiana, nonché di altri
attori, compreso il settore privato, e si prevede che
questa attività possa eventualmente essere collegata
proprio alle attività della presidenza italiana dell’Unione europea.
Diversamente la PCD rimane affidata alla “Relazione
finale sulla politica di cooperazione allo sviluppo” approvata dal Comitato interministeriale sulla Programmazione Economica “(CIPE) e presentata ogni anno
al Parlamento che si prevede svolga anch’esso un
ruolo attivo sulla coerenza delle politiche attraverso
le due commissioni per gli affari esteri istituite in ogni
ramo del Parlamento , ma anche attraverso la costituzione di Intergruppo parlamentari specifici sulla cooperazione allo sviluppo, cosa sempre avvenuta nelle
ultime legislature.

5. LE INDICAZIONI DEL FORUM DI MILANO
E LE CRITICHE DELLA SOCIETÀ CIVILE
Il Libro Biancoxxi prodotto dal Forum di Milano nel
2012, in realtà, rispetto alla Coerenza delle politiche
ai fini dello sviluppo, nello specifico capitolo segnalava come fosse indispensabile recepire in Italia gli
orientamenti e strumenti di coerenza delle politiche
ai fini dello sviluppo adottati a livello europeo, dall’
OCSE/DAC e in sede di Global Partnership for Effective Development Co-operation, a partire da chiari riferimenti operativi alla coerenza all’interno della
normativa di cooperazione, che ne definisce principi
e finalità.
Si tratta, cioè, si legge ancora nel Libro bianco, di
affermare il raccordo necessario tra la politica di cooperazione e le altre politiche di proiezione esterna
dell’Italia, dando attuazione all’articolo 208 del Trattato di Lisbona che stabilisce la necessità di considerare gli obiettivi di cooperazione internazionale ai fini
dello sviluppo nella programmazione di ogni politica
ed azione esterna, minimizzando gli impatti negativi.
Gli elementi e strumenti istituzionali che devono comporre il sistema di controllo di coerenza italiano indicati dal Libro Bianco sono:
1) un referente politico per la cooperazione con il

compito di sollevare il tema della coerenza a livello
interministeriale, auspicalmente a livello di Consiglio
dei Ministri;
2) un ruolo per il Presidente del Consiglio nel realizzare la sintesi complessiva della coerenza dell’insieme delle politiche;
3) un mandato chiaro alle strutture di cooperazione
italiane nei Paesi partner per mappare le incoerenze;
4) la possibilità per i partner, società civile e ogni altro
soggetto interessato di segnalare al referente politico
incoerenze;
5) lo sviluppo di strumenti analitici e di valutazioni
d’impatto appropriate per evidenziare le incoerenze e
6) la realizzazione di percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema.
Gli indirizzi programmatici di cooperazione, si affermava ancora, devono essere discussi e approvati da
un Comitato interministeriale dedicato, presieduto dal
Presidente del Consiglio, che può delegare il Ministro
competente o il Viceministro, secondo le due opzioni organizzative discusse. Dopo l’approvazione, gli
indirizzi sono inviati alle Commissioni Parlamentari
competenti.
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La programmazione deve essere unitaria e pluriennale. Deve riguardare tutti gli ambiti di cooperazione
internazionale: aree geografiche, Paesi, settori, organizzazioni internazionali prioritarie, facendo previsione delle risorse collegate. Deve comprendere le
risorse a dono e a credito di tutti i ministeri competenti, che saranno coinvolti nel processo di programmazione. I risultati informeranno le posizioni delle
rappresentanze italiane nelle assise e organizzazioni
internazionali.
La discussione e approvazione della programmazione deve coinvolgere il livello politico del Comitato interministeriale ed eventualmente il Consiglio dei
Ministri. Il Comitato interministeriale non avrebbe dovuto approvare singoli interventi. Tutti gli interventi di
cooperazione avrebbero dovuto essere realizzati coerentemente alla programmazionexxii.
Rispetto alle valutazioni d’impatto, non previste dalla
DGCS/MAE fino ad oggi, il Libro Bianco affermava
che avrebbero dovuto essere introdotte almeno in
modalità ex post a fronte di tutti gli interventi di cooperazione finanziati con risorse pubbliche ed affidate ad
un organismo indipendente costituito da esperti, che
dovrebbe rispondere alla regia politica della cooperazione e i cui risultati dovrebbero essere valutati dalle
Commissioni parlamentari competenti. Per quanto riguarda la valutazione ex-ante degli interventi, alcuni
membri del gruppo di lavoro del Forum che ci aveva
ragionato su sostenevano che avremmo dovuto istituire un panel tecnico, all’interno della struttura operativa, che informasse l’istruttoria d’approvazione delle
iniziative, dando importanza al criterio dell’innovazione. Si riteneva opportuna anche una valutazione
tecnica indipendente sull’efficienza, sull’economicità
e sulla regolarità contabile della gestione delle risorse
impiegate.
Il Parlamento - nelle forme istituzionali più opportune, come ad esempio un comitato permanente adhoc all’interno di una Commissione – secondo il Libro Bianco doveva dotarsi di strumenti idonei al fine
dell’approvazione della programmazione unitaria e
della realizzazione di indagini conoscitive. “La maggiore trasparenza, disponibilità e accessibilità in tempo reale dei dati finanziari – si legge nel documento
- rappresentano occasioni di coordinamento tra gli
attori di cooperazione pubblici e privati. In particolare
c’è la necessità di garantire una reportistica dei dati
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più accessibile e più tempestiva, per tutti gli impegni
pubblici riportabili come aiuto allo sviluppo dagli interventi bilaterali a quelli multilaterali e verso Banche e
Fondi di sviluppo. A questo scopo una tabella riepilogativa dell’aiuto pubblico allo sviluppo da allegare alla
legge di stabilità è un utile strumento che può essere
rapidamente messo a punto”xxiii.
Di tutto questo, però, non c’era traccia nell’attuale
cooperazione italiana alla visita degli esaminatori
dell’OCSE DAC. Nella Nota di risposta al Country
memorandum (xxiv) condivisa dalle tre reti di rappresentanza delle ONG italiane e da esse elaborate e
consegnate, in un’audizione specifica, agli stessi
esaminatori dell’OCSE DAC, le ONG affermano infatti che i due blocchi fondamentali che avrebbero
potuto assicurare una visione politica e orientamenti
strategici comuni cioè il Tavolo Inter Istituzionale per
la Cooperazione allo Sviluppo e una visione politica
adeguata al compito (e cioè il “Documento di Visione
Condivisa”) sono ancora in una fase di dichiarazione
di principi piuttosto che di un meccanismo di programmazione strategica integrata con una performance e
un quadro di risultati chiari. Lo stesso si può dire per
quanto riguarda il Libro bianco e la sintesi della Presidenza prodotta dal Forum “Muovi l’Italia, Cambia Il
Mondo” dell’Ottobre 2012. (pag. 1)
Rispetto alla strategia pluriennale definita attraverso le linee guida Triennali e il funzionamento stesso
della DGCS, si riscontra una consultazione multistakeholder davvero limitata, al contrario di quanto affermato dalla DGCS. Le Linee guida sono, infatti, modificate di anno in anno, con una pianificazione in gran
parte imprevedibile a lungo termine, sia per i Partner
sia per le stesse ONG italiane. Lo stesso approccio
STREAM (sintetico, trasparente, realistico, esaustivo,
concordato, misurabile), esercizio destinato a facilitare la programmazione per ciascun Paese prioritario,
vantato come peculiare dalla DGCS e che dovrebbe offrire uno strumento attraverso il quale la DGCS
stessa possa comunicare pubblicamente gli obiettivi
generali della sua azione, è al momento in atto (e in
una fase abbastanza preliminare) per solo alcuni dei
24 Paesi Prioritari identificati nelle Linee Guida.
In realtà nella Relazione al Parlamento 2012, chiusa
nell’Agosto 2013xxv, le sole due citazioni fatte a proposito della PCD si presentano nella sezione in cui
si parla delle Conclusioni ad Hoc del Consiglio euro-

peo del 14 maggio 2012 e del supporto dato dall’Italia
a questo documentoxxvi, e nella parte in cui si parla
del finanziamento degli Obiettivi Post 2015, dove c’è
un richiamo alla necessità di un migliore reporting
dell’APS, all’impatto crescente delle “non aid policies”
sullo sviluppo e sul ruolo chiave che la PCD dovrà
assumere nell’Agenda Post 2015xxvii (p. 6). Nulla è
dato di sapere se/su come l’Italia intende affrontare
questa sfida.
Nelle Linee guida 2014-2016xxviii, invece, si sottolinea
la rilevanza che avrà il triennio in oggetto, per ragioni interne e internazionali, per ridisegnare il profilo e
gli obiettivi della cooperazione italiana allo sviluppo
(soltanto tenendo in considerazione il Semestre di
presidenza dell’Ue e l’Expo, l’attenzione sembra particolarmente opportuna). Il documento, però, avverte
che continua a essere non scontata la battaglia politica per affermare le ragioni dell’impegno italiano nella
cooperazione allo sviluppo. Fra le eredità complesse
della crisi economica europea di questi anni, le Linee
Guida costatano una tendenza al ripiegamento domestico di fronte alle crisi e alle emergenze internazionali e, più in generale, una reazione istintiva che
incita il legislatore a concentrarsi prima sui molti fronti
aperti nella società italiana piuttosto che a guardare
ai grandi traguardi di riequilibrio economico, sociale e
ambientale di natura internazionalexxix. Le indicazioni
dell’OCSE-DAC e dell’Unione Europea sulla coerenza delle politiche, a fronte di questa tendenza nazionale, vengono individuate come principi guida d’indi-

rizzo per l’azione di sviluppo, insieme alle esigenze
di rigore dei conti pubblicixxx. A fronte di tali impegni,
però, il documento indica come strumenti d’azione i
soli tre gruppi di lavoro costituiti all’interno del tavolo interistituzionale: il primo volto all’approfondimento
delle tematiche di sviluppo nella cornice degli obiettivi
post-2015, uno dedicato alla coerenza delle politiche
per favorire lo sviluppo e per il whole of the country
approach, ed infine uno sul tema della partnership
pubblico-privato e partenariati territorialixxxi.
Sulla loro operatività, efficacia, direzione, mandato
nulla è dato di sapere e, stando ai loro partecipanti,
poco è stato fatto nelle direzioni auspicate. A livello
metodologico più pratico si indica, però, che per ricondurre a una programmazione unitaria e coerente
le azioni delle diverse Direzioni del MAE e per allinearle al MEF, la Riforma della cooperazione prevista a
seguito dell’approvazione della legge 125/14 avrebbe
previsto la creazione di un Allegato Unico al Bilancio
per attribuire a una programmazione unitaria e coerente tutte le risorse afferenti ai capitoli di cooperazione allo sviluppo, presenti nei bilanci dei diversi Ministeri, così da rendicontare compiutamente in sede
OCSE-DAC l’insieme delle iniziative messe in campo
dalla parte pubblica del sistema Paesexxxii. Un risultato oggi raggiunto e di cui si verificherà auspicabilmente al più presto l’operatività e l’efficacia.

6. LE RACCOMANDAZIONI DELL’OCSE DAC
La visita degli esaminatori dell’OCSE DAC ha prodotto un documento, la Italy Peer Review 2014, nel
quale alcune indicazioni di metodo e di merito rispetto
a una maggiore coerenza delle politiche per il nostro
Paese sono emerse con una certa chiarezza e con
il pragmatismo che caratterizza l’approccio del DAC.
Il DAC ha, in premessa, invitato l’Italia a promuovere un’azione più coordinata e ampia per lo sviluppo,
a partire da una migliore comunicazione interna del
concetto di PCD rivolta ai diversi settori del Governo, come all’opinione pubblica. Per far questo, il DAC
evidenzia al primo punto delle sue Raccomandazioni
la posizione privilegiata dalla quale ONG, think tank e
istituti di ricerca italiani possono sostenere un dialogo
sulla PCD con i diversi ministeri, qualora venisse loro

chiesto, e raccomanda al Governo italiano di dare
inizio a questo processo, attraverso il Tavolo Interistituzionale, dandone opportuno riscontro e seguito
nell’ambito del Comitato interministeriale.
Rispetto alla strategia italiana di cooperazione, poi,
pur riconoscendo il ruolo positivo che potenzialmente
può svolgere l’Intergruppo parlamentare per la Cooperazione allo sviluppo in un’ottica di “regia politica”
più democratica della PCD, il DAC sottolinea che l’Italia “non ha ancora messo in piedi un meccanismo
di monitoraggio, analisi e reporting per la PCD”, rilevando contestualmente che, una volta approvata la
riforma, sarebbe stato “più facile elaborare un concreto percorso politico per tappe e attività, e di isti-
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tuzionalizzare procedure appropriate per analizzare,
valutare e registrare i progressi nell’implementazione
di una specifica agenda per la PCD”xxxiii. Quello che
il DAC aveva chiesto all’Italia con la precedente Peer
review era “di individuare un meccanismo con un
chiaro mandato sulla PCD e di costruire un sistema
specifico di monitoraggio, analisi e di feedback politico” almeno sulle aree chiave della Cooperazione italiana. Le linee guida triennali, infatti, pur identificando
settori e priorità geografiche come anche i volumi di
aiuti previsti e gli strumenti di Cooperazione rispettivamente gestiti dal ministero degli Affari Esteri e dal
ministero dell’Economia, tuttavia, “non servono come
guida per gestirne i risultati”, sottolineava il DACxxxiv.
Anche se con il Governo Letta era stata introdotta la
consuetudine di individuare in un Vice ministro agli
Esteri una competenza dedicata sulla Cooperazione,
con la possibilità di portare all’attenzione del Governo quelle iniziative intraprese da altri ministeri che
potessero avere un impatto sullo sviluppo dei Paesi
partner, a giudizio del DAC, questo rispondeva al richiamo fatto all’Italia in ben due Peer review di identificare un’istituzione guida, con il chiaro mandato di

affrontare la coerenza delle politiche italiane rispetto
allo sviluppo, ma non lo esauriva a pieno. L’Italia, infatti, a giudizio del DAC, avrebbe dovuto formalizzare
un meccanismo di coinvolgimento formale e strutturato del Comitato direzionale della DGCS, rispetto
al Comitato interministeriale per la programmazione
economica, al fine di controllare la coerenza delle politiche governative rispetto agli obiettivi e agli impegni
di sviluppo assunti dal Paese a livello nazionale e internazionale. Più in generale l’obiettivo da raggiungere secondo il DAC era quello di mettere questa
struttura istituzionale al servizio di un’armonizzazione e controllo complessivo delle politiche nazionali in
un’ottica di PCDxxxv. La considerazione finale rispetto
all’approccio italiano, tuttavia, da parte del DAC, si
riassumeva nel costatare che senza un investimento
specifico nella produzione di analisi basate sulle evidenze che valutassero il reale o il potenziale impatto
delle politiche nazionali ed europee che coinvolgono
i Paesi partner, non sarebbe stato possibile qualificare la spesa né allineare gli interventi a quell’efficacia
sempre più necessaria in un’epoca di scarsezza di
risorse.

7. LA RIFORMA DELLA COOPERAZIONE E QUELLO
CHE RIMANE APERTO
La Riforma della Cooperazione allo sviluppo italiana
ha positivamente chiuso il cerchio di anni e anni di
tentativi nei quali Parlamento e ONG hanno tentato
strenuamente di collaborare per arrivare ad un aggiornamento della cornice normativa delle attività sul
campo e di educazione alla mondialità. Dalla riforma,
dunque, ci si aspettava anche una maggiore focalizzazione del Sistema Paese nel garantire la coerenza
complessiva delle proprie politiche, e strumenti più
efficaci per verificarla e riaffermarla, qualora si fossero verificate delle specifiche violazioni o situazioni di
particolare complessità.
Il testo approvato della legge 125 del 2014, all’art. 2
comma 2 afferma che “L’Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente
inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i princìpi ispiratori della presente
legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo”. La responsabilità politica della garanzia della coerenza complessiva viene attribuita, come stabilito all’art. 11 comma
1 dell’articolato, che si occupa delle competenze del
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ministro degli Esteri e del viceministro della cooperazione, al Ministro stesso, che “che ne stabilisce
gli indirizzi e assicura l’unitarietà e il coordinamento
di tutte le iniziative nazionali di cooperazione”, e che
successivamente delega al Viceministro dedicato
l’amministrazione del quotidiano anche in Consiglio
dei Ministri (comma 3), qualora “siano trattate materie
che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull’efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo”, tuttavia senza diritto di voto. Un
primo strumento di verifica oggettiva della Coerenza
delle politiche è la Relazione sulle attività di cooperazione (Art. 12) redatta annualmente dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di concerto con il Ministro dell’Economia (comma 1),
approvata dal Consiglio dei Ministri dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari e dopo
essere stata esaminata ed approvata dal Comitato
interministeriale per la Cooperazione allo sviluppo (Cics, art. 15), cui viene affidata la programmazione, il coordinamento, e in concreto, “la coerenza
delle politiche nazionali con i fini della cooperazione

allo sviluppo” (comma 1). Il Cics è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro
della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale può
delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell’Interno,
della Difesa, dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole alimentari
e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro
e delle politiche sociali, della salute e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca”.
Gli strumenti a disposizione del Cics per svolgere il
suo ruolo di verifica della coerenza sono, dunque, la
Relazione annuale, che dovrà fornire, tra l’altro, rispetto alle iniziative assunte da tutti i livelli del Sistema Italia, “i criteri di efficacia, economicità, coerenza
e unitarietà adottati” (comma 2).
La dimensione quantitativa della coerenza medesima
sarà contenuta, e dunque verificabile, in un “apposito allegato allo Stato di previsione della spesa
del Ministero degli Affari esteri” e della cooperazione internazionale sono indicati tutti gli stanziamenti,
distinti per ciascuno stato di previsione della spesa
dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo. (art. 14 comma 1). Il punto
però, come per molti altri Paesi dell’Unione europea,
è che a questa catena di responsabilità non viene affiancato nessun meccanismo concreto di monitoraggio costante della PCD, ma, e questo è più rilevante,
non vengono introdotti meccanismi di verifica ex ante
o ex post delle iniziative di cooperazione, tantomeno
meccanismi automatici di correzione tempestiva delle
eventuali incoerenze riscontrate.
Altra carenza normativa significativa si rileva nel fatto
che in virtù del solo testo di legge non si può ricondurre un qualche potere efficace di direzione e correzione delle eventuali incoerenze, nel senso indicato
dall’OCSE DAC, tantomeno da CONCORD, ne’ al
Parlamento, tantomeno al Consiglio nazionale per
la cooperazione allo sviluppo (art. 16) partecipato
alla società civile e dalle autonomie locali. Quest’ultimo, infatti, che pure ha la possibilità di esprimere pareri sulla PCD (comma 2), si riunisce, però, solo una
volta l’anno, su convocazione del Ministro degli Affari
esteri, e allo stato attuale di sviluppo dei dispositivi
attuativi non si prevede per esso alcuna capacità di

incidere sull’implementazione della PCD stessa.
All’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (art. 17) spetta il compito di istruire e gestire
le iniziative di cooperazione, contribuendo alla loro
programmazione, ma allo stato attuale della sua definizione non è dato di sapere se avrà un ruolo nella
promozione e nella verifica della PCD, come sarebbe altresì auspicabile. Alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo (DGCS), invece, (art.
20) si riconduce la “valutazione dell’impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del
raggiungimento degli obiettivi programmatici,” avvalendosi “anche”, e non strutturalmente, di valutatori
indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie
dell’Agenzia (comma 2). Queste iniziative devono essere assunte dal Comitato congiunto per la cooperazione (art. 21) presieduto dal ministro o, in sua
vece, dal viceministro agli Affari esteri e alla cooperazione, di cui fanno parte il direttore della DGCS, il direttore dell’Agenzia, e cui possono partecipare senza
diritto di voto, rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, altri ministeri e amministrazioni
locali, se rilevanti nelle decisioni all’Ordine del giorno.
Nulla di esplicito, poi, su possibili misure per garantire
la Coerenza delle politiche nell’ambito delle iniziative
promosse dall’Agenzia in collaborazione o per conto di soggetti privati (art. 17), innovazione introdotta
dalla Riforma. Tantomeno si prevedono garanzie di
PCD, di consultazione di parte terza o della società
civile sui compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione che verranno svolti dalla Cassa Depositi e
prestiti spa (art. 22), altra innovazione introdotta dalla Riforma, sia “per l’istruttoria e la gestione dei profili
finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo”, sia per “la strutturazione di prodotti di finanza per
lo sviluppo nell’ambito di accordi con organizzazioni
finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell’Unione europea”, ma anche
in convenzione con il ministero dell’Economia, oppure in regime di cofinanziamento con soggetti privati,
pubblici o internazionali. Un complesso di operazioni
che si presume assumerà grande rilevanza in volumi
di finanziamento e caratteristiche di delicatezza nello
sviluppo progettuale, sia per il tipo di attori coinvolti,
sia per le modalità previste, per il quale, però, non si
prevede alcun meccanismo strutturato di monitoraggio e rendicontazione.
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8. LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI VERSO UN PIANO
NAZIONALE PER LA PCD
Per istruire un vero e proprio Piano nazionale per la
PCD, che come abbiamo mostrato nei capitoli precedenti è quanto mai necessario per far ripartire la cooperazione allo sviluppo italiana dopo la sua riforma,
dovremmo innanzitutto partire da quelle lezioni che
l’OCSE stessa ritiene di aver imparato dopo anni e
anni di Peer review con gli Stati membrixxxvi. La PCD,
sottolinea l’OCSE nel suo documento di lavoro sulla
“Cornice politica” del processo di Coerenza, non è infatti un concetto astratto, ma un obiettivo che può essere raggiunto solo implementando misure specifiche
ai diversi livelli di intervento: all’interno del Sistema

della Cooperazione, nello Stato, garantendo coerenza tra le politiche finanziate con gli aiuti e quelle che
vi interferiscono (aid & non aid), tra i donatori e, infine,
a livello dei Paesi partner. E’ chiaro anche per l’OCSE
che solo un efficace processo di PCD può davvero
promuovere l’utilità complessiva dei fondi di cooperazione e un miglior uso dei finanziamenti pubblici e
privati a beneficio di tutti i cittadini. E’ l’OCSE stessa
a ricordare, infatti, che i Paradisi fiscali sottraggono
all’erario Paesi in via di sviluppo importi tre volte superiori a quanto essi ricevano complessivamente in
aiuti allo sviluppoxxxvii.

Sarebbe importante, dunque, strutturare il Piano per la PCD in Italia ricalcando le tre fasi previste
nelle metodologie OCSE per la sua implementazione, a partire dalle lezioni da essa apprese nella
pratica della Peer review. Di seguito i passi fondamentali.

Prima fase: Definire gli obiettivi e stabilire le priorità
►►

Lezione 1 - Bisogna cominciare col formare e coinvolgere l’opinione pubblica, lavorando con
la società civile, gli enti di ricerca e i Paesi partner, per accrescere la consapevolezza dell’importanza della PCD e costruirle intorno un supporto determinante alla sua implementazione
nel lungo periodo;
*Proponiamo, a questo proposito, di dedicare alla PCD un Gruppo di lavoro permanente all’interno del
Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo sviluppo, con la possibilità di audire e/o coinvolgere nei suoi
lavori esperti e parti interessate rilevanti rispetto alle 12 aree di policy indicate dall’OCSE come sensibili
(commercio, ambiente, cambiamenti climatici, sicurezza, agricoltura, pesca, dimensione sociale della
globalizzazione - inclusi occupazione e lavoro dignitoso -, migrazione, ricerca e innovazione, società
dell’informazione, trasporti ed energia). L’obiettivo è quello di istruire una sessione di lavoro del Consiglio
dedicata e permanente, sia nella Convocazione annuale ordinaria, sia nella Conferenza nazionale, dove
si esprimano osservazioni sul Piano, sul processo in corso, si presentino specifiche valutazioni o richieste
di qualificazione del processo in atto.

►►

Lezione 2 - Richiedere l’assunzione di impegni pubblici sulla PCD, assunti al più alto livello politico possibile, con chiari legami alla riduzione delle diseguaglianze e al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile Post 2015.

►►

Lezione 3 - Pubblicare un’agenda con priorità e tempi chiari per l’implementazione e le tappe
progressive della PCD a livello nazionale, europeo e nei rapporti con i Paesi partner.
*Proponiamo la previsione di un meccanismo formale di consultazione della Società civile sulla PCD in
occasione della redazione delle Linee guida triennali e della Relazione al Parlamento, in dialogo con il
Punto di contatto nazionale per la PCD – previsto dalla normativa europea e formalmente individuato,
ma fino ad oggi scarsamente visibile nel dibattito di settore - accompagnato dalla compilazione e dall’aggiornamento di uno Shadow report sulla PCD a cura delle rappresentanze istituzionali della Società
civile organizzata in collegamento con osservatori e istituti di ricerca indipendenti, in cui si tenga traccia
dei principali risultati raggiunti a livello nazionale, delle evoluzioni delle normative europee, che diventi
contributo stabile della società civile italiana alla Peer Review dell’OCSE DAC.
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Seconda fase: Politica di coordinamento e la sua implementazione
►►
►►

Lezione 4 - Assicurarsi che le pratiche informali di lavoro supportino un’effettiva comunicazione tra i diversi ministeri;
Lezione 5 - Stabilire meccanismi formali ad un livello sufficientemente alto di governo per il
coordinamento interministeriale e la decisione finale sulle politiche da adottare, assicurandosi
che i mandati specifici e le responsabilità siano chiare e coinvolgano pienamente i ministeri
competenti, ben oltre le competenze sullo sviluppo e gli affari esteri.
*Proponiamo che una sessione con scadenza regolare dei lavori del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo venga dedicato alla verifica dei livelli di PCD raggiunti dal Sistema Italia della cooperazione allo sviluppo in base all’agenda concordata, e dei processi in atto per promuoverla e verificarla.

►►

Lezione 6 - Individuare un mandato chiaro per l’Agenzia per la cooperazione, perché giochi un
ruolo proattivo nella discussione sul coordinamento politico della PCD
*Proponiamo che nell’ambito della costituenda Agenzia sia organizzato uno specifico servizio dedicato
alla promozione e alla verifica tecnica della coerenza delle politiche intorno al Punto di contatto nazionale
per la PCD, e che intorno ad esso si strutturi un meccanismo formale di dialogo regolare con la società
civile organizzata, che includa almeno un seminario annuale di formazione e informazione co-organizzato
con le rappresentanze stesse della società civile

Terza fase: Monitoraggio, analisi e reporting
►►
►►

►►

Lezione 7 - Dedicare risorse specifiche a livello nazionale e internazionale per monitorare gli
impatti sul campo e gli eventuali progressi in atto nell’ambito della PCD
Lezione 8 - Dedicare adeguate risorse all’analisi della PCD e dei progressi fatti, coinvolgendo
la società civile, le istituzioni della ricerca sia nazionali sia internazionali, riportando i risultati al
Consiglio nazionale
Lezione 9 - dar conto al parlamento e all’opinione pubblica dei progressi fatti nell’ambito della
PCD, come parte delle attività di attuazione dell’Agenda Post 2015 e delle priorità da essa
indicatexxxviii
*Proponiamo che si avvii, in dialogo con la società civile, l’introduzione di una sezione specifica nelle
Linee guida triennali, con impegni precisi e indicatori espliciti di efficacia del Piano stesso, da verificare
e riportare in una sezione dedicata della Relazione al Parlamento.
*Proponiamo che si realizzino audizioni del Parlamento con società civile e altri attori per un dibattito su
alcune tematiche chiave della PCD, come ad esempio relativamente alla coerenza tra cooperazione e
politica commerciale e per l’internazionalizzazione dell’impresa, politica di immigrazione, politica agricola.

Quarta fase: Revisione delle politiche sulla base dei risultati del monitoraggio
►►

Lezione 10 - chiudere il cerchio della PCD, prevedendo procedure che portino al cambiamento delle politiche che risultano incoerenti con la cooperazione allo sviluppo
*Proponiamo che i risultati del monitoraggio una volta discussi, si traducano in indirizzi parlamentari e del
Consiglio Nazionale, e in decisioni del CICS di revisione dell’incoerenza delle politiche verificate
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APPENDICE
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sulla relazione 2013 dell’UE sulla coerenza delle politiche per lo
sviluppo (2013/2058(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti i paragrafi 9 e 35 della dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti
in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell’Unione europea dal titolo
«Il consenso europeo» (1),
– visto l’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea il quale ribadisce che l’Unione deve tener conto
degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell’attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via
di sviluppo,
– viste le conclusioni successive del Consiglio, le relazioni biennali della Commissione e le risoluzioni del Parlamento europeo relative alla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), in particolare la sua risoluzione del 25 ottobre 2012 sulla
relazione dell’Unione 2011 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo(2),
– visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente il piano d’azione dell’UE sulla parità di genere
e sull’emancipazione femminile nello sviluppo 2010-2015 (SEC(2010)0265) e le conclusioni del Consiglio del 14 giugno
2010 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio, in cui si approva il relativo piano d’azione dell’UE,
– visto il documento di lavoro della Commissione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo nel 2013 (SWD(2013)0456),
– visto l’articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0161/2014),
A. considerando che il quadro strategico e il piano d’azione sui diritti umani e la democrazia adottati nel 2012 affermano
che l’UE opererà a favore dei diritti umani in tutti i settori della sua azione esterna, senza eccezioni;
B. considerando che una visione europea basata sulla solidarietà – che non crei ambiguità fra la povertà «interna» e quella
al di là delle frontiere dell’Unione – è l’unica idonea a superare i conflitti di interesse fra le diverse politiche dell’Unione e a
conciliarle con gli imperativi di sviluppo;
C. considerando che la CPS è ormai riconosciuta come un obbligo e ritenuta uno strumento di politica globale e un processo volto a integrare le molteplici dimensioni dello sviluppo in tutte le fasi dell’elaborazione delle politiche;
D. considerando che le politiche dell’Unione, avendo tutte un impatto esterno, devono essere concepite per soddisfare a
medio termine le esigenze sostenibili dei paesi in via di sviluppo per quanto concerne la lotta contro la povertà, la garanzia
della sicurezza sociale e di un reddito dignitoso, la salvaguardia dei diritti umani fondamentali nonché dei diritti economici
e ambientali;
E. considerando che la CPS deve fondarsi sul riconoscimento del diritto di un paese o di una regione di definire in modo
democratico le proprie politiche, priorità e strategie per garantire i mezzi di sostentamento alla propria popolazione;
F. considerando che l’Unione deve assumere un’autentica funzione di guida in materia di promozione della CPS;
G. considerando che l’attuale quadro europeo di sviluppo non dispone di meccanismi efficaci per prevenire o porre rimedio
alle incoerenze derivanti dalle politiche perseguite dall’Unione;
H. considerando che il Parlamento europeo, pur avendo compiuto progressi in termini di monitoraggio delle politiche che
hanno un forte impatto sullo sviluppo, ha ancora molta strada da fare per garantire una coerenza ottimale ed evitare alcune
incongruenze, onde assumere pienamente il ruolo istituzionale che gli compete;
I. considerando che, nel quadro del «post-2015», la CPS deve basarsi su un’azione incentrata su responsabilità comuni
ma differenziate, propizie a un dialogo politico inclusivo;
J. considerando l’insegnamento tratto dall’esperienza dei paesi OCSE, e in particolare il lavoro dell’unità CPS all’interno
del suo segretariato generale;
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K. considerando che il coordinamento delle politiche per lo sviluppo e dei programmi di aiuti degli Stati membri dell’UE
costituisce una parte importante dell’agenda della CPS; che, secondo le stime, ogni anno si potrebbero risparmiare fino a
800 milioni di EUR riducendo i costi delle transazioni se l’UE e i suoi Stati membri concentrassero il loro impegno in termini
di aiuti su meno paesi e attività;
L. considerando che l’efficacia della politica per lo sviluppo dell’UE è ostacolata dalla frammentazione e dalla duplicazione
delle politiche e dei programmi di aiuto negli Stati membri; che un approccio a livello UE più coordinato ridurrebbe l’onere
amministrativo e i relativi costi;
M. considerando che la relazione dell’UNFPA (United Nations Population Fund) dal titolo «Relazione globale CIPS oltre il
2014» lanciata il 12 febbraio 2014 sottolinea che la protezione delle donne e adolescenti vittime di violenza deve essere
una priorità dell’agenda internazionale dello sviluppo;

Operatività della CPS

1. propone l’istituzione di un meccanismo di arbitrato, affidato al presidente della Commissione europea, al fine di garantire
la CPS e che, in caso di discrepanze tra le varie politiche comunitarie, spetti al presidente della Commissione assumersi la
piena responsabilità politica in materia di grandi orientamenti e decidere in conformità con gli impegni assunti dall’Unione
in materia di CPS; ritiene che, dopo una fase di identificazione dei problemi, si potrebbe prevedere una riforma delle procedure decisionali all’interno dei servizi della Commissione e a livello di cooperazione interservizi;
2. invita l’Unione europea, gli Stati membri e le rispettive istituzioni partner a provvedere affinché il nuovo quadro «post2015» comprenda un obiettivo CPS che permetta di sviluppare indicatori affidabili per misurare i progressi dei paesi donatori e dei paesi partner e di valutare l’impatto delle diverse politiche sullo sviluppo applicando, in particolare, una «ottica
CPS» alle questioni fondamentali, come la crescita demografica, la sicurezza alimentare globale, i flussi finanziari illeciti,
la migrazione, il clima e la crescita verde;
3. sottolinea l’importanza del ruolo del Servizio europeo per l’azione esterna nell’attuazione della CPS, in particolare il
ruolo delle delegazioni dell’UE in materia di monitoraggio, osservazione e facilitazione delle consultazioni e del dialogo con
le parti interessate e i paesi partner sugli impatti delle politiche dell’UE nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che è necessaria una discussione più ampia con tutte le parti interessate, come le ONG e le organizzazioni della società civile (OSC);
4. deplora il tipo di documento SWD (2013)0456 presentato dalla Commissione, un semplice documento di lavoro che, a
differenza della comunicazione inizialmente prevista dopo il documento di lavoro del 2011, non richiede l’approvazione del
collegio dei commissari, il che è paradossale per un testo relativo ad un argomento così politico come la CPS;
5. invita la Commissione a mantenere il suo impegno nel settore dello sviluppo e dei diritti umani e ricorda il ruolo di questi
ultimi in termini di leadership e di coordinamento delle politiche dell’Unione; ritiene che la Commissione debba promuovere
attivamente una visione coerente e moderna dello sviluppo umano, onde realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio
(OSM) e onorare gli impegni presi;
6. chiede alla Commissione di commissionare periodicamente valutazioni ex post indipendenti dell’impatto delle politiche
chiave sullo sviluppo, come chiesto dal Consiglio; sottolinea l’esigenza di migliorare il sistema di valutazione d’impatto
della Commissione facendovi figurare in modo esplicito la CPS e garantendo che lo sviluppo diventi un quarto elemento
centrale dell’analisi, oltre all’impatto economico, sociale e ambientale;
7. sottolinea l’esigenza di predisporre un’idonea didattica sul modo di integrare la CPS nei diversi settori di azione politica,
visto che essa è l’elemento chiave per sensibilizzare maggiormente i cittadini europei nell’ambito del «2015 – Anno europeo per lo sviluppo»; chiede alla Commissione e al SEAE di offrire una formazione specifica sulla CPS e sull’impatto sullo
sviluppo al personale dei servizi non dedicati allo sviluppo;
8. conferma l’esigenza di nominare un relatore permanente sull’agenda di sviluppo per «il post-2015», che dovrebbe anche garantire che la CPS sia debitamente presa in considerazione;
9. sottolinea l’importante ruolo che il Parlamento europeo potrebbe svolgere nel processo di promozione della CPS, riconoscendo ad essa priorità nelle agende parlamentari, moltiplicando le riunioni fra commissioni e parlamenti in materia
di CPS, promuovendo il dialogo sulla CPS con i paesi partner e favorendo lo scambio di opinioni con la società civile;
rammenta che le riunioni annuali strutturate tra i parlamenti nazionali degli Stati membri e il Parlamento europeo rappresentano uno strumento importante per rafforzare la CPS e il coordinamento;
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10. sottolinea l’esigenza di istituire un meccanismo indipendente in seno all’Unione per raccogliere e trattare in modo formale le denunce presentate da cittadini o da comunità interessate dalle politiche dell’Unione;
11. sottolinea l’esigenza che la CPS garantisca la partecipazione attiva della società civile, incluse le associazioni femminili, l’emancipazione femminile nei processi decisionali nonché un pieno coinvolgimento di esperti di genere;

Settori di azione prioritaria

12. chiede che la gestione dei flussi migratori sia coerente con le politiche di sviluppo dell’UE e dei paesi partner; ritiene
che ciò richieda una strategia che affronti le circostanze politiche, socio-economiche e culturali e miri a rivitalizzare le relazioni globali dell’Unione con i paesi confinanti; sottolinea, inoltre, l’importanza di affrontare le questioni relative all’integrazione sociale e professionale dei migranti e alla cittadinanza, lavorando in collaborazione con i paesi di origine e di transito;
13. sottolinea che il commercio e lo sviluppo non vanno sempre a braccetto; ritiene che i paesi in via di sviluppo dovrebbero
procedere ad aperture selettive dei propri mercati; sottolinea l’importanza della responsabilità sociale e ambientale del
settore privato e ritiene che la liberalizzazione del commercio non debba trascurare requisiti sociali e ambientali, come le
norme dell’OIL; ricorda l’esigenza di includere questi riferimenti negli accordi dell’OMC onde evitare il dumping sociale e
ambientale;
14. ricorda al proposito che il costo dell’integrazione di queste norme è di gran lunga inferiore rispetto alle ripercussioni in
materia di tutela sociale, di salute e di speranza di vita derivanti dal mancato rispetto di queste norme;
15. accoglie con favore il fatto che l’importanza dei piccoli agricoltori nella lotta alla fame sia riconosciuta dall’UE e chiede
una valutazione sistematica dell’impatto delle politiche europee nel settore dell’agricoltura, del commercio e dell’energia,
compresa la politica UE in materia di biocarburanti, che possono avere effetti negativi sui paesi in via di sviluppo;
16. ribadisce che occorre dedicare maggiore attenzione alla massimizzazione delle sinergie tra le politiche dell’UE sul
cambiamento climatico e gli obiettivi di sviluppo dell’UE, soprattutto in termini di strumenti e risorse utilizzati e vantaggi
derivanti dallo sviluppo collaterale e/o dall’adeguamento al cambiamento climatico;
17. ritiene che la sfida del cambiamento climatico debba essere affrontata con riforme strutturali e chiede una valutazione
sistematica dei rischi connessi con il cambiamento climatico in tutti gli aspetti della pianificazione politica e del processo
decisionale, anche in settori legati al commercio, all’agricoltura e alla sicurezza alimentare; chiede che i risultati di questa
valutazione siano utilizzati nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo 2014-2020 per formulare documenti
di strategia nazionale e regionale chiari e coerenti;
18. ritiene che, pur riconoscendo l’attenzione rivolta a diversi aspetti della CPS, l’UE debba prendere misure concrete
per combattere l’evasione fiscale e contrastare i paradisi fiscali; invita la Commissione a includere inoltre nella relazione
annuale sull’attuazione dell’iniziativa concernente le materie prime informazioni sull’impatto dei nuovi accordi, programmi
e iniziative sui paesi in via di sviluppo ricchi di risorse;
19. riconosce l’elevato livello di responsabilità incombente all’UE nel garantire che le sue attività di pesca si basino sulle
stesse norme in termini di sostenibilità ecologica e sociale e trasparenza all’interno e all’esterno delle acque dell’Unione;
rileva che tale coerenza richiede un coordinamento sia all’interno della Commissione stessa che tra la Commissione e i
governi dei singoli Stati membri;
20. ricorda in particolare il suo impegno a evitare che il finanziamento di infrastrutture energetiche su vasta scala abbia
negative ripercussioni sociali e ambientali;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
(1) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0399. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20120399&language=IT
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