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Il progetto “More and better Europe” 

L’obietto del progetto “More and Better Europe” è assicurare che il semestre di presidenza italiana 
all’Unione Europea nella seconda metà del 2014 fornisca un quadro più definito riguardo al ruolo 
dell’Europa nel combattere la povertà e le ineguaglianze globali. Esso 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 stato ideato e verrà portato avanti da un consorzio composto 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 collaboreranno 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. 



CONCORD Italia 

CONCORD Italia è la piattaforma nazionale della confederazione 
CONCORD Europe, che riunisce le organizzazioni non governative 
di sviluppo, solidarietà e cooperazione a livello europeo. A 
CONCORD Italia aderiscono le principali ONG e i membri italiani 
delle principali famiglie e federazioni internazionali.  

CONCORD Italia rappresenta le ONG che operano in ambito 
europeo nel campo della cooperazione allo sviluppo dell’aiuto umanitario, dell’educazione globale, della 
sensibilizzazione del pubblico, attraverso programmi, progetti e iniziative di lobbying e advocacy e 
campagne.  

CONCORD Italia condivide e si riconosce nei valori e nella missione di CONCORD, aderisce al suo 
programma di lavoro e alle iniziative promosse attraverso le sue strutture, gruppi di lavoro, forum e 
campagne.  

CONCORD Italia rappresenta le posizioni e le richieste della confederazione di CONCORD presso le 
istituzioni europee, Commissione e Parlamento Europeo e rappresenta CONCORD presso le istituzioni 
italiane: governo, ministeri, parlamento italiano, e promuove la partecipazione attiva delle ONG e delle 
associazioni italiane alla confederazione, garantendo la diffusione in Italia dei documenti e delle posizioni 
proposte. 

http://www.concorditalia.org / info@concorditalia.org  

 

GVC 

GVC - Gruppo di Volontariato Civile, è un’organizzazione non governativa laica e 
indipendente, nata a Bologna nel 1971. È attiva nella cooperazione internazionale con 
strategie complesse d’intervento: dall’assistenza umanitaria a popolazioni colpite da 
conflitti e catastrofi naturali alla ricostruzione, dalla sanità alla sicurezza alimentare, 
dallo sviluppo rurale all’educazione, dalla tutela delle donne all’infanzia. 

In oltre quarant’anni di attività GVC ha operato in ogni parte del mondo realizzando migliaia di 
progetti. Collabora inoltre con enti pubblici, associazioni culturali, cooperative, Ong italiane ed europee 
organizzando seminari, convegni, mostre e festival, laboratori nelle scuole e corsi di aggiornamento per 
insegnanti. Produce materiale didattico per l’educazione e realizza campagne di comunicazione su temi 
sensibili quali le differenze, i diritti umani, la condizione femminile, il commercio sostenibile, la biodiversità. 

http://www.gvc-italia.org / gvc@gvc-italia.org  

 

Il Toolkit 

Nel secondo semestre del 2014, l’Italia assumerà il ruolo di Presidenza dell’Unione Europea, e per la prima 
volta dall’inizio della crisi finanziaria del 2008 e della crisi del debito che ha coinvolto l’Eurozona, il nostro 
paese sarà chiamato a portare avanti l’agenda Europea su tematiche specifiche, incluse quelle sullo 
sviluppo. 

Il progetto “More and better Europe” mira ad assicurare che la presidenza italiana fornisca un quadro più 
definito sul ruolo dell’Europa nel combattere la povertà e le ineguaglianze globali.  

Questo Toolkit è stato creato con l’obiettivo di fornire un utile strumento per accrescere le capacità dei 
membri dello staff, dei volontari e degli attivisti delle Organizzazioni Non Governative (ONG) e delle 
Organizzazioni della Società Civile Italiana (OSC) riuniti nei consorzi e piattaforme nazionali che partecipano 
attivamente ai dibattiti internazionali, per aumentare il livello di informazione e favorire l’attenzione e la 
consapevolezza di un pubblico sempre più ampio. Scopo del Toolkit sarà inoltre permettere l’avanzamento 
del dibattito pubblico su particolari tematiche di interesse, che verranno affrontate durante il semestre di 

http://www.concorditalia.org/
mailto:info@concorditalia.org
http://www.gvc-italia.org/
mailto:gvc@gvc-italia.org


presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, come il dibattito internazionale sulla nuova agenda 
per lo sviluppo nel Post-2015 e la coerenza delle politiche per lo sviluppo nell’UE.  

 

Incoraggiamo l’uso dei materiali prodotti nell’ambito del progetto: è possibile fare copie del presente Toolkit, renderlo 
disponibile sui vostri siti internet, oppure distribuirlo attraverso qualsiasi altro mezzo – purché la distribuzione non 
avvenga con scopo di lucro. Se prendete, adattate o citate il materiale, vi preghiamo di fare riferimento alla fonte 
originale e vi ricordiamo che il contenuto del Toolkit è stato adattato a partire dal materiale che trovate in bibliografia.  

Le opinioni espresse nel presente documento riflettono solo ed esclusivamente le opinioni degli autori e dei 
collaboratori. 
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Introduzione 
Il presente toolkit è stato creato nel contesto del progetto “More and better Europe” finanziato dall'Unione 
Europea e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano (MAECI) e promosso 
da CONCORD ITALIA1 grazie ad alcuni dei suoi membri2. Il progetto vede la partecipazione attiva dei soci di 
CONCORD Italia, i quali hanno coinvolto anche le principali Organizzazioni non governative per lo sviluppo 
(ONG) italiane, le loro reti (AOI, LINK2007, CINI) e altre Organizzazioni della Società Civile (OSC) per fornire 
un contributo italiano al rafforzamento del ruolo dell'UE, come attore internazionale coerente, nella lotta 
alla povertà globale e alle disuguaglianze, in un contesto di sviluppo sostenibile. 

Questo documento, elaborato da GVC con il supporto dei partner di CONCORD ITALIA, include contenuti 
utili per rafforzare la partecipazione delle ONG e delle OSC italiane ai dibattiti internazionali che coinvolgono 
il semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea, le loro attività di advocacy per la sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica italiana e per aumentare la loro capacità di influenzare i policy-maker italiani ed 
Europei (incluse le Autorità Locali). Il toolkit è composto da due sezioni:  

- La prima sezione si concentra sulla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS), nello specifico per 
quanto riguarda il contesto europeo, e analizza come viene applicata la CPS all'interno dell'UE – riservando 
un'attenzione speciale alla situazione italiana – con l'obiettivo di capire il ruolo che le ONG e le OSC italiane 
possono ricoprire in questo scenario; 

- La seconda sezione si focalizza sul Post-2015, in principio con uno sguardo alla struttura, ai punti di forza e 
alle debolezze del contesto contemporaneo e successivamente con un'analisi dei diversi attori e processi 
che partecipano alla definizione della nuova agenda di sviluppo Post-2015, con l'obiettivo di comprendere 
quali sono le opportunità per le ONG e OSC italiane di contribuire a questo dibattito. 

Per facilitare il lavoro delle organizzazioni della società civile e delle ONG, le due sezioni che compongono il 
Toolkit sono state pubblicate in due documenti separati. Le pagine che seguono sono relative alla Sezione 1: 
COERENZA DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO. 

I suggerimenti e le raccomandazioni riportati in questo documento esprimono prevalentemente il punto di 
vista di CONCORD, la Confederazione Europea delle ONG che si occupano di emergenza e di sviluppo. Il 
tentativo principale del presente Toolkit consiste nel fornire, ai trainer e allo staff delle ONG e delle OSC, una 
guida ragionata su quegli aspetti, dibattuti sia in pubblicazioni che in siti web, che sono più importanti per le 
due tematiche, al fine di fornire una panoramica delle questioni fondamentali. Alcuni paragrafi riguardano 
in modo specifico lo scenario italiano e forniscono informazioni utili per consentire una partecipazione 
maggiore da parte di ONG e OSC. Per l'utente che volesse esaminare in maniera più approfondita le diverse 
tematiche, sono stati inseriti riferimenti ai documenti principali e una bibliografia essenziale.  

Infine, il presente toolkit comprende due pacchetti di training, strumenti pedagogici per la formazione 
interna dei trainer e dello staff delle ONG/OSC:  

- Sulla CPS: “Guida Pratica alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS) per i membri di CONCORD” 
(Strumento formativo n. 1) e il documento di formazione interna “La coerenza delle politiche per lo sviluppo 
(CPS) - strumento per la formazione” (manuale e slide), pubblicati da CONCORD  (Strumenti formativi n. 2 e 
3); 

- Sul Post-2015: “L’Agenda Post-2015 – Strumento di Formazione”, slide realizzate da GVC e CONCORD Italia 
per riassumere le tematiche affrontate dalla Sezione 2 del Toolkit (Strumento formativo n. 4) e “Advocacy 
Toolkit - influencing the Post-2015 development agenda”, documento pubblicato nell’ambito del programma 
di Sviluppo Sostenibile 2015 (SD2015), un’azione di advocacy multi-stakeholder condotta dallo Stakeholder 
Forum e da CIVICUS, in collaborazione con UN DESA (Strumento formativo n.5). 

                                                
1 CONCORD è la Confederazione Europea delle ONG di emergenza e sviluppo. Raggruppa 27 associazioni nazionali, 17 reti internazi onali e 2 membri 
associati che rappresentano più di 1800 ONG. È stata fondata nel 2003 dalle ONG di sviluppo perché agisse come principale interlocutore con le 
istituzioni UE sulle politiche di sviluppo. CONCORD ITALIA è la piattaforma nazionale italiana di CONCORD Europa ed molti dei  suoi membri sono le 
più importanti Organizzazioni Non Governative di Sviluppo italiane che lavorano con l'UE. Maggiori informazioni su CONCORD possono essere 
reperite su http://www.concordeurope.org/about-us#sthash.9i905b35.dpuf       

2 Oxfam Italia, GVC, ARCS, CIPSI, FOCSIV. 

http://www.concordeurope.org/about-us#sthash.9i905b35.dpuf
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1. COSA SI INTENDE PER COERENZA DELLE POLITICHE 
PER LO SVILUPPO? 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Definizione 
La coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) costituisce non solo un approccio, ma anche uno strumento 
utile ad integrare le dimensioni economiche, sociali, ambientali ed amministrative dello sviluppo sostenibile 
a tutti i livelli di policy-making locale ed internazionale, come affermato dall'OCSE. I suoi obiettivi principali 
sono: affrontare le ricadute negative delle politiche settoriali sui progetti di sviluppo a lungo termine, 
rafforzare la capacità dei governi di identificare i costi e le opportunità della coerenza con gli obiettivi di 
sviluppo, riconciliare gli obiettivi delle politiche locali con quelli concordati a livello internazionale e 
promuovere sinergie tra le politiche economiche, sociali ed ambientali, in modo da incoraggiare uno 
sviluppo sostenibile. 

Il concetto di coerenza delle politiche per lo sviluppo è emerso nei primi anni Novanta, quando le nuove 
sfide globali e le crescenti preoccupazioni riguardo all’efficacia degli aiuti per lo sviluppo sono entrate a far 
parte del dibattito politico. La CPS non è richiesta soltanto a livello internazionale, ma anche a livello 
europeo e nazionale. Le questioni di coerenza emergono sia tra vari tipi di politiche pubbliche (per esempio 
quelle relative all'occupazione, alla sanità, alla sicurezza e allo sviluppo), che tra diversi livelli di governo, e 
tra diversi stakeholder.  

La prima dichiarazione di impegni espressa dall’UE a favore della CPS risale al Consenso Europeo sullo 
Sviluppo del 20053, ma è con l'articolo 208 del Trattato di Lisbona che la CPS è diventata un obbligo 
all'interno dell'Unione Europea - vedi Box 1. 

                                                
3 

Dichiarazione comune firmata nel 2005 dai rappresentanti degli Stati Membri, dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione Europei sulla 
politica di sviluppo dell'UE e che definisce i principi su cui l'UE e gli Stati Membri sono chiamati ad applicare le proprie politiche per lo sviluppo, con 
spirito di complementarità. 

LA CPS IN PRATICA: IL COMMERCIO DELLE ARMI VERSUS LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E LE 
POLITICHE PER LO SVILUPPO 

 
Nonostante l'Unione Europea (UE) spinga per ottenere controlli più severi sull'esportazione di armi, non 
riesce ad impedire che un flusso sconsiderato di armi penetri nelle zone conflittuali dei paesi in via di 
sviluppo. Questa situazione evidenzia chiaramente l'incoerenza tra le politiche commerciali e quelle per lo 
sviluppo dell'UE: da un lato, in quanto maggior esportatore di armi, l'EU agevola le esportazioni e il 
transito di armi attraverso il suo territorio; dall'altro lato, tuttavia, l'EU è uno dei maggiori donatori di 
aiuti per i paesi poveri e per la ricostruzione delle zone post-conflittuali. Questo esempio fa emergere 
chiaramente l’incoerenza tra le due politiche. 
 
Fonte: EVF 2007 Policy Coherence for Development Practical Guide 

 

 

 

 

 

 

 

 conflict countries. This is clearly incoherent. 

 

Source: EVF 2007 Policy Coherence for Development Practical Guide 
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Non esiste un'unica definizione condivisa di CPS. Secondo la Commissione Europea, è però “comunemente 
intesa come lo sforzo che i governi, nel perseguimento dei propri obiettivi di politica interna, dovrebbero 
compiere per evitare le conseguenze negative e le ricadute che potrebbero danneggiare le prospettive di 
sviluppo dei paesi poveri (principio del non-nuocere). In senso più positivo, la CPS implica anche che, nel 
formulare le politiche locali, i governi dovrebbero cercare attivamente di aumentare gli effetti positivi e di 
costruire le sinergie tra le diverse politiche che possano portare benefici ai paesi in via di sviluppo4”. 
Secondo l’opinione di CONCORD, l'Articolo 208 del Trattato di Lisbona implica anche che “tutte le politiche 
UE devono sostenere lo sviluppo dei paesi del sud del mondo, o almeno non porsi in contrasto con gli 
obiettivi di sviluppo internazionale dell'UE basati sullo sradicamento della povertà5”. 

 

1.2 Perché la CPS è importante? 
La coerenza consiste nell'assicurarsi che le conseguenze delle varie politiche UE negli altri paesi non 
danneggino gli scopi e gli obiettivi europei della cooperazione allo sviluppo. 

In questo senso, incrementare la coerenza è importante per garantire un uso efficace delle risorse, per 
assicurare una buona governance e, in generale, per conferire credibilità all'UE, spesso minata da 
incongruenze derivate dall’adottare alcune politiche che mirano ad un obiettivo, e contemporaneamente 
perseguirne altre che lo contraddicono. 

La CPS ha come scopo la creazione di un ambiente globale per permettere ai paesi in via di sviluppo di 
mettere in atto, e quindi di accelerare, i processi interni di sviluppo. In un contesto in cui la globalizzazione 
sta rendendo meno definiti i confini tra politica interna e politica estera, e dove i policy-maker non possono 
più ignorare l'impatto a livello mondiale delle proprie scelte, la CPS, insieme alle politiche di sviluppo e a 
programmi di aiuto efficaci, è considerata uno strumento complementare di grande utilità per lo sviluppo 
sostenibile, lo sradicamento della povertà e il rispetto dei diritti umani. 

D'altro canto, le politiche incoerenti causano uno spreco del denaro destinato allo sviluppo ed aumentano 
il costo della transizione ad un'economia globale sostenibile. 

Come sottolinea CONCORD6, l'urgenza di ripensare la relazione tra paesi ricchi e paesi poveri emerge 
insieme alla necessità, per la cooperazione, di affrontare prioritariamente le cause strutturali della povertà e 
dell’emarginazione sociale, invece di concentrarsi unicamente sull'utilizzo degli aiuti nell'ottica di una 
relazione donatore-ricevente. 

L'importanza della CPS e il ruolo che essa può giocare in favore di un uso più efficace del denaro pubblico 
andrebbe ampiamente comunicata al pubblico globale e nei forum di governance per favorire il dibattito 
politico. 

                                                
4
 Commissione Europea (2013), EU 2013 Report on Policy Coherence for Development, Staff Working Document, SWD(2013) 456 final, pag. 16 

5
 Concord Europe (2013), Spotlight on Policy Coherence for Development, Report 2013, pag. 7 

6
 Vedi Concord Denmark (2012), Delivering Results- How Denmark can lead the way for Policy Coherence for Development, Copenhagen, Concord 

Denmark 

BOX 1 - FOCUS: 

ARTICOLO 208 DEL TRATTATO DI LISBONA  
 
“La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e 
obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli 
Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.  
L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione 
della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle 
politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.  
 
Fonte: Trattato di Lisbona, 2009 

 



 

 9 

In questo senso, l'importanza della CPS è stata anche enfatizzata dall’“Agenda for Change7” dell'UE, il 
documento guida per la cooperazione allo sviluppo e per la programmazione degli aiuti dell'UE, presentato 
nell’ottobre del 2011. Il programma afferma la volontà dell'Unione Europea di rafforzare il dialogo sulla CPS 
con i vari paesi e di continuare a promuoverla nei forum mondiali per agevolare la creazione di un ambiente 
in grado di supportare gli sforzi per lo sviluppo dei paesi più poveri. 

Questo documento affronta inoltre un altro tema fondamentale, l'uso efficace delle risorse – questione già 
da tempo al centro dei dibattiti internazionali8 - e riconosce che le attuali condizioni di difficoltà economica 
e di budget ridotto rendono ancora più fondamentale la necessità di assicurarsi che le risorse vengano 
utilizzate al meglio, in modo da produrre i migliori risultati possibili e di influenzare positivamente le future 
possibilità di finanziamento per lo sviluppo. In questo senso, l’agenda riconosce che le partnership 
differenziate per lo sviluppo, un'azione coordinata e il rafforzamento della coerenza tra le politiche UE, sono 
operazioni fondamentali per ottenere il massimo effetto e la massima efficienza in termini di rapporto tra 
costi e benefici.  

L’agenda incoraggia inoltre l'UE a definire forme più appropriate di cooperazione attraverso un dialogo 
politico inclusivo con tutti i paesi partner. In questo modo è possibile ottenere le informazioni necessarie 
per decidere obiettivamente quale sia il pacchetto di misure, la quantità di aiuti, gli accordi, gli strumenti 
finanziari, sia nuovi che già esistenti, più efficaci da adottare, anche prendendo in considerazione la stessa 
esperienza dell’Unione Europea. Inoltre, valorizzando il principio della ownership per i singoli paesi, sia a 
livello statale che locale, si può assicurare la stabilità e rispondere alle necessità primarie nel breve periodo, 
e allo stesso tempo rafforzare la governabilità, la capacità produttiva e la crescita economica, mantenendo 
come elemento centrale il consolidamento dello Stato.  

La Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo sarà di centrale importanza anche per la definizione della nuova 
agenda per lo sviluppo che prenderà il via nel 2015, allo scadere del termine degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (Millennium Development Goals) – vedi Box 2. 

 

                                                
7
 Il 13 Ottobre 2011 la Commissione UE ha presentato il programma per il cambiamento (Agenda for Change) per le politiche UE per l o Sviluppo e 

una nuova strategia per il sostegno del budget EU. Queste comunicazioni hanno definito un approccio più strategico dell'UE alla questione della 
riduzione della povertà, prevedendo un'allocazione dei fondi più mirata. Il documento afferma che le spese dell'UE dovranno c oncentrarsi sui settori 
chiave per la crescita inclusiva e a lungo termine e sui paesi che necessitano maggiormente di supporto esterno e in cui gli aiuti possono realmente 
fare la differenza. Per maggiori informazioni, il testo è disponibile sul sito http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-

policies/documents/agenda_for_change_en.pdf   
8
 Per maggiori informazioni riguardanti il dibattito internazionale sull'efficacia degli aiuti, si veda la “Dichiarazione di Parigi sull'Efficacia degli Aiuti” 

del 2005, disponibile all'indirizzo http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf, e il documento intitolato “Busan partnership for 
effective development cooperation”, pubblicato a conclusione del Quarto Forum di Alto Livello sull'efficacia degli aiuti (4th High Level Forum on Aid 

Effectiveness), disponibile all'indirizzo http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf    

BOX 2 – FOCUS:  

LA COERENZA DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO (SOSTENIBILE) NEL POST-2015 
 
La CPS sarà fondamentale per il successo dell’agenda che sostituirà gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
e per determinarne i progressi, poiché generalmente sono i popoli più poveri ed emarginati del mondo 
che vengono colpiti in maniera più dura dagli effetti negativi delle politiche e misure globali, nonostante 
essi non ne siano direttamente responsabili. 
La CPS consente di porre rimedio a questa grave mancanza di attribuzione delle responsabilità meglio di 
ogni altro strumento politico, mettendo in evidenza che i processi decisionali portati avanti da tutti gli 
attori – siano essi pubblici o privati, a Nord o a Sud – devono essere sensibili alle necessità e alle 
aspirazioni dei popoli più poveri ed emarginati e non devono danneggiare i diritti umani e le loro 
prospettive di sviluppo. 
Garantire la coerenza delle politiche in settori determinanti per lo sviluppo, in modo da supportare la  
revisione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MGD) e i processi di definizione degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG) eviterà le conseguenze negative, come l’emergere di nuovi costi o la 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf
http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf
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1.3 Promuovere la CPS in diversi settori 
L'attuazione pratica della CPS riguarda diverse aree d'attività, dal momento che le scelte politiche fatte in 
altri settori possono al contempo sostenere o contrastare le politiche di sviluppo. Per questo motivo, è di 
fondamentale importanza condurre ricerche specifiche e determinare l'impatto potenziale delle politiche 
non riguardanti lo sviluppo. 

Alcune delle questioni di importanza fondamentale – come il finanziamento per lo sviluppo, la sicurezza 
alimentare, il cambiamento climatico e le risorse naturali, l’immigrazione e la sicurezza umana – sono già 
state studiate e analizzate dalle ONG, al fine di comprendere il loro impatto sullo sviluppo – consultabili ad 
esempio nei report di CONCORD del 2013 e del 2011.  

Questo paragrafo intende ricapitolare brevemente le conclusioni di questi studi, con un'attenzione 
particolare a quei temi che sono al centro del progetto “More and Better Europe” e che sono stati 
approfonditi nel toolkit: Flussi Finanziari per lo Sviluppo, Cibo e Sviluppo, Commercio e Sviluppo, Migrazione 
e Sviluppo. 

 

 

vanificazione di investimenti nel settore dello sviluppo, causate da politiche dannose ed incoerenti  - 
vedi la sezione 2 del presente Toolkit. 
L'attuale sistema globale di governance non possiede la capacità essenziale di gestire e rimediare alle 
politiche inique e a quelle azioni o decisioni che compromettono i percorsi di sviluppo sostenibile di 
gruppi di persone, paesi o regioni. Per il successo della nuova agenda per il Post-2015, è necessario 
invitare i governi, le aziende multinazionali e transnazionali e gli altri attori in gioco, ad attuare non solo 
meccanismi in grado di rispettare e di monitorare la CPS, ma anche meccanismi che sappiano 
contrastare le violazioni del principio del “non nuocere” (do no harm), che è alla base della CPS. Alcuni di 
questi strumenti, sottolinea CONCORD, sono l'adozione di linee guida per la corretta applicazione dei 
meccanismi istituzionali di CPS che devono essere coerenti con gli obiettivi del quadro Post-2015, 
l'utilizzo di valutazioni di impatto ex-ante ed ex-post che determinino la conformità delle politiche alla 
CPS e di meccanismi di correzione, che permettano ai paesi in via di sviluppo di richiedere la revisione  
di quelle politiche incoerenti che li danneggiano. Le conclusioni del Consiglio Europeo 2013 fanno 
riferimento al quadro Post-2015 e affermano che un impegno continuativo e volontà politica sono 
necessari per ancorare in maniera più salda la CPS alle aree che si trovano al di là del raggio dell'azione 
esterna dell’UE e all'attuale dibattito sulle questioni e sulle sfide globali, incluse le discussioni sulla nuova 
agenda per lo sviluppo, e cercare di espandere il concetto di CPS ai processi di definizione delle politiche 
per lo sviluppo. 
Secondo l'OCSE, la CPS può costituire lo strumento globale necessario per creare le situazioni e i processi 
politici più idonei richiesti dal quadro Post-2015. Si rende quindi necessaria l'adozione di un approccio più 
ampio alla CPS che includa:  
- Azioni collettive, responsabilità comuni ma differenziate, e mutui benefici; 
- Molteplici livelli di coerenza (globale, regionale, nazionale – che includano i paesi avanzati, emergenti e 
in via di sviluppo); 
- Il coinvolgimento di molteplici stakeholders e un dialogo inclusivo sulle politiche, che comprenda la 
partecipazione delle organizzazioni della società civile e il settore privato; 
- Attenzione alla promozione di sinergie positive tra le diverse politiche e tra i vari settori. 
 
Fonte: Dichiarazione di CONCORD sulla CPS nel Post-2015, Conclusioni sulla CPS del Consiglio Europeo 2013, OECD Policy 
Coherence for Inclusive and sustainable Development Paper1, Element 8,  disponibile sul sito http://www.oecd.org/dac/POST-
2015%20PCD.pdf 
 

 

 

 

http://www.oecd.org/dac/POST-2015%20PCD.pdf
http://www.oecd.org/dac/POST-2015%20PCD.pdf
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1.3.1 Flussi Finanziari per lo Sviluppo 

Il finanziamento per lo sviluppo include flussi differenti: risorse finanziarie interne, risorse internazionali 
come gli aiuti allo sviluppo, fonti di finanziamento innovative, investimenti esteri diretti ed altri flussi privati, 
debito estero, ecc.  

Per i paesi in via di sviluppo, come anche per i paesi sviluppati, le risorse interne, come la tassazione, sono 
in assoluto la fonte di entrate più consistente per il finanziamento dello sviluppo sociale ed economico, 
inclusi i servizi pubblici. 

 Oltretutto, le fonti pubbliche di finanziamento sono generalmente più prevedibili e stabili e hanno una 
maggiore possibilità, rispetto ai flussi privati, di essere indirizzate verso i soggetti più poveri e vulnerabili 
della società, e la tassazione si è rivelata di fondamentale importanza nel raggiungimento degli Obiettivi del 
Millennio.  

In aggiunta, la mobilizzazione delle risorse interne rappresenta un ulteriore passo verso l'attuazione del 
principio di responsabilizzazione nazionale. 

Tuttavia, la tassazione da sola non basta ad incentivare lo sviluppo: è necessaria la volontà dei leader politici 
di prendere impegni a lungo termine per espandere la base imponibile e sviluppare sistemi fiscali più 
trasparenti che garantiscano una progressiva esazione, ridistribuzione e una maggiore attenzione alle 
politiche di genere – anche se questo significa andare contro alcuni interessi politici. 

L'UE è un attore molto importante nel settore dei finanziamenti per lo sviluppo ed ospita sul suo territorio 
numerose compagnie multinazionali il cui settore finanziario è di importanza globale. L’UE è inoltre il 
maggior erogatore di fondi ufficiali di Assistenza allo Sviluppo ed uno dei maggiori tra gli esportatori ed 
importatori dal Sud del mondo. 

Alcune politiche dell'UE possono avere un impatto positivo o negativo sui flussi finanziari da e verso i paesi 
in via di sviluppo: se da un lato gli aiuti dell'UE giocano un ruolo fondamentale per il supporto dei paesi del 
sud del mondo, dall'altro vi sono altre politiche europee non strettamente correlate allo sviluppo, che in 
realtà, in assenza di un’adeguata regolamentazione, agevolano la circolazione dei flussi illeciti in quei 
paesi; a causa di questa incoerenza essi non riescono a raccogliere risorse interne sufficienti a finanziare il 
proprio sviluppo.  
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LA CPS IN PRATICA: FLUSSI FINANZIARI PER LO SVILUPPO 
 
Aspetti problematici per la CPS 
Nel mobilitare le risorse sufficienti a finanziare il proprio sviluppo, i paesi emergenti si trovano spesso 
ad affrontare numerose barriere, la maggior parte delle quali è dovuta all'evasione fiscale delle 
compagnie multinazionali causata dall'inadeguatezza della normativa internazionale.  
I livelli effettivi di tassazione in relazione al PIL sono di gran lunga più bassi nei paesi in via di sviluppo 
che nel mondo sviluppato (una media del 18% nell'Africa Sub - Sahariana contro il 38% circa in Europa) 
e solo nel 2010, tra gli 859 e i 1,138 milioni di dollari sono fuoriusciti dai paesi in via di sviluppo come 
flussi finanziari illeciti. Approssimativamente, la metà di questo denaro (tra 429,5 e 569 milioni di 
dollari) deriva dal trasferimento dei profitti delle compagnie multinazionali e costituisce, per i paesi in 
via di sviluppo, una perdita di almeno 100 milioni di dollari nelle entrate fiscali annuali. 
Una recente ricerca evidenzia inoltre che poco meno di un dollaro su due investito dalle grandi 
multinazionali nei paesi in via di sviluppo è attualmente proveniente da o diretto verso un paradiso 
fiscale. Se questi flussi finanziari illeciti venissero tassati, anziché fuoriuscire dai paesi in via di 
sviluppo, genererebbero risorse pari a quelle che il paese riceve sottoforma di aiuti. 
Questa perdita di risorse impedisce ai paesi di finanziare l'accesso universale ai diritti sociali essenziali 
per i propri cittadini e inoltre, la misura dei flussi fuoriusciti in maniera illegale – a causa in gran parte 
dell'elusione fiscale delle imprese -  equivale quasi alla somma di tutti i flussi in entrata. 
 
I suggerimenti di CONCORD: 

 Rendere effettive le conclusioni del Consiglio Europeo di maggio 2013 sulla tassazione: al Summit 
europeo del Maggio 2013, i capi di stato hanno richiesto “azioni efficaci per combattere l'evasione 
e la frode fiscale” e, in particolare, la messa in atto del Piano d'Azione della Commissione Europea  
e delle sue due raccomandazioni. Nell'attuare le misure necessarie per contrastare i paradisi e 
l'evasione fiscale, le istituzioni dell’UE, durante l'elaborazione di nuove misure, devono tenere 
conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo in misura maggiore di quanto non abbiano fatto 
fino ad ora; 

 Sostenere un regime globale di scambio di informazioni automatico e multilaterale: la decisione 
del Consiglio Europeo di rendere lo scambio automatico di informazioni sulla tassazione uno 
standard europeo ed internazionale, mostra la volontà dell'UE di essere protagonista del dibattito 
su questa tematica all'interno dell'OCSE, del G8 e del G20. Ad ogni modo, l'UE dovrebbe estendere 
questo sistema al mondo in via di sviluppo, al fine di promuovere cambiamenti permanenti, di 
contribuire al rafforzamento delle autorità fiscali locali ed aiutandole a mettere in pratica questo 
sistema. Al contempo, ai paesi in via di sviluppo dovrebbe essere permesso l'accesso alle 
informazioni senza richiedere piena e immediata reciprocità. Soprattutto, i paradisi fiscali 
dovrebbero adottare questo sistema multilaterale e l'UE dovrebbe prendere decisioni in merito alla 
definizione di contromisure adeguate per coloro che non vi aderiscono; 

 Rendere obbligatorio per le compagnie multinazionali operanti in ogni settore l'adozione di un 
sistema di rendicontazione paese per paese: l'UE ha già adottato un metodo simile per quanto 
riguarda il sistema bancario, in base al quale le compagnie devono fornire un resoconto completo 
della loro effettiva performance economica, includendo le cifre riguardanti tutte le società affiliate, 
per ogni paese in cui commerciano. In questo modo, le autorità di controllo delle entrate nei paesi 
in via di sviluppo e in quelli sviluppati potrebbero individuare le transazioni sospette e, allo stesso 
tempo, il sistema permetterebbe di incrementare l'entità delle entrate utili a finanziare i servizi 
pubblici. L'UE dovrebbe inoltre introdurre una definizione più vincolante di paradisi fiscali e 
imporre, a coloro i quali non osservano gli standard di tassazione dell'UE, sanzioni reali, tra cui, 
come richiesto dal Comitato Economico e Sociale Europeo, l'esclusione dalla partecipazione agli 
aiuti e agli approvvigionamenti pubblici; 

 Rendere effettiva la Direttiva antiriciclaggio: l'UE sta attualmente lavorando alla sua quarta 
Direttiva Antiriciclaggio. Questo processo rappresenta un'importante opportunità per l'UE di 
giocare un ruolo centrale nella lotta mondiale all'evasione fiscale e di stabilire dunque un maggiore 
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1.3.2 Cibo e Sviluppo 

Gli investimenti agricoli sono una questione prioritaria per numerosi processi e forum internazionali a cui 
partecipano l'UE o gruppi di Stati Membri. Tra questi, il G8 e il Comitato Mondiale per la Sicurezza 
Alimentare, che dedicano un’attenzione speciale alle problematiche legate ai biocarburanti, agli 
investimenti per i piccoli produttori e al processo di definizione dei principi base dell'investimento agricolo 
responsabile (responsible agricultural investment, rai). 

Questi presupposti creano l'opportunità di elaborare misure per gli investimenti agricoli che siano più 
coerenti con le tematiche della sicurezza alimentare e la lotta contro la fame. La sicurezza alimentare e 
nutrizionale non è soltanto uno degli obiettivi UE per lo sviluppo, ma è anche il principio alla base di una 
delle quattro priorità del Quadro Strategico Europeo per la Sicurezza Alimentare (Food Security Policy 
Framework, FSPF), ossia il rafforzamento della capacità di recupero dei piccoli proprietari terrieri e dei loro 
mezzi di sostentamento per incrementare la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo.  

Nel piano di attuazione adottato dal Consiglio a Maggio 2013 con l'intento di trasformare le promesse 
politiche in azioni concrete, l'UE ha incluso iniziative che osserveranno gli impegni del FSPF. Il Comunicato 
UE sulla nutrizione adottato a Marzo del 2013 include poi importanti dichiarazioni di impegno per 
assicurare la coerenza tra le politiche UE che hanno un impatto sulla sicurezza alimentare e nutrizionale  
(affrontando la questione della nutrizione con un approccio multisettoriale) e per supportare i piccoli 
agricoltori. 

livello di coerenza tra gli obiettivi di sviluppo e le politiche finanziarie. L'UE dovrebbe garantire una 
maggiore trasparenza riguardo ai “beneficiari effettivi” centralizzando i registri pubblici: 
l'accessibilità pubblica dei registri permetterebbe alle autorità fiscali di accedere alle informazioni 
sulla proprietà effettiva in maniera rapida ed evitando che le compagnie siano a conoscenza dei 
controlli, innescando così un effetto deterrente in grado di stimolare una maggiore adempienza; 

 Rendere i reati fiscali un grave illecito connesso al riciclaggio di denaro: per la prima volta, gli 

standard anti-riciclaccio internazionali stabiliti dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale 
(GAFI) richiedono che i reati fiscali vengano ufficialmente riconosciuti come illeciti. Mettere in atto 
questa misura avrà conseguenze ben specifiche: i professionisti della finanza (banche, contabili, 
ecc.) dovranno tenere in considerazione numerosi nuovi fattori di rischio riguardanti i processi di 
due diligence, come ad esempio le transazioni con i paradisi fiscali. 
 

FLUSSI FINANZIARI PER LO SVILUPPO 

PROBLEMATICHE SUGGERIMENTI DI CONCORD 

- Elusione fiscale delle 
compagnie multinazionali 

- I flussi finanziari illeciti che 
fuoriescono dai paesi in via 
di sviluppo non vengono 
tassati 

- Mettere in atto le Conclusioni del Consiglio Europeo sulla tassazione di Maggio 2013 e 
del Piano d'Azione del Consiglio Europeo 

- Supportare le costituzione di un regime automatico e multilaterale di scambio di 
informazioni su scala globale 

- Introdurre, per le compagnie multinazionali, un sistema di rendicontazione che 
fornisca relazioni specifiche ad ogni paese 

- Mettere in atto della Direttiva UE Anti-riciclaggio  
- Definire i crimini fiscali come gravi illeciti legati al riciclaggio di denaro 

 
Il tema dei Flussi Finanziari per lo Sviluppo è uno degli argomenti portanti del progetto “MORE AND 
BETTERE EUROPE” che CONCORD Italia sta sviluppando in occasione della Presidenza Italiana dell'UE, e 
a cui sarà dedicata una pubblicazione specifica sulla CPS, oltre a seminari ed eventi. 
Il progetto rappresenta un valido spazio in cui discutere, informare, sensibilizzare ed esortare il settore 
della finanza ad un maggiore impegno attraverso pratiche che non danneggino lo sviluppo globale. I 
materiali prodotti saranno disponibili sul sito web di CONCORD Italia: http://www.concorditalia.org.   
 
Fonte: CONCORD’s 2013 Spotlight Report on Policy Coherence for Development 
 

 

http://www.concorditalia.org/
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Inoltre, la Politica Agricola Comune (PAC) europea mira a salvaguardare le entrate degli agricoltori, ad 
assicurare una riserva di cibo duratura, sicura e accessibile ai consumatori europei e a tutelare le riserve di 
beni pubblici come l'ambiente. In qualità di maggior importatore mondiale e secondo maggior esportatore 
di beni agricoli, l'UE, con le sue le politiche e i suoi strumenti, può influenzare in maniera rilevante il prezzo 
degli alimenti e il progresso agricolo dei paesi in via di sviluppo. 

 

LA CPS IN PRATICA: CIBO E SVILUPPO 
 
Aspetti problematici per la CPS 
Nonostante i progressi registrati, ed il fatto che vi sia una quantità di cibo sufficiente per tutti, ogni sera 
842 milioni di persone vanno a dormire affamate, la malnutrizione è causa di morte per 3,1 milioni di 
bambini ogni anno, ovvero del 45% delle morti infantili sotto l'età di cinque anni. Mentre i governi 
continuano a venir meno agli impegni presi in materia di agricoltura, la produzione di cibo viene 
convertita in produzione di energia in enormi appezzamenti di terreno e lo spreco di cibo rimane tra 
il 30% e il 50% della produzione globale. 
I piccoli agricoltori sono stati riconosciuti, dall’UE come da altri attori internazionali, come il singolo 
canale più efficace per incrementare la disponibilità di alimenti e contemporaneamente preservare 
l'ambiente dei paesi in via di sviluppo. Questi ultimi rappresentano il più ampio gruppo di investitori 
nel settore agricolo, ma vengono attualmente trascurati dalle politiche pubbliche e dalle politiche di 
investimento. Intanto, sono le grandi multinazionali a dominare in misura sempre maggiore il settore 
alimentare, in cui, per fare qualche esempio, cinque compagnie controllano il 90% del commercio 
mondiale di grano, e tre compagnie hanno in mano l'85% del mercato del tè. 
Inoltre, molte delle misure, degli impegni e degli accordi europei connessi agli investimenti agricoli 
non sono coerenti con gli obiettivi di sicurezza alimentare e nutrizionale. I loro effetti, al contrario, 
minano il potenziale di sviluppo di molte comunità dei paesi del sud del mondo e promuovono 
investimenti che non tutelano i loro diritti e la loro sicurezza alimentare. 
I potenziali effetti della Politica Agricola Comune (PAC) sulla sicurezza alimentare nei paesi in via di 
sviluppo riguardano l'impatto sulla stabilità globale dei prezzi, il vantaggio nei costi per i produttori 
europei e le restrizioni nell'accesso al mercato utilizzate per proteggere il mercato europeo dalla 
competizione esterna. 
Ancora più importante è il fatto che l'approccio proposto dalla PAC per contribuire alla sicurezza 
alimentare globale, che ad esempio prevede l’incremento della produzione europea, è in contrasto con 
quello della Commissione Europea, espresso nel comunicato di Marzo 2010 sul Quadro Strategico di 
Sicurezza Alimentare dell’UE, concentrato sul sostegno ai piccoli agricoltori e al sostentamento rurale. 
Così, la PAC da una parte giustifica il mantenimento dei sussidi agricoli in quanto misura volta a 
sfamare il mondo, e dall’altra contribuisce a limitare gli incentivi e le possibilità di sviluppo agricolo 
nei paesi in via di sviluppo.  
La PAC è la stessa in tutta l'UE, ma esistono diversi accordi istituzionali per la sua applicazione nei 
diversi Stati Membri e a livello regionale – per esempio nella gestione e nella programmazione dei 
finanziamenti provenienti dal Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale (European Agricultural 
Fund for Rural Development, EAFRD). Anche per questa ragione la CPS deve essere promossa 
all'interno della autorità nazionali e locali, dato che anch'esse partecipano alla sua attuazione. A 
questo livello, non esiste alcun meccanismo che assicuri qualche grado di CPS, non vi è nessun 
meccanismo per la condivisione di informazioni e non si è ancora innescato un dibattito sulla 
problematica. 
Durante la prima fase del processo di riforma della PAC del 2013, il Comitato per lo Sviluppo del 
Parlamento Europeo (DEVE), come anche altri attori non governativi e altri Stati Membri dell'UE, si 
sono chiaramente pronunciati in favore di nuove opzioni per un monitoraggio sistematico delle 
modalità in cui la PAC colpisce i paesi in via di sviluppo. Il DEVE ha proposto emendamenti volti a: i) 
integrare la PAC nel più ampio contesto europeo della CPS in modo da poterne misurare l'impatto 
esterno; ii) eliminare in maniera graduale ma completa i sussidi all'esportazione; iii) affrontare la 
dipendenza europea dall'importazione di culture proteiche; iv) separare definitivamente i pagamenti 
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diretti dalla produzione. Il DEVE ha inoltre proposto perizie regolari e indipendenti, focalizzate sulla 
valutazione dell'impatto della PAC sui piccoli produttori locali e basate sulle prove fornite da vari 
stakeholder, incluse le organizzazioni di agricoltori, i governi locali e le organizzazioni della società civile. 
Tuttavia, gli emendamenti proposti dal DEVE sono stati bocciati durante il voto plenario del 
Parlamento Europeo. All'interno del Consiglio, le preoccupazioni legate allo sviluppo e alla sicurezza 
alimentare globale non sono mai realmente state al centro del dibattito per elaborare una posizione 
condivisa e, in generale, gli interessi connessi allo sviluppo non hanno mai goduto di grande attenzione 
nella riforma della PAC dal momento che il coinvolgimento degli stakeholder e delle strutture 
consultive è limitato ai partecipanti che hanno un interesse diretto. 
L'accordo raggiunto sulla PAC non ha preso in considerazione la coerenza delle politiche per lo 
sviluppo, tradendo in questa maniera le ambizioni originarie della Commissione Europea per 
un’agricoltura europea più ecologica e ha lasciato così agli Stati Membri (in accordo con le autorità 
locali) la libertà di adottare, durante la stesura dei loro piani di attuazione nazionali, misure più 
rispettose dell'ambiente e conformi agli obiettivi di sviluppo. 
Il processo di riforma ha riguardato principalmente il supporto alla competitività del settore 
agroindustriale e non ha riguardato i temi della sicurezza alimentare, della protezione ambientale e 
del rispetto dei diritti dei più poveri nei paesi in via di sviluppo. 
Inoltre, la politica europea sulle energie rinnovabili sta incoraggiando, con incentivi e misure di 
sostegno, gli investimenti nella produzione di biocarburanti, a tal punto da raggiungere livelli 
insostenibili, a scapito dei diritti e della sicurezza alimentare delle comunità povere dei paesi in via di 
sviluppo, che ne subiscono gli effetti e non vengono tutelate. 
La Direttiva sulle Energie Rinnovabili adottata dall'UE nel 2009 ha stabilito, per l'utilizzo di energia 
rinnovabile nei trasporti, un obiettivo del 10% da raggiungere entro il 2020, e vi ha associato sussidi 
finanziari per promuovere il consumo di biocarburante. Se da un lato questo piano ha rappresentato il 
tentativo lodevole di de-carbonizzare il settore dei trasporti, dall'altro ha creato un massiccio incentivo 
per le aziende Europee ad investire e ad acquistare ampi lotti di terra nei paesi in cui questa poteva 
essere ottenuta in maniera semplice ed economica, ossia nei paesi in via di sviluppo. L'espropriazione 
delle terre e l'instabilità dei prezzi alimentari sono due chiari esempi di come le politiche europee sui 
biocarburanti minacciano la sicurezza alimentare e nutrizionale dei popoli più poveri ed emarginati, 
riducendo il loro potenziale di sviluppo. 
L'UE, divenuta il maggior importatore ed esportatore di beni agricoli, sta attualmente utilizzando un 
totale approssimativo di 36 milioni di ettari di terra nei paesi in via di sviluppo, inclusi 20 milioni di 
ettari per la produzione intensiva di bestiame; inoltre, la superficie acquisita dalle multinazionali è 
cresciuta dai 15-20 mila ettari del 2009, fino ai più di 70 mila ettari nel 2012. 
Infine, nonostante gli sforzi dell'UE per intensificare la ricerca sull'alimentazione e sull'agricoltura, un 
budget esiguo (meno di 10 milioni di euro) viene investito in programmi dedicati al miglioramento delle 
possibilità di scambio tra ricercatori europei e africani e per sostenere le ONG. L'approccio scelto 
agevola la creazione di prodotti tecnologici non radicati nella conoscenza locale. 
 
I suggerimenti di CONCORD: 

 Rivedere le politiche UE sui biocarburanti: ad Ottobre 2012 la Commissione Europea ha proposto 
di fissare al 5% il tetto massimo per l'utilizzo dei biocarburanti provenienti dalle coltivazioni 
alimentari nel perseguimento degli obiettivi della direttiva UE. Secondo CONCORD, la soglia 
dovrebbe riguardare tutti i biocarburanti prodotti tramite lo sfruttamento della terra in diretta 
concorrenza con la produzione alimentare e il quantitativo di consumi in Europa dovrebbe essere 
ridotto e riportato ai livelli precedenti all'introduzione della direttiva. Inoltre, il cambiamento 
dovrebbe riflettersi direttamente sul sistema dei sussidi finanziari pubblici e su ogni direttiva 
riguardante il consumo di biocarburante (la Direttiva sulle energie rinnovabili e la Direttiva sulla 
qualità dei carburanti). CONCORD suggerisce anche una graduale ma completa eliminazione delle 
politiche che promuovo la produzione di biocarburanti basata sullo sfruttamento del terreno e 
invita la Commissione Europea a redigere una nuova relazione che analizzi gli impatti sociali 
dell'utilizzo dei biocarburanti europei nei paesi in via di sviluppo e che rifletta il principio per cui la 



 

 16 

 

produzione di biocarburante non debba compromettere la sicurezza alimentare o nutrizionale, e 
che venga quindi gestita in modo da non mettere a rischio l'accesso alle risorse alimentari e a 
quelle necessarie per la produzione alimentare; 

 Fare sistematicamente riferimento al  Piano di Attuazione e al Quadro Strategico Europeo per la 
Sicurezza Alimentare (EU Food Security Policy Framework and Implementation Plan) e al Piano 
d'azione per la nutrizione (Action Plan on Nutrition), ovvero alle linee guida per ogni investimento 
agricolo europeo, dando priorità al rafforzamento dei piccoli agricoli, garantendo loro l'accesso e il 
controllo delle risorse produttive; 

 Rendere le Linee guida volontarie sulla proprietà terriera (Voluntary Guidelines on Land Tenure) 
una direttiva europea vincolante al fine di evitare che gli investimenti dell'UE causino fenomeni di 
land grabbing; 

 Rivedere le politiche UE sulla ricerca: promuovere la ricerca sull'alimentazione, la nutrizione e 
l'agricoltura coerentemente con gli obiettivi del Quadro Strategico per la Sicurezza Alimentare 
(Food Security Policy Framework) seguendo come linee guida i risultati dello IAASTD (International 
Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, IAASTD). 
Supportare le ricerche e gli studi su tematiche scelte dai piccoli agricoltori e che possano 
interessare le loro attività, e che non riguardino dunque gli aspetti rilevanti solo per le grandi 
aziende, lasciando circolare le conoscenze - attraverso un sistema di programmi di condivisione tra 
agricoltori -  e fornendo ai giovani agricoltori, pescatori e pastori le basi per lo sviluppo di sistemi 
duraturi di produzione alimentare; 

 La costruzione di un efficace sistema di monitoraggio a posteriori e di un meccanismo di reclamo 
formale che innanzitutto permetterebbe ai piccoli agricoltori e ad altri gruppi di chiamare in causa 
l'UE quando i loro diritti o i loro mezzi di sostentamento subiscono impatti negativi dalla PAC. 
Inoltre tali sistemi concederebbero la giusta priorità alla rotazione dei raccolti mettendo fine al 
riversamento nei paesi in via di sviluppo delle esportazioni della produzione agricola prodotta 
nell’UE con i sussidi e quindi una produzione agricola più sostenibile ed ecologica. 

CIBO E SVILUPPO 

PROBLEMATICHE  SUGGERIMENTI DI CONCORD 

- I piccoli agricoltori vengono trascurati dalle attuali politiche di 
investimento pubblico 

- Molte delle politiche UE, degli impegni e degli accordi relativi 
agli investimenti agricoli non sono coerenti con gli obiettivi di 
sicurezza alimentare e nutrizionale dichiarati 

- Le politiche UE sui biocarburanti incentivano l'investimento 
delle compagnie europee ad acquisire di lotti di terra nei paesi 
in via di sviluppo, a scapito dei diritti e della sicurezza 
alimentare delle comunità più povere 

- Scarso impegno dell'UE nelle politiche per la ricerca di una più 
stretta collaborazione tra Europa e Africa sulle questioni 
dell'alimentazione e dell'agricoltura 

- Rivedere le politiche UE sui biocarburanti 
- Fare riferimento ed applicare il Piano di attuazione 

del Quadro strategico per la sicurezza alimentare 
ed il Piano d'azione sulla nutrizione 

- Rendere le Linee guida volontarie sulla proprietà 
terriera una direttiva europea vincolante 

- Rivedere le politiche UE sulla ricerca 
- Costruire sistemi di monitoraggio a posteriori, 

sistemi di reclamo per denunciare gli impatti 
negativi della PAC nei paesi in via di sviluppo e 
promuovere una produzione agricola più ecologica 
e sostenibile 

Ulteriori nuove considerazioni sono necessarie se si considera l'involuzione delle politiche europee 
sulla sicurezza alimentare e la loro crescente incoerenza con gli obiettivi di sviluppo: 

 Quali politiche coerenti potrebbero essere adottate per ottenere un sistema alimentare globale 
equo e sostenibile, fondato sui diritti umani, e in particolar modo sul diritto a ricevere 
un’alimentazione adeguata, il quale sostiene che gli alimenti debbano essere disponibili, accessibili 
e di buona qualità? Approcciarsi alla questione alimentare dal punto di vista dei diritti umani 
costringe a prestare un'attenzione specifica ai soggetti più a rischio di trovarsi in situazione di fame 
cronica e, di conseguenza, a scegliere le misure da adottare a seconda dell'impatto che queste 
possono avere su di essi; 

 Come possiamo garantire che i sistemi che attualmente nutrono e sostentano la maggior parte 
delle persone nel mondo – sistemi a base familiare, su piccola scala, diversificati e locali – 
divengano il punto di partenza e il focus principale per la costruzione e il rafforzamento del diritto 
dei popoli all'alimentazione e alla nutrizione, e per favorire l'accesso ad alimenti freschi, sani e 
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1.3.3 Commercio e  Sviluppo 

Oltre a sostenere i paesi in via di sviluppo e ad aiutarli a raccogliere i benefici di nuovi accordi commerciali, 
la politica commerciale europea promuove l'integrazione regionale dei loro mercati, invitando gli altri paesi 
a partecipare con l'apertura dei mercati europei, incentivando e agevolando il commercio tra paesi del Sud 
e migliorando il quadro dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio). 

Attraverso la sua strategia di Aiuti per il Commercio (Aid for Trade), L’Unione Europea si è impegnata a 
fornire ai paesi in via di sviluppo l’assistenza tecnica necessaria per anticipare e ridurre gli impatti negativi 
delle regole commerciali e delle altre misure che influiscono sugli scambi e, più genericamente, ad 
aumentare le competenze e le capacità di affrontare gli ostacoli che impediscono loro di esportare in 
maniera efficace. In ogni caso, per fare in modo che la strategia europea funzioni, i partner del sud del 
mondo devono integrare il commercio nei loro obiettivi nazionali per lo sviluppo.   

diversificati?  

 Come possiamo integrare i soggetti coinvolti nella produzione alimentare nei processi decisionali 
riguardanti politiche e leggi, in modo da rendere i nostri sistemi alimentari realmente partecipativi 
e democratici, restituendo così alle persone (e in particolare alle donne) il controllo delle risorse 
produttive che determinano il loro sostentamento (incluse terra, acqua, sementi, allevamenti di 
bestiame e condizioni lavorative decenti, sicure e standard di lavoro adeguati per i lavoratori 
agricoli)? 

 Quali politiche coerenti possono essere promosse a sostegno di un approccio sostenibile alla 
produzione e alla distribuzione alimentare, che blocchino i processi insostenibili che causano 
cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, inquinamento chimico, consumo di acqua dolce (...)? 

 Come possiamo ridefinire il sistema alimentare globale in modo che sia resistente agli shock e ai 
cambiamenti climatici sia naturali che provocati dall’azione dell’uomo e assicurare una sostenibilità 
a lungo termine? Una maggiore resilienza è possibile affrontando le cause economiche, sociali ed 
ambientali che stanno alla base di shock, conflitti e disastri; 

 Anche se l’opportunità per potenziare la CPS presentatasi con il processo d'adozione di una nuova 
PAC non è stata sfruttata dall’Unione Europea e non ha prodotto i risultati sperati, è fondamentale 
continuare a promuovere azioni in favore della CPS. Si tratta, da un lato, di azioni volte ad 
individuare le incoerenze e a raccogliere e fornire le prove degli effetti avversi provocati dalla nuova 
PAC nei paesi in via di sviluppo, e dall'altro di operazioni volte ad esercitare pressioni affinché i 
singoli Stati Membri e le autorità locali, durante le fasi di creazione dei loro piani di attuazione 
nazionali, introducano nuove misure ambientali e sociali. 

 
Il tema del Cibo e Sviluppo è uno degli argomenti portanti del progetto “MORE AND BETTERE EUROPE” 
che CONCORD Italia sta sviluppando in occasione della Presidenza Italiana dell'UE, e a cui sarà dedicata 
una pubblicazione specifica sulla CPS, oltre a seminari ed eventi. 
Il progetto rappresenta un valido spazio in cui discutere, informare, sensibilizzare ed esortare il settore 
dell’alimentazione e dell’agricoltura ad un maggiore impegno attraverso pratiche che non danneggino i 
diritti umani e lo sviluppo globale. I materiali prodotti saranno disponibili sul sito web di CONCORD 
Italia: http://www.concorditalia.org.   

 
Fonte: Concord Europe (2014) Giustizia, Democrazia e Diversità nel nostro sistema alimentare, CONCORD (2013) Spotlight 
Report on Policy Coherence for Development, European Food Security Group Narrative (bozza, marzo 2014) Justice, democracy 
and diversity in our food system, ECDPM’s 2013 EU Policy Coherence for Food Security – Aligning parallel agendas. 

 

http://www.concorditalia.org/
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LA CPS IN PRATICA: COMMERCIO E SVILUPPO 
 
Aspetti problematici per la CPS 
Le attuali politiche commerciali europee rivolte ai paesi in via di sviluppo mancano in maniera evidente 
di obiettivi di sviluppo ben definiti e infatti hanno la tendenza a distruggere la produzione locale e a 
rinsaldare una dipendenza poco salutare dall'esportazione dei beni.  
Le industrie agroalimentari dell’Unione Europea dipendono dalle importazioni, stabili ed economiche, 
dei beni agricoli primari. Gli Accordi di Libero Scambio (FTA) permettono all’Unione Europea di 
assicurarsi un accesso al mercato agricolo e di confermare il proprio ruolo nella definizione degli 
standard, e ai paesi in via di sviluppo di adeguarsi a tale modello. Per raggiungere questi obiettivi  
vengono ridotti gli ostacoli tecnici al commercio e diminuite le restrizioni sulle esportazioni, così 
come gli Accordi di Libero Scambio (FTA) includono capitoli a tutela dei diritti degli investitori. 
Gli accordi europei sul libero scambio forniscono inoltre vari strumenti per agevolare la competizione 
per l'esportazione (ad esempio sussidi e crediti per le esportazioni, servizi di marketing e di promozione 
dell'esportazione) che non sono regolati dall'OMC, e al contempo non includono alcuna clausola di 
pubblico interesse. Di conseguenza, il regime di scambio agricolo mondiale è segnato da evidenti 
squilibri e difetti che agiscono in sfavore dei paesi in via di sviluppo. In effetti, la pratica del dumping 
agricolo prosegue indisturbata, danneggiando i piccoli coltivatori che si trovano ad affrontare una 
concorrenza spietata e ondate di importazioni di prodotti agricoli a basso prezzo. 
Gli Accordi di partenariato economico (Economic Partnership Agreements, EPA), sono accordi sul libero 
scambio negoziati dall'UE con paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che vengono presentati 
come strumenti di sviluppo ma che riflettono chiari squilibri di potere. I paesi dell'ACP, infatti, non 
hanno alcuna possibilità, all'interno di un accordo di partenariato, di competere con l'UE riguardo al 
regime di sussidi sotto la Politica Agricola Comune (PAC). Di conseguenza si trovano a fronteggiare 
impegni di liberalizzazione sempre crescenti, tra cui quello di stabilire tariffe più basse sui prodotti 
agricoli, che già segue la precedente imposizione di una tariffa estera comune nelle unioni doganali, 
senza che vi sia la possibilità di ricorrere a speciali meccanismi di salvaguardia. 
Il nuovo termine imposto dall'UE per la firma degli EPA – stabilito per 1 Ottobre 2014 con il consenso 
del Parlamento Europeo ma ignorando i suggerimenti del suo Comitato per lo Sviluppo – mette sotto 
pressione le controparti africane e non indica né il modo in cui superare l'attuale situazione di stallo, né 
come rivedere gli indefiniti piani di liberalizzazione per portarli in linea con gli obiettivi di sviluppo. 
È preoccupante notare che la tendenza persistente dei nuovi investimenti, inclusi quelli di denaro 
pubblico europeo, riguarda il sostegno dell'attività agroindustriale a spese dei piccoli coltivatori. La 
proliferazione delle sovvenzioni agricole e dei partenariati tra pubblico e privato (PPP) rende 
complicato tracciare e monitorare i flussi finanziari nel settore agricolo. Inoltre, le istituzioni 
finanziarie europee per lo sviluppo investono in misura sempre maggiore in progetti agroindustriali 
senza applicare alcuna misura di salvaguardia contro il rischio di land grabbing. I PPP sovente non 
riescono a fare chiarezza sui conflitti d'interesse e diventano così il punto d'accesso per alcuni interessi 
industriali strategici, finendo per mettere in difficoltà le piccole e medie imprese locali anziché 
rafforzarle. 
Inoltre, l'accordo commerciale pianificato tra Stati Uniti ed Unione Europea, il Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP), rischia di contraddire gli obiettivi di sviluppo globale proprio nel 
momento in cui si avvicina la data per la definizione di una nuova agenda per lo sviluppo (Settembre 
2015) – vedi Box 2.  
Gli esperti di sviluppo globale, tra cui i rappresentanti di paesi terzi e delle ONG, hanno espresso di 
recente la loro preoccupazione riguardo a questi accordi, in primo luogo perché il contenuto del TTIP 
non è disponibile al pubblico dunque non si è ancora a conoscenza di ciò che potrà includere. A 
destare ulteriori timori è ad esempio, il fatto che gli Stati Uniti non abbiano riconosciuto tutte le 
convenzioni fondamentali sul lavoro stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ma 
che, contemporaneamente, i paesi del Nord insistano per conformarsi agli standard sul lavoro per 
quanto riguarda gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) o nei dibattiti sugli accordi di libero scambio 
coi paesi in via di sviluppo, così rimane la preoccupazione riguardo a quale sarà la tendenza che 
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1.3.4 Migrazione e Sviluppo 

L'Unione Europea ospita attualmente circa 31,8 milioni di migranti (il 37% proveniente da altri Paesi 
europei, il 25% dall'Africa, il 20% dall'Asia, il 17% dalle Americhe e l'1% dall'Oceania) con una pressione 
migratoria sempre maggiore alle frontiere dell’Europa meridionale e orientale. Si stima che tra il 6% al 15% 
del totale dei migranti in Europa sia irregolare.  

All'origine del fenomeno dell’immigrazione vi sono diverse ragioni: dalla mancanza di libertà alle guerre, 

prevarrà. 
In secondo luogo, essendo attuato dai due maggiori blocchi economici mondiali, il TTIP stabilirà gli 
standard globali per il commercio e gli investimenti nei prossimi decenni, e i paesi in via di sviluppo 
non avranno la possibilità di negoziare accordi migliori, né a livello bilaterale né trilaterale. È dunque 
necessario che il TTIP sia coerente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) che sono attualmente 
materia di discussione. Certamente, gli SDG non andrebbero considerati come elementi a sé stanti, non 
rilevanti per gli accordi economici e commerciali che vengono discussi in parallelo, e una maggior 
trasparenza potrebbe assicurare un certo grado di coerenza con le politiche per lo sviluppo. 

 
I suggerimenti di CONCORD: 

 Inserire clausole di interesse pubblico nei patti di investimento europei; 

 Attivare e utilizzare indagini specifiche per le violazioni dei diritti umani nel regime di 
scambio europeo; 

 Riportare lo sviluppo al centro dei negoziati per gli Accordi di partenariato economico sulla 
base della proposta dell'ACP e risolvere i contenziosi ancora aperti; 

 Affrontare i conflitti d'interesse in maniera pubblica e sistematica all'interno dei partenariati 
tra pubblico e privato;  

 Promuovere un approccio dal basso al fine di migliorare l'integrazione del mercato regionale, 
iniziando con l'investire nella costruzione di infrastrutture a livello locale e concedendo priorità 
al sostegno di attori economici come le coltivatrici donne, le micro imprese locali e le piccole e 
medie imprese. 

 
COMMERCIO E SVILUPPO 

PROBLEMATICHE SUGGERIMENTI DI CONCORD 

- Assenza di obiettivi ben definiti all'interno delle 
politiche di scambio europee 

- Poche restrizioni per lo scambio e le esportazioni 
- Gli Accordi di partenariato economico (tra Paesi 

dell'UE e Paesi dell'ACP) causano gravi squilibri di 
potere nel regime di scambio agricolo globale a 
detrimento dei paesi in via di sviluppo 

- La tendenza degli investimenti reali è quella a 
sostenere le attività agroindustriali a spese dei piccoli 
coltivatori 

- Inserire clausole di interesse pubblico nei patti di investimento 
europei 

- Attivare e utilizzare indagini di prodotto specifiche per le 
violazioni delle Risorse Umane nel regime di scambio europeo 

- Concentrarsi di nuovo sullo sviluppo all'interno dei negoziati 
degli Accordi di partenariato economico 

- Affrontare i conflitti d'interesse in maniera pubblica e 
sistematica all'interno dei partenariati tra pubblico e privato 

- Promuovere un approccio dal basso al fine di migliorare 
l'integrazione del mercato regionale 

 
Il tema del Commercio e dello Sviluppo è uno degli argomenti portanti del progetto “MORE AND 
BETTER EUROPE” che CONCORD Italia sta sviluppando in occasione della Presidenza Italiana dell'UE, e a 
cui sarà dedicata una pubblicazione specifica sulla CPS, oltre a seminari ed eventi. 
Il progetto rappresenta un valido spazio in cui discutere, informare, sensibilizzare ed esortare il settore 
commerciale ad un maggiore impegno attraverso pratiche che non danneggino lo sviluppo globale. I 
materiali saranno disponibili sul sito web di CONCORD Italia: http://www.concorditalia.org.     
 
Fonti: CONCORD’s 2013 Spotlight Report on Policy Coherence for Development; http://stop-ttip-italia.net/   
 

http://www.concorditalia.org/
http://stop-ttip-italia.net/
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dalla povertà agli effetti dei cambiamenti climatici. Attualmente il numero dei migranti in cerca di asilo e di 
protezione internazionale è in aumento. Conflitti e guerra spingono milioni di persone verso i campi 
profughi dei paesi limitrofi, mentre altri tentano di ricongiungersi a familiari e amici in Europa. La protezione 
internazionale e l'asilo politico stanno diventando questioni urgenti per gli Stati Membri dell'Unione 
Europea. Il loro approccio nel riconoscimento del diritto di asilo è sempre più restrittivo, le operazioni di re-
insediamento sono scarse e insufficienti e i disaccordi tra gli Stati Membri sulla solidarietà e sulla 
condivisione degli sforzi, stanno mettendo a repentaglio il raggiungimento dell'obiettivo di un sistema 
comune europeo per l'asilo politico. 

“Il lavoro dignitoso” è un obiettivo di sviluppo e in particolare è uno degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio, che l'UE si è impegnata a raggiungere; tuttavia, la mancanza di lavoro dignitoso resta uno dei 
maggiori fattori che causano le migrazioni. Quando i migranti giungono a destinazione, la vera sfida è la loro 
integrazione nei paesi ospitanti. 

La scarsa possibilità di accesso ad un impiego adeguato mette a repentaglio la capacità dei migranti di 
partecipare allo sviluppo dei propri paesi d'origine e di godere pienamente dei propri diritti. L'attuale 
approccio restrittivo delle politiche europee alle politiche migratorie pone ulteriori ostacoli a causa della 
poca considerazione riguardo le implicazioni per lo sviluppo e il rispetto dei fondamentali diritti umani.  

Allo stesso modo, la povertà è un altro dei principali motori dietro alla migrazione internazionale, in 
particolar quella dei migranti che provengono dai paesi in via di sviluppo. La loro integrazione nei Paesi 
Membri dell'Unione Europea è determinata in larga parte dalla loro possibilità di avere un impiego 
remunerato, di potersi permettere un tenore di vita dignitoso e di partecipare attivamente a tutti gli ambiti 
della vita sociale. I migranti irregolari sono più esposti al rischio di condizioni lavorative precarie, tendono a 
subire esclusione sociale e a dover avere relazioni lavorative non sempre regolari, senza possibilità di 
usufruire di servizi di assistenza sanitaria e previdenza sociale, o il riconoscimento di diritti contro l’abuso e 
lo sfruttamento. 

 

 

LA CPS IN PRATICA: MIGRAZIONE E SVILUPPO 
 
Aspetti problematici per la CPS 
L'approccio europeo basato sulla sicurezza, che tende a ridurre e a controllare il flusso dei migranti 
irregolari con l'attuazione di politiche sempre più restrittive e attraverso un sistema integrato di 
gestione delle frontiere (Frontex, EASO, Eurosur, Eubam, ecc.) non sta funzionando, mette a rischio il 
rispetto dei diritti umani e causa maggiori decessi lungo i confini. 
La militarizzazione dei confini è totalmente incoerente con le politiche di sviluppo europee: l’immagine 
di una “fortezza europea” è in evidente contrasto con quella di un’Europa pacifica e aperta. Un 
approccio volto allo sviluppo umano dovrebbe sostituire quello attuale basato su esigenze di sicurezza, 
conferendo maggiori spazi alle opportunità di valorizzazione dei migranti, promuovendo nuove 
politiche per i minori e la famiglia, in accordo con la risoluzione del Parlamento europeo 
(2012/2263(INI)). 
Mentre i discorsi retorici sui legami tra migrazione e sviluppo diventano sempre più diffusi, la tendenza 
comune delle iniziative UE è basata sulla gestione dei flussi migratori al fine di realizzare obiettivi 
economici e di sicurezza unilaterali. In questo modo non viene esplorato il potenziale positivo che si 
crea nel rapporto tra migrazione e sviluppo, ossia i benefici per i migranti stessi, per il paese ospitante e 
per i paesi d'origine. 
Per cambiare questa situazione, sono necessari strumenti più vincolanti e politiche europee interne ed 
estere più coerenti. In un contesto operativo che applica il rispetto dei diritti umani, la libertà di 
circolazione tra il paese di residenza e il paese di origine, è il diritto che favorisce maggiormente attività 
in grado di generare ricchezza, le quali, a loro volta, consentono ai migranti di trasferire conoscenza e 
dunque di generare nuovi posti di lavoro in patria. Un approccio di questo genere sarebbe più in linea 
con il principio della CPS. Al fine di migliorare l'Approccio Globale alla Migrazione e alla Mobilità 
(Global Approach to Migration and Mobility GAMM) è dunque necessario adottare una maggior 
coerenza con gli obiettivi di sviluppo. Nell’attuale dibattito sulle politiche per l’immigrazione, a livello 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2263(INI)
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europeo, ci sono soltanto riferimenti vaghi alla mancanza di prospettive di lavoro accettabili come 
fattore scatenante di migrazioni forzate dai paesi in via di sviluppo. L'approccio dell'UE è 
evidentemente poco coerente dato che è, in parallelo, impegnata nella promozione del lavoro 
dignitoso e della protezione sociale in tutto il mondo. 
 
I suggerimenti di CONCORD: 

 Per promuovere in maniera efficace lo sviluppo all’interno del GAMM, l’UE dovrebbe porre il 
progresso delle norme sui diritti internazionali del lavoro e la loro piena ratificazione al centro 
delle scelte politiche ad esse connesse, così come la loro attuazione da parte degli Stati membri 
dell’UE; 

 La maggior parte dei migranti appartiene ad un gruppo di persone vulnerabili che, sono mosse 
dall'assenza di opportunità di lavoro dignitose, e devono fronteggiare “la trappola dello 
sfruttamento” nelle società d'arrivo. Per spezzare questa trappola, bisognerebbe adottare un 
nuovo paradigma, fondato su un approccio alla migrazione basato sui diritti umani e focalizzato 
sul migrante e sullo sviluppo sostenibile; 

 Occorre prevedere un insieme legalmente vincolante e stabile di politiche coerenti e al tempo 
stesso migliorare a livello mondiale e dell’UE l’attuazione della protezione sociale e legale dei 
migranti. A questo scopo, l’UE dovrebbe sfruttare la sua influenza per la promozione di norme 
internazionali in grado di proteggere i lavoratori migranti.  

 
MIGRAZIONE E SVILUPPO 

PROBLEMATICHE SUGGERIMENTI DI CONCORD 

- L'attuale politica migratoria dell'UE non 
concede la giusta considerazione alle 
implicazioni per lo sviluppo e ai requisiti 
riguardanti i diritti umani 

- La politica migratoria europea ha scarsa 
coerenza rispetto agli obiettivi di sviluppo 

- Promuovere l'avanzamento e la ratificazione di standard 
internazionali per i diritti sul lavoro 

- Promuovere un approccio alla migrazione focalizzato sullo 
sviluppo, sul migrante e sui diritti umani  

- Promuovere standard internazionali per la protezione dei 
lavoratori migranti e supportare politiche più coerenti 

 

Alla luce dell'involuzione delle politiche europee sulla migrazione e della crescente incoerenza con gli 
obiettivi di sviluppo, è necessario identificare un nuovo orientamento che tenga conto delle seguenti 
questioni: 

 Come possiamo migliorare la coerenza tra politiche di immigrazione e di asilo politico, e le 
iniziative per la protezione internazionale, lo sviluppo e il consolidamento della pace?  

 Come possiamo modificare il Regolamento di Dublino in modo da garantire il rispetto dei diritti 
umani ai richiedenti asilo e di incrementare le operazioni di re-insediamento, stabilendo nuovi 
meccanismi europei di solidarietà e valutando la possibilità di realizzare corridoi umanitari? 

 Come possiamo ridefinire i partenariati per la mobilità e la migrazione, spostando quest'ultima, 
insieme alle opportunità di sviluppo, al centro della discussione, concedendo maggiori  possibilità a 
canali di mobilità reali ed efficaci ed integrando i mercati del lavoro e le relazioni economiche a 
livello transnazionale tra paesi di origine e destinazione?  

 Quali cambiamenti a livello di norme e prassi potrebbero essere promossi per il riconoscimento 

della cittadinanza, la partecipazione politica e l’inclusione economica e sociale dei migranti, 

aprendo nuove opportunità alle diaspore per aumentare la loro cooperazione con i Paesi di origine, 

migliorando la portabilità dei diritti sociali? 

 Quali nuove politiche coerenti possiamo proporre sul cambiamento climatico e sulla migrazione, e 
sui problemi legati alla migrazione e coesione territoriale (abbandono di massa delle campagne e 
sviluppo dell’agricoltura famigliare, coesione sociale urbana, ecc.)?  

 Quali politiche sono necessarie per costruire un welfare transnazionale in grado di risolvere 
l’impatto sociale delle migrazioni (famiglie divise, minori lasciati nei Paesi di origine, 
ricongiungimento famigliare, ecc.), che possa affrontare e risolvere i disagi psicologici e le carenze 
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1.4 Sfide e limiti per la CPS 
La messa in pratica di meccanismi volti ad assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo deve 
affrontare numerosi ostacoli e vincoli.  

In primo luogo, le incoerenze non sono affatto facili da evitare poiché talvolta, gli obiettivi di sviluppo sono 
subordinati ad altri interessi e considerati materia esclusiva della cooperazione e degli aiuti umanitari. 

Dal momento che il concetto di CPS non è stato ancora compreso in maniera adeguata in molti Paesi, e in 
special modo al di fuori delle comunità che si occupano di politiche per lo sviluppo, non c'è né un forte 
interesse né una grande volontà politica di occuparsi della sua messa in pratica. 

Inoltre, specificare la natura, la scala e l'impatto dell'incoerenza delle politiche e quantificare i suoi costi 
presenta rilevanti difficoltà metodologiche. Peggiora in aggiunta la situazione il fatto che la CPS venga 
generalmente affrontata da un punto di vista unidimensionale, trattata ad-hoc e affrontata nei forum di 
discussione politica solo quando è strettamente pertinente.  

Per di più, i meccanismi istituzionali esistenti non sono pienamente efficaci e, cosa più importante, non 
esiste né un meccanismo di reclamo che convogli il punto di vista delle vittime delle incoerenze verso i 
policy-makers, né un sistema di correzione che modifichi le politiche che contraddicono gli obiettivi di 
sviluppo.  

In conclusione, un meccanismo funzionante necessita di una forte coordinazione tra i diversi partecipanti a 
livello nazionale e internazionale. Questo fattore di complessità può influire sul risultato del processo, 
tuttavia è fondamentale che i diversi attori, sia paesi sviluppati che in via di sviluppo, siano messi nelle 
condizioni di agire in maniera efficace.  

C'è ancora molto da fare, e maggior coerenza delle politiche per lo sviluppo sarà ottenuta soltanto a fronte 
di un impegno collettivo e attraverso un quadro strategico inclusivo e aperto, basato sul coinvolgimento 
attivo delle economie emergenti, dei paesi in via di sviluppo e delle organizzazioni internazionali.  

 

 

 

affettive dei migranti e dei loro cari, definendo nuove regole per la protezione dei minori e delle 
madri così da preservare i legami positivi tra le famiglie d'origine e quelle d'arrivo (per esempio, 
appoggiare il sistema dell'affidamento)? 

 
Il tema della Migrazione e dello Sviluppo sarà uno degli argomenti principali al centro del progetto 
“MORE AND BETTER EUROPE” che CONCORD Italia sta elaborando in occasione della Presidenza 
Italiana dell’UE, e a cui verrà inoltre dedicata una pubblicazione specifica sulla CPS, oltre a seminari ed 
eventi.  
Il progetto fornisce uno spazio di discussione in cui informare, sensibilizzare e sostenere, nel campo 
della migrazione, un maggiore impegno per l’adozione di misure che non danneggino i diritti umani e lo 
sviluppo globale. Ulteriori materiali saranno disponibili sul sito web di CONCORD Italia: 
http://concorditalia.org 

 
Fonti: Spotlight Report on Policy Coherence for Development di CONCORD's, 2011. Un'integrazione che include altre questioni 
rilevanti (protezione internazionale e asilo politico, gestione dei flussi di migrazione irregolari) e nuove questioni che 
dovrebbero nutrire il dibattito sul tema della coerenza, sono state fornite da Andrea Stocchiero (CeSPI e Focsiv). 
 

 

http://concorditalia.org/
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2. UN SISTEMA DI ATTUAZIONE PER LA CPS 

2.1 Quali sono gli attori coinvolti? 
Come detto in precedenza, la CPS deriva da un processo complesso, risultante da un continuo scambio tra 
numerosi partecipanti che, a livello europeo, nazionale e subnazionale, ricoprono ognuno un diverso ruolo e 
perseguono obiettivi differenti. Il Box 3 fornisce una panoramica dei maggiori stakeholder coinvolti in 
questo processo. 

 
 

A livello globale, gli attori principali che tengono vivo il dibattito sulla CPS e che cercano di ampliare l’utilizzo 
di approcci basati sulla CPS per affrontare le sfide di sviluppo sempre più complesse ed interconnesse ad 
altre politiche settoriali sono le Nazioni Unite, che promuovono la CPS in special modo nel contesto degli 
Obiettivi di sviluppo del Millennio e del quadro Post-2015 (e oltre) e l'Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico (OCSE). Quest'ultima svolge un ruolo importante in quanto porta la CPS all’interno 

BOX 3 - FOCUS: 

GLI STAKEHOLDER  
 

 ATTORI RUOLO 

Li
ve

llo
 G

lo
b

al
e ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 ONU 

 OCSE 

 Promuovere la CPS nella sfera internazionale  
 

Li
ve

llo
 E

u
ro

p
e

o
 ISTITUZIONI EUROPEE 

 COMMISSIONE 

 PARLAMENTO 

 CONSIGLIO 

 Minimizzare le contraddizioni e promuovere sinergie tra 
politiche europee e politiche europee per lo sviluppo 

 Impegnarsi per portare gli interessi e le necessità dei 
paesi in via di sviluppo al centro dell'attenzione nelle 
cinque aree globali di sfida del Programma di lavoro UE 
per la CPS: commercio e finanza, cambiamento climatico, 
sicurezza alimentare globale, migrazione e sicurezza 

Li
ve

llo
 N

az
io

n
al

e 

SINGOLI PAESI 

 STATI MEMBRI DELL'UE/ISTITUZIONI E 
AUTORITÀ LOCALI 
 

 
 
 

 PAESI IN VIA DI SVILUPPO/ISTITUZIONI LOCALI 

 

 Mettere in atto e rafforzare i sistemi di CPS (impegni 
politici, meccanismi di coordinamento, sistemi di 
controllo e monitoraggio, meccanismi di correzione) nei 
paesi membri coerentemente con gli obiettivi per la CPS 
perseguiti dalle istituzioni dell'UE 

 

 Individuare e protestare contro le politiche incoerenti che 
colpiscono negativamente lo sviluppo ed esigere un 
sistema di CPS più efficiente che preveda l'istituzione di 
un meccanismo di correzione 

Li
ve

llo
 S

u
b

-n
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io
n

al
e 

SOCIETÀ CIVILE E SETTORE PRIVATO 
(sia nei paesi di sviluppo che in quelli sviluppati) 

 ONG/OSC 

 ISTITUTI DI RICERCA/GRUPPI DI 

ESPERTI/UNIVERSITÀ 
 
 

 
 
 

 IMPRESE 

 
 

 Attività di advocacy per adottare sistemi di CPS e 
politiche ad essa conformi (ruolo di controllo) 

 Fornire dati, prove, ricerche e analisi sulle conseguenze e 
le ripercussioni delle politiche dell'UE nei paesi in via di 
sviluppo 

 Dare voce ai soggetti potenzialmente colpiti dalle 
incoerenze delle politiche dell'UE 

 

 Promuovere legislazioni più eque e ambienti d'impresa 
che non danneggino gli obiettivi di sviluppo globale 

 
Fonti: EU 2013 Report on PCD; Spotlight Report on Policy Coherence for Development, CONCORD, 2013 
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delle discussioni europee ed internazionali, investe nella misurazione degli effetti delle politiche adottate 
dai suoi membri e dà rilievo ai risultati ottenuti attraverso gli impegni concordati per promuovere la CPS. 

Gli altri attori che potrebbero essere meglio coinvolti e che potrebbero rappresentare piattaforme di dialogo 
su questioni legate alla CPS, sono le organizzazioni regionali e sottoregionali tra cui l'Associazione delle 
Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), il Mercado Comùn del Sur (Mercorsur) e L'Unione Africana (UA), per 
citarne solo alcune. 

L'Unione Europea è attualmente l'unica regione al mondo ad aver adottato un'obbligazione vincolante di 
responsabilità riguardo a come le proprie politiche colpiscono le popolazioni più povere del mondo, ed è 
inoltre il maggior erogatore di fondi per gli aiuti allo sviluppo. Queste premesse riflettono direttamente 
l’impegno dell’UE nella lotta alla povertà globale. 

La Commissione, il Parlamento e il Consiglio Europeo sono in egual misura incaricati di promuovere la CPS 
e di tenere in considerazione gli obiettivi di sviluppo nella formulazione delle politiche che adottano. 

Dal primo impegno politico del 2005, le istituzioni europee hanno registrato progressi significativi verso 
l'attuazione della CPS – per una panoramica dei passi più importanti dell'UE in materia di CPS vedi Box 4. 
Tuttavia, c'è ancora molta strada da fare per ottenere un sistema di CPS completamente funzionante. 

 

 

BOX 4 – FOCUS:  

I PASSI FONDAMENTALI VERSO LA CPS IN UE 
 

 2005: l'impegno nei confronti della Coerenza delle Politiche viene inserito nel Consenso Europeo 
sullo Sviluppo adottato nel dicembre del 2005; l'UE decide di adottare un approccio mirato a tenere 
in considerazione la CPS in 12 aree strategiche (Commercio, Ambiente, Cambiamento climatico, 
Sicurezza, Agricoltura, Industria ittica, Dimensione globale della globalizzazione, Occupazione e 
lavoro dignitoso, Immigrazione, Ricerca e innovazione, Società dell'informazione, Trasporto ed 
Energia) che potrebbero accelerare il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; 

 2007: pubblicazione di una prima relazione sui progressi dell’UE riguardo alla CPS; 

 2009: con il Trattato di Lisbona (Articolo 208) la CPS diventa un obbligo all'interno dell'UE; l'UE è 
concorde nel rendere operativa l'agenda per la CPS e di concentrare il futuro sviluppo della Coerenza 
delle politiche in cinque aree prioritarie per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio: 
commercio e finanza, cambiamento climatico, sicurezza alimentare, migrazione e sicurezza. La 
Commissione pubblica la seconda relazione sui progressi dell’UE riguardo alla CPS, suggerendo 
inoltre che la questione andrebbe affrontata in maniera più strategica ed efficace; il Parlamento 
Europeo approva una risoluzione che prevede l'istituzione del nuovo ruolo di Relatore Permanente 
sulla CPS, da conferire ad uno dei Membri del Parlamento Europeo (MEP); 

 2010: la Commissione presenta il Work Programme sulla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo 
2010 – 2013, strutturato sulle cinque aree prioritarie menzionate in precedenza. Il Programma di 
lavoro guida le operazioni della Commissione Europea ed è il punto di riferimento per gli Stati 
Membri nelle loro attività relative alla CPS – vedi Box 6; 

 2011: la Commissione pubblica la sua terza relazione sui progressi dell’UE riguardo alla CPS;  

 2012: i ministri dello sviluppo dell'UE ribadiscono il proprio impegno nei confronti della CPS durante 
il Consiglio degli Affari Esteri, enfatizzando la necessità di un approccio basato su fatti reali e di un 
dialogo più intenso con gli stakeholder nei paesi in via di sviluppo; la Direzione generale della 
Commissione Europea per lo sviluppo e la cooperazione EuropeAid conduce uno studio sull'impatto 
della produzione di biocarburanti sui paesi in via di sviluppo da un punto di vista orientato alla CPS; 

 2013: la Commissione pubblica la quarta relazione sui progressi dell’UE riguardo alla CPS, vedi Box 
7; 

 2014: è prevista l’approvazione di un nuovo Work Programme sulla CPS per il periodo 2014 – 2017. 

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/eu_consensus_en.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/eu_consensus_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0545&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=IT
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COM_2009_458_part1_en.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0421_COM_2010_0159_EN.PDF
http://aei.pitt.edu/37859/1/SEC_(2011)_1627_1.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/study-impact-assesment-biofuels-production-on-development-pcd-201302_en_2.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/study-impact-assesment-biofuels-production-on-development-pcd-201302_en_2.pdf
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/upload_crv/serviziostudi/1386347557199_swd_2013_456_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_746653_en.pdf
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Per quanto riguarda i singoli Paesi, non tutti gli Stati Membri dell'UE hanno iniziato a mettere in pratica gli 
impegni presi in merito alla CPS e ad attuare, a livello locale e governativo, i meccanismi adottati dall'UE – 
vedi il paragrafo 3 di questa sezione del Toolkit.  

Data la varietà di strumenti istituzionali da poter adottare, ogni paese può scegliere i meccanismi che ritiene 
più idonei alla propria struttura istituzionale nazionale. In ogni caso, come verrà spiegato successivamente 
nel paragrafo 2.2, il sistema scelto deve rispondere ad alcune caratteristiche perché sia realmente efficace 
ed adatto a far fronte alle necessità della CPS. Le autorità locali che operano negli stati membri vanno 
anch'esse ritenute responsabili in materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo, dal momento che sono 
incaricate di prendere le decisioni che riguardano tematiche strategiche rilevanti, come per esempio la 
Politica Agricola Comune (PAC), la quale genera potenziali ricadute negative sui paesi in via di sviluppo.  

I paesi in via di sviluppo sono attori fondamentali di questo processo, essendo in ultima istanza coloro i 
quali subiscono gli effetti benefici delle politiche coerenti in grado di generare sviluppo, e nello stesso modo 
coloro i quali subiscono gli effetti negativi delle politiche incoerenti. È per questa ragione che dovrebbero 
avere un ruolo di maggior rilievo e più attivo nell'individuazione delle incoerenze (l'UE dovrebbe concedere 
loro opportunità più ampie di discussione e la possibilità di fornire le prove delle conseguenze 
dell'incongruenza delle politiche) e insistere per l'adozione di meccanismi di correzione di quelle politiche in 
contraddizione con gli obiettivi di sviluppo.  

Coinvolte nella questione sono anche le diverse organizzazioni della società civile, che agiscono, a seconda 
della loro natura e dei loro scopi, a livello subnazionale, nazionale, regionale, europeo e internazionale.  

Le ONG, OSC, gli istituti di ricerca i gruppi di esperti, le università e le organizzazioni del settore 
industriale e produttivo (come i piccoli agricoltori ecc.), possono giocare una parte fondamentale, 
ricordando con costanza ai policy maker gli impegni presi per la CPS, fornendo nuovi dati, informazioni, 
ricerche e, infine, diffondendo il punto di vista di coloro i quali subiscono le incoerenze. 

Il settore privato, essendo coinvolto e avendo interessi in molte delle politiche collegate alla CPS sia a livello 
globale che a livello nazionale, è anch'esso un attore cruciale che può svolgere un ruolo fondamentale 
evitando che le attività d'impresa colpiscano negativamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, 
lavorando in un'ottica di responsabilità sociale.  

Tutti i partecipanti finora nominati si trovano a dover affrontare questioni legate alla CPS e il paragrafo 
successivo (2.2) riassumerà quali sono i principali processi e strumenti che questi hanno a disposizione per 
promuovere politiche europee più coerenti e per identificare gli effetti delle incoerenze. Nell'analisi saranno 
inoltre incluse le critiche avanzate da CONCORD ed alcuni suggerimenti. 

 

2.2 Come può l’UE realizzare politiche coerenti? 
L'OCSE, grazie all'esperienza acquisita attraverso l'analisi dei progressi nella CPS negli Stati Membri inclusi 
nelle peer-review del Comitato di Aiuto allo Sviluppo (DAC), ha identificato, nel corso degli anni, un 
processo che consente di promuovere le politiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di individuare 
quelle che invece li ostacolano. 

Il processo individuato è composto da tre elementi, tutti necessari per la realizzazione della CPS:  

 Impegni politici; 

 Meccanismi di coordinamento; 

 Meccanismi di monitoraggio e valutazione. 

Fonte:  Commissione Europea EuropeAid https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en  

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
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A questi potrebbe essere aggiunto un quarto elemento, ovvero un meccanismo di correzione, finalizzato 
alla revisione di quelle politiche che si trovano in contrasto con gli obiettivi di sviluppo. Attualmente, 
quest'ultimo meccanismo non esiste ancora, ma sarebbe il giusto completamento di un sistema ben 
funzionante che integri la CPS nel processo di elaborazione delle politiche. 
I paragrafi seguenti presenteranno gli strumenti previsti dai meccanismi finora menzionati, illustreranno le 
modalità con cui le istituzioni europee stanno lavorando per ottenere politiche più coerenti e quali sono gli 
ostacoli da superare. Infine, saranno presentate le possibili migliorie basate sui suggerimenti e le 
raccomandazioni di CONCORD – vedi Box 5 per una panoramica. 
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BOX 5 – Focus:   

GLI STRUMENTI DELLA CPS 
STRUMENTI CHI/COSA NELLL’UE RACCOMANDAZIONI DI CONCORD 

Im
p
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n

i p
o
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ic
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- Dichiarazioni da parte 
di leader politici 

- Legislazione 

- Principi guida 
- Documenti strategici 

sulla cooperazione allo 
sviluppo 

CHI 
- Commissione Europea 
- Consiglio Europeo 

(A questo stadio, il ruolo delle ONG e 
delle OSC è fondamentale per spingere 
le istituzioni ad un maggior impegno) 

- Impegni espliciti nei confronti di strumenti e 
meccanismi per l’istituzione di un sistema di CPS 

- Obiettivi politici più chiari nel nuovo Work 

Programme  
- Impegni maggiori da parte degli stati membri  

COSA 

- Art. 208 Trattato di Lisbona 
- Dichiarazioni del 2005 e 2012 
- Conclusioni del Consiglio sulla CPS 
- PCD Work Programme 2010-2013 

M
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n
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i d
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to

 

- Commissioni inter-
istituzionali 

- Gruppi di lavoro inter-
istituzionali 

CHI 
- Commissione Europea 
- Parlamento Europeo 

- Sfruttare i meccanismi esistenti 
- Maggiore trasparenza nei meccanismi esistenti 
- Comunicazione inter-istituzionale efficace  
- Rafforzare il ruolo del Relatore Permanente COSA 

- Relatore Permanente 
- Consultazioni trasversali (ISCs) 
- Gruppi di lavoro trasversali (ISGs) 
- Relazioni inter-istituzionali 

M
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n
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- Organi di 
consultazione 
multilaterali 

- Report 

sull’applicazione della 
CPS 

- Studi e valutazioni 
pilota 

- Dibattiti pubblici ed 
intergruppi 

CHI 
- Commissione Europea 
- Parlamento Europeo  
- ONG, CSOs, Istituti di ricerca, 

università, think tanks 

- Riferimento alla CPS nei nuovi IAs e inserimento 
di esperti sullo sviluppo 

- Consultazione della società civile per le 
valutazioni degli impatti delle politiche 

- Aumentare la capacità della DG DEVCO di 
supportare altre DG nel valutare gli impatti sullo 
sviluppo 

- Più attenzione alla CPS nelle valutazioni degli 

impatti sullo sviluppo nel parlamento 
- Includere la CPS nelle consultazioni pubbliche e 

focalizzare le discussioni pubbliche su questioni 
importanti per lo sviluppo 

- Istituire un sistema di raccolta informazioni da 
inserire nel processo di policymaking per fornire le 
prove degli effetti delle politiche incoerenti  

- Introdurre un sistema di monitoraggio degli 
impatti sullo sviluppo come misura precauzionale 

- Coinvolgere gli attori locali 
- Stabilire un controllo qualitativo del processo di 

monitoraggio 
- Accesso pubblico ai risultati delle analisi del 

monitoraggio 
- Istituire consultazioni per l’adozione di possibili 

politiche alternative ed azioni correttive da 
adottare  

COSA 
Prevenzione:  
- Valutazione degli impatti sulla CPS 

(una nuova direttiva sull’uso delle 
Valutazioni degli  impatti – IAs – è 
prevista nel 2014) 

Individuazione delle incoerenze:  
- Dialogo: dibattiti pubblici ed inter-

gruppi 
- Monitoraggio: report biennale UE sui 

progressi della CPS  
- Reclami  
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- Indagine in caso di 
provati casi di 
danneggiamento  

- Un processo di 

revisione delle politiche 
che ne corregga gli 
aspetti incoerenti 

CHI 
- Nessun attore prestabilito 

- Istituire una forma istituzionale di revisione della 
politica qualora questa presenti incoerenze 

COSA 
- Nessuno strumento utilizzato 

 

Fonti: CONCORD 2013 Spotlight Report Sulla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo, Report del 2013 della Commissione 
Europea sulla CPS, ECDPM EU Policy Coherence for Food Security – Aligning parallel agendas.  
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2.2.1 Impegni politici 

Il punto di partenza per poter fare passi avanti nell’adozione di un sistema di CPS è sicuramente 
rappresentato dagli impegni politici nei confronti degli obiettivi di sviluppo e per assicurare coerenza tra le 
politiche di sviluppo e quelle che perseguono altri obiettivi specifici.  

Le politiche incoerenti sono spesso dovute a programmi contrastanti: per questa ragione è necessario che i 
più alti livelli della politica si impegnino nei confronti della CPS.  

Una buona leadership è fondamentale per l'individuazione delle soluzioni che possono garantire la 
completa attuazione della CPS, operazione che in ogni caso richiede anche la definizione di una chiara 
gerarchia delle responsabilità, di un budget e di risorse umane adeguate. 

L’impegno politico è alla base del processo di definizione degli obiettivi e di assegnazione delle priorità, 
mentre le dichiarazioni strategiche hanno il compito di trasformare questa volontà in misure politiche 
chiare, coerenti e con priorità ben definite, sostenute talvolta da un quadro legislativo adeguato.  

A questo livello, un ruolo cruciale è svolto dalle OSC e dalle ONG che, collaborando con altri membri della 
società civile, con le organizzazioni di ricerca e i paesi partner, possono costruire un consenso duraturo 
attorno alla CPS, sensibilizzare sulla questione, coinvolgere l'opinione pubblica e fare attività di advocacy 
per l’introduzione della CPS. 

Diverse ricerche hanno dimostrato che le pressioni provenienti dalla società civile costituiscono un fattore 
determinante per ottenere l'impegno in favore della CPS dagli alti livelli della politica. Infine, anche le 
pressioni esercitate dal contesto internazionale (istituzioni intergovernative internazionali e l’OCSE) 
possono spingere i governi a procedere nei loro impegni relativi alla CPS.  

a) La situazione nell’Unione Europea 

Il primo impegno europeo nei confronti della CPS è emerso dal Consenso Europeo sullo Sviluppo del 2005, 
un fondamentale accordo interistituzionale sulla cooperazione allo sviluppo firmato dalla Commissione, dal 
Parlamento e dal Consiglio Europeo. 

Tuttavia, è stato con l'articolo 208 del Trattato di Lisbona – vedi Box 1 – che la CPS è divenuta un dovere 
all'interno dell'Unione Europea. L'entrata in vigore del Trattato nel dicembre del 2009 ha rafforzato la base 
legale su cui poggia la CPS, e l'inclusione della questione nel trattato ha distinto l'UE sul piano 
internazionale, facendone la prima ed unica regione ad assumere  un impegno legale nei confronti della 
CPS. 

Più di recente, a maggio 2012, i Ministri per lo sviluppo europei, durante il Consiglio Affari Esteri, hanno 
ribadito il loro impegno nei confronti della CPS, enfatizzando la necessità di ricorrere a prove effettive e a 
un dialogo più intenso con gli stakeholder nei paesi in via di sviluppo. 

Un ulteriore impegno è stato assunto con le ultime Conclusioni del Consiglio Europeo sulla coerenza delle 
politiche per lo sviluppo del 2013, che rinnovano l'impegno politico espresso nel Trattato di Lisbona e 
aggiungono nuove raccomandazioni. 

Una chiara strategia di attuazione legata agli impegni politici presi e basata sulle dichiarazioni, azioni 
tangibili, strumenti, obiettivi, indicatori e risorse a disposizione è un altro elemento fondamentale per 
innescare un processo che assicuri la coerenza delle politiche per lo sviluppo.  

A questo proposito, nel 2010 la Commissione Europea ha pubblicato Work Programme sulla CPS - vedi Box 
6 – l’agenda per la promozione della CPS che chiarisce obiettivi e indicatori per ciascuna area strategica. 
Oggi è in lavorazione una nuova agenda per il periodo 2014-2017, che dovrebbe essere pubblicata entro la 
fine di quest'anno (2014). 
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b) Problematiche 

Nonostante i vertici dell'Unione Europea si siano impegnati in favore della CPS inserendola come obbligo nel 
Trattato di Lisbona, in questa fase del processo, sorgono ancora varie preoccupazioni.  

In effetti, malgrado a livello europeo vengano esercitate pressioni, non è sempre facile ottenere l'impegno 
politico da ogni Stato Membro. Il quadro legislativo fornisce un meccanismo di responsabilità, ma questo 
da solo non è sufficiente a mettere in pratica la CPS.  

Inoltre, la CPS è soltanto una delle tante questioni che le Delegazioni dell'UE devono affrontare, e perciò 
questo tema non rientra attualmente tra le priorità. Le delegazioni UE non coinvolgono a sufficienza le 
organizzazioni della società civile nelle discussioni sugli impatti e sugli effetti delle politiche UE, e nessuno 
ha ancora agito in modo specifico per mettere in pratica le Conclusioni del Consiglio di Maggio 2012. 

Infine, anche il più grande impegno in favore della CPS non sarà in grado di dare alcun risultato senza una 
strategia concreta di attuazione. Ad esempio, nel Work Programme 2010-2013, come affermato nella 
relazione sulla Coerenza delle Politiche dello Sviluppo della Comunità Europea del 2013: “obiettivi e 
indicatori sono stati istituiti per aiutare a controllare i progressi verso gli obiettivi per la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo, ma sono anche stati criticati per la loro imprecisione. Inoltre, sono risultati utili in 
misura limitata per l'UE, dal momento che molti di questi (es: conclusione del Doha Round) sono, più o 
meno, al di là del suo controllo”. 

c) Le raccomandazioni di CONCORD: 

L'UE dovrebbe:  

 Esortare i suoi vertici ad esprimere esplicitamente impegni politici verso l’utilizzo di strumenti e 
meccanismi di CPS, per permettere all’UE di definire politiche più responsabili e basarsi su riscontri 
reali; 

 Definire, nel prossimo Work Programme sulla la CPS, chiari obiettivi politici per ciascuna delle aree di 
interesse, in modo da ottenere risultati sia in termini di cambiamento delle politiche, sia per quanto 
riguarda l'impatto della CPS. Le linee guida, gli obiettivi, gli indicatori e lo scopo del nuovo programma 

BOX 6 – Focus:   

WORK PROGRAMME PER LA CPS 2010-2013 
 
Il Work Programme sulla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo ha il compito di trasferire gli impegni 
politici presi all'interno di un quadro operativo che preveda azioni concrete per incrementare la 
coerenza tra le politiche UE e gli obiettivi di sviluppo.  
Il Work Programme 2010-2013 evidenzia come l'UE dovrebbe affrontare, attraverso politiche, processi 
e mezzi finanziari adeguati, cinque sfide globali senza perdere di vista gli obiettivi prefissati nel settore 
dello sviluppo: commercio e finanza, cambiamento climatico, sicurezza alimentare globale, 
immigrazione e sicurezza.  
Il documento non fornisce una lista esaustiva di tutte le iniziative che potrebbero essere incisive per la 
questione dello sviluppo, ma si focalizza piuttosto sulle operazioni e sui processi che possono essere 
applicati per mettere in pratica il principio della CPS. Nel definire gli obiettivi concreti e gli indicatori per 
la promozione della CPS, il Work Programme fornisce infatti un quadro per tracciare i progressi verso 
gli obiettivi stabiliti ed è concepito come uno strumento al servizio delle istituzioni dell'UE e gli Stati 
Membri, in grado di guidare, all'interno di un ampio raggio di possibilità, la riflessione e le operazioni 
decisionali che incidono sulle opportunità di sviluppo dei paesi del sud del mondo. 
Il documento rappresenta inoltre un importante passo avanti verso il rafforzamento del dialogo sulle 
questioni della CPS con i Paesi in via di sviluppo. Sulla base del programma, infatti, questi paesi hanno 
la possibilità di individuare le iniziative più rilevanti sulle quali allacciare una discussione con l'UE.  
 
Fonti: Work Programme per la CPS della Commissione Europea 2010-2013, Report sulla CPS della Commissione Europea 2013 
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per il periodo 2014-2017 vanno definiti con grande attenzione; 

 Richiedere agli Stati Membri un impegno politico più forte a livello nazionale. 

 

2.2.2 Meccanismi di coordinamento 

Il secondo elemento necessario per mettere in pratica la CPS è l'abilità di coordinare i diversi partecipanti al 
processo di definizione delle politiche, evitando di generare ostacoli per gli obiettivi di sviluppo. I 
meccanismi di coordinamento che si rivelano più efficaci sono quelli che rendono più facile orientarsi nella 
complessità delle strategie alla base dei processi politici e permettono quindi di risolvere le incongruenze e 
le contraddizioni tra le politiche.  

I prerequisiti essenziali perché un sistema del genere possa funzionare sono una buona ed efficace 
comunicazione tra le diverse istituzioni e una chiara definizione delle responsabilità di ciascun attore 
coinvolto nel processo di coordinamento. Per essere realmente efficaci, i meccanismi di coordinamento 
devono trovarsi ad un livello istituzionale sufficientemente alto, devono possedere l'autorizzazione ad 
intervenire nella strategia politica e a fornire spazi per il dialogo interistituzionale. 

I meccanismi di coordinamento dovrebbero essere istituiti per poter discutere le politiche proposte a 
monte, chiarendo e risolvendo i potenziali conflitti e assicurandosi che non vi siano conseguenze 
involontarie che possano ostacolare gli obiettivi per lo sviluppo.  

Infine, anche il dibattito stesso si rivela utile per sensibilizzare sulla questione dello sviluppo e per 
promuovere l'efficacia e l'efficienza delle politiche. 

a) La situazione nell’Unione Europea 

Il Consiglio Europeo ha affermato in varie occasioni l'importanza di un coordinamento efficace tra il 
Parlamento Europeo e i parlamenti degli Stati Membri.  

A livello di Commissione UE, vengono organizzate consultazioni trasversali (ICS) tra le varie Direzioni 
Generali (DG), le quali possono partecipare a tutti i processi di elaborazione delle politiche che hanno 
possibili implicazioni nelle loro aree di competenza, e consentono così ai funzionari della DG per la 
cooperazione (DEVCO) di sollevare dubbi già durante le prime fasi e suggerire modifiche per rendere le 
proposte presentate più coerenti con gli obiettivi di sviluppo. 

Il gruppo di lavoro trasversale (ISG) per la CPS, creato nel 2006 all’interno della Commissione Europea, 
offre una seconda opportunità per individuare e monitorare i processi di definizione delle politiche che 
potrebbero avere un impatto negativo nei paesi in via di sviluppo. L'ISG, raggruppando i partecipanti delle 
differenti Direzioni Generali che agiscono come punti di riferimento ciascuno nella propria area strategica, 
rappresenta per le diverse parti un forum aperto per discutere sulla CPS. Come tale, l'ISG offre inoltre la 
possibilità di identificare le possibili sinergie tra le diverse politiche. 

Infine, il Parlamento ha nominato nel 2010 un Relatore Permanente con un mandato di due anni, il quale 
ha l'incarico di potenziare la collaborazione tra la Commissione parlamentare per lo sviluppo (DEVE) e le 
altre commissioni del Parlamento Europeo, in modo da garantire un processo di elaborazione delle politiche 
che sia favorevole allo sviluppo. Il Relatore Permanente è inoltre responsabile della stesura e della 
presentazione di una relazione biennale sulla CPS9. 

b) Problematiche 

In generale, i meccanismi istituzionali e di coordinamento esistenti non sono sufficienti per un'attuazione 
efficace della CPS.  

Un reale progresso verso la coerenza delle politiche necessita di chiarezza riguardo alle responsabilità e ai 

                                                
9

L'ultima relazione del Parlamento Europeo sulla CPS è disponibile all'indirizzo http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0161+0+DOC+PDF+V0//IT  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0161+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0161+0+DOC+PDF+V0//IT
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compiti di ciascun attore. In mancanza di questi presupposti, la divisione delle responsabilità per il 
raggiungimento della CPS può causare una perdita in termini di efficacia e di responsabilizzazione e di 
conseguenza può causare il malfunzionamento dei meccanismi stessi.  

Come evidenziato da vari studi10, sono molti i passi avanti ancora da compiere nella direzione di una 
maggiore coordinazione tra la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e i Parlamenti degli Stati 
Membri, i quali dovrebbero impegnarsi di più nella condivisione delle informazioni sulla materia e 
contribuire a promuovere la CPS nell’UE. Un coordinamento più formale, sia tra le diverse aree che tra le 
diverse commissioni, è egualmente necessario, insieme ad una maggiore rendicontazione, resa possibile 
attraverso udienze (anche con i ministri non direttamente responsabili dello sviluppo). 

Inoltre, nelle Conclusioni del 2013, il Consiglio Europeo ha richiesto una cooperazione più intensa tra il 
Servizio Europeo per l'Azione Esterna (EEAS)11, la Commissione Europea e gli Stati Membri dell'UE al fine di 
rafforzare la CPS.  

c) Le raccomandazioni di CONCORD: 

L'UE dovrebbe: 

 Diffondere adeguatamente i meccanismi esistenti in modo da favorire la diffusione della CPS; 

 Garantire maggiore trasparenza nei meccanismi attuali, necessaria per consentire agli stakeholder 
esterni di accedere e di contribuire alle informazioni e di monitorarne la veridicità; 

 Assicurare una comunicazione efficace tra le istituzioni;  

 Chiedere al Parlamento Europeo di rinnovare la funzione del Relatore sulla CPS, rendendolo una figura 
permanente all'interno dell'istituzione e di destinare ulteriori risorse alle sue attività e iniziative. Il 
Relatore permanente dovrebbe avere un ruolo di coordinamento per assicurare che la CPS sia discussa 
nei processi delle varie Commissioni del Parlamento. 

 

2.2.3 Meccanismi di valutazione e di monitoraggio 

Il terzo elemento fondamentale per la messa in pratica della CPS è un sistema di monitoraggio e di 
valutazione che rilevi gli effetti delle politiche, che analizzi le testimonianze raccolte e renda conto degli 
impatti. In mancanza di tali prove, cruciali per la trasparenza e per l’apprendimento delle conseguenze delle 
politiche dell’UE nei paesi in via di sviluppo e per produrre politiche ancorate alle dinamiche reali, i 
progressi verso una maggior coerenza non daranno i risultati sperati.  

Inoltre, perché questi meccanismi siano pienamente efficienti, devono funzionare su due livelli:  

 Da un lato, i meccanismi di valutazione e monitoraggio sono necessari per verificare continuamente 
l'impatto potenziale e quello reale delle singole politiche nei paesi in via di sviluppo; 

 Dall'altro lato, il sistema di CPS deve essere monitorato e valutato esso stesso, per questioni di 
affidabilità e di efficacia.  

In riferimento alle singole politiche, la valutazione e il monitoraggio devono inoltre essere sviluppati in 
diverse fasi:  

 Innanzitutto, al fine di evitare le incoerenze, sarebbe necessario prevedere dei meccanismi di 
valutazione a priori che prendano in considerazione le conseguenze e gli impatti a cui una certa politica 

                                                
10

Vedi il documento OCSE del 2012 OECD Policy Framework for Policy Coherence for Development, disponibile all’indirizzo 
http://www.oecd.org/pcd/50461952.pdf oppure il documento dell’European Centre for Development Policy Management (ECDPM), Evaluation 
Study on the EU Member States' and Institutions' Mechanisms for Promoting Policy Coherence for Development , disponibile all’indirizzo 
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/evaluation-study-eu-member-states-mechanisms-pcd.pdf 
11

Organismo generato dal Trattato di Lisbona (1 Dicembre 2009), il Servizio Europeo per l'Azione Esterna si trova sotto l'autorità dell'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. È il corpo diplomatico dell'UE. Supporta il capo degli affari esteri europeo nel 
regolare le politiche estere e di sicurezza comuni. Ha delegazioni in tutto il mondo che lavorano per e rappresentano l'Europa.  

http://www.oecd.org/pcd/50461952.pdf
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/evaluation-study-eu-member-states-mechanisms-pcd.pdf
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potrebbe dare vita nei paesi in via di sviluppo; 

 In secondo luogo, l'attuazione di meccanismi a posteriori servirebbe ad individuare le incoerenze e a 
tenere sotto controllo gli effetti che una politica già approvata genera sugli obiettivi di sviluppo. 

L’analisi seguente si concentra prima di tutto sui meccanismi a priori che evitano il presentarsi di incoerenze 
e, successivamente, sui meccanismi a posteriori che individuano le incongruenze. Questi ultimi, per 
semplificare, sono suddivisi in tre sottocategorie: meccanismi di dialogo, meccanismi di monitoraggio e 
meccanismi di reclamo.  

2.2.3.1 Meccanismi di valutazione per prevenire le incoerenze 

Le valutazioni a priori rappresentano uno strumento essenziale per una strategia di elaborazione delle 
politiche basata su prove reali che impedisca – più precocemente possibile, l'adozione da parte dell'UE di 
politiche incongruenti e avverse allo sviluppo. 

Per valutare correttamente le conseguenze possibili di una politica sugli obiettivi di sviluppo prima ancora 
della sua attuazione, è necessario possedere solide competenze nel settore dello sviluppo.  

Durante questa fase, le organizzazioni della società civile, come le OSC, le ONG e gli istituti di ricerca, si 
rivelano risorse inestimabili e per questa ragione dovrebbero essere coinvolte nel processo. Le loro 
conoscenze riguardo alle questioni in esame, acquisite tramite il lavoro sul campo nei paesi emergenti e 
l'esperienza di studio e di ricerca sugli aspetti più rilevanti per lo sviluppo, possono fornire informazioni utili 
sui probabili impatti delle politiche proposte.  

a) La situazione nell’Unione Europea 

L'unico strumento che al momento viene utilizzato, a livello europeo, per prevenire le incoerenze è la 
Valutazione d'Impatto (Impact Assessment IAS). 

Tuttavia, le valutazioni d'Impatto non sono strumenti specificatamente creati per la CPS, ma sono utilizzati 
in generale dalla Commissione Europea per esaminare le potenziali conseguenze economiche, sociali e 
ambientali di una nuova misura proposta. Una valutazione d'impatto fornisce ai policy maker prove riguardo 
alla necessità di azione dell'UE e i vantaggi o svantaggi delle possibili scelte strategiche alternative. Le 
valutazioni d'impatto sono generalmente svolte all'interno della Commissione, ma vengono inclusi e 
analizzati anche i dati forniti da stakeholder esterni. 

Queste operazioni sono obbligatorie per ogni nuova proposta legislativa importante, come nel caso di 
regolamentazioni, direttive, strategie generali e mandati per i negoziati con i paesi terzi. Le valutazioni 
esaminano in particolar modo quelle iniziative che potrebbero andare a colpire i paesi in via di sviluppo, 
verificandone la congruenza con gli obiettivi posti dalla politica di sviluppo dell'UE.  

L'analisi include anche le possibili conseguenze e ripercussioni a lungo termine nelle aree economiche, 
sociali ed ambientali. 

Le linee guida per le Valutazioni d'Impatto stanno per essere revisionate (nuove linee guida dovrebbero 
essere pubblicate entro la fine del 2014): adattare questo strumento ed espandere le sue funzioni agli scopi 
specifici della CPS potrebbe rivelarsi di grande aiuto nella prevenzione delle incoerenze delle politiche con 
gli obiettivi di sviluppo.  

b) Problematiche 

Attualmente, le Valutazioni d'Impatto non sono al servizio degli obiettivi della CPS e nel corso delle analisi 
che vengono condotte, non viene fornito alcun supporto in materia di sviluppo.  

Inoltre, nonostante il controllo qualitativo di tutte le Valutazioni d'Impatto sia svolto da una commissione 
composta da funzionari di alto livello, incaricati direttamente dal presidente della Commissione, la loro 
competenza sul tema dello sviluppo è piuttosto limitata (nessuno di loro proviene dalla Direzione Generale 
DEVCO). 

È importante far notare che nessuna Valutazione d'Impatto è mai stata rifiutata e rinviata per apportarvi 
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miglioramenti soltanto sulla base di una valutazione inadeguata degli impatti sullo sviluppo, e che la 
partecipazione della società civile nei processi di valutazione è molto ridotta. 

c) Le raccomandazioni di CONCORD: 

L'UE dovrebbe:  

 Rendere esplicito l'obbligo di fare riferimento alla CPS nelle nuove linee guida per la Valutazione 
d'Impatto, oltre che agli attuali riferimenti agli impatti economici, ambientali e sociali; 

 Includere sistematicamente i contributi delle OSC ad ogni fase del processo di valutazione d'impatto; 

 Includere, tra i funzionari di alto livello che compongono la commissione per la Valutazione d'Impatto, 
soggetti esperti in materia di sviluppo;  

 Incrementare la possibilità della Direzione Generale DEVCO di supportare le altre Direzioni Generali 
nel processo di valutazione degli impatti sullo sviluppo; 

 Richiedere all'unità di Valutazione d'Impatto del Parlamento Europeo di prestare una speciale 
attenzione alla questione dell'impatto sullo sviluppo e di rafforzare la sua capacità di far fronte alle 
mancanze riscontrabili nelle Valutazioni d'impatto della Commissione. 

2.2.3.2 Meccanismi di monitoraggio per individuare le incoerenze 

I meccanismi di monitoraggio aiutano ad individuare le incoerenze una volta che le politiche sono già state 
approvate. 

Tutte le politiche dell'UE includono misure per il monitoraggio e sistemi di revisione e valutazione, e alcune 
possiedono un dispositivo integrato che rende conto degli impatti sullo sviluppo. Questo sistema risulta 
particolarmente appropriato nei casi in cui l'analisi a priori sia stata già in grado di prevedere il rischio di 
impatti negativi sugli obiettivi di sviluppo. 

Questa fase del processo coinvolge diversi attori e sia i paesi in via di sviluppo che i membri della società 
civile sono chiamati ad intervenire e raccogliere prove e testimonianze delle politiche che contraddicono 
gli obiettivi di sviluppo. 

Le discussioni fondate sulla presentazione di prove e testimonianze sono fondamentali per la correzione 
delle strategie politiche e dovrebbero essere ulteriormente studiate e approfondite dai governi, dal mondo 
accademico e dalle OSC. 

L'individuazione delle incoerenze è un processo che include tre elementi essenziali:  

a) dialogo; 

b) monitoraggio degli impatti sullo sviluppo; 

c) meccanismi di reclamo; 

Segue un'analisi più dettagliata dei tentativi che, a livello europeo, vengono svolti per l'attuazione di questi 
elementi, e le raccomandazioni di CONCORD per migliorarne l'efficacia.  

 

a) Dialogo 

La prima misura che consente l'individuazione delle incoerenze è l'introduzione di un canale stabile di 
comunicazione con i diretti destinatari degli effetti delle politiche dell'UE nei paesi in via di sviluppo. Per far 
sì che la CPS sia ben funzionante, infatti, è fondamentale coinvolgere i soggetti direttamente interessati.  

Il dialogo con gli stakeholder nei paesi in via di sviluppo e con i membri della società civile come le OSC e le 
ONG, gli istituti di ricerca, le università e i gruppi di esperti, apre la possibilità di accedere direttamente ad 
alcune informazioni che non potrebbero essere raccolte altrimenti.  
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a.1) La situazione nell’Unione Europea 

La pubblica concertazione sulle maggiori proposte politiche è un obbligo per la Commissione e spesso si 
svolge attraverso un questionario.  

Vi sono però anche modalità più informali o più selettive per le consultazioni con gli stakeholders. Il modo 
in cui le domande relative alla CPS vengono incluse nelle consultazioni possono variare e al contempo è 
parte delle responsabilità degli stakeholder inserire questioni di CPS nelle loro risposte, se lo desiderano.  

Il dialogo sulle politiche va al di là delle consultazioni finora menzionate e comporta un approccio a lungo 
termine ed un’agenda più ampia. Il sistema di commissioni consultive istituito dalla Direzione Generale 
dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AGRI), così come ad esempio quello sugli impatti esterni della 
PAC, è un esempio delle forme istituzionalizzate di dialogo sulle politiche che coinvolge diversi stakeholder. 
Questo genere di discussioni ha tuttavia una capacità limitata di affrontare gli impatti delle varie politiche 
sullo sviluppo e spesso la partecipazione diretta degli stakeholder nei paesi in via di sviluppo non è 
nemmeno prevista. A maggio 2012, i Ministri europei dello sviluppo hanno compiuto un passo avanti e 
hanno stabilito che l'UE è tenuta ad intrattenere dialoghi formali con gli stakeholder locali sugli impatti 
delle politiche nei paesi in via di sviluppo, includendo quindi nel dibattito le organizzazioni della società 
civile e i parlamenti locali. Il Consiglio ha inoltre sottolineato che le Delegazioni UE hanno un ruolo 
fondamentale in questi meccanismi. 

L'attuazione di questa direttiva fornisce un alto potenziale sia per la raccolta di informazioni dirette sui 
possibili impatti delle politiche già pianificate, sia per l'individuazione degli impatti negativi, e dunque delle 
incoerenze, quando le politiche sono già state attuate. Le informazioni così raccolte potrebbero contribuire 
ad approfondire l'analisi delle consuete valutazioni a priori degli impatti e quelle sulle politiche svolte dalla 
Commissione.  

Le delegazioni dell'UE, inoltre, sono state invitate ad includere sistematicamente le questioni relative alla 
CPS nei dibattiti abituali, in modo da valutare in maniera più accurata l'impatto delle politiche dell'UE paese 
per paese e di verificarne l'interazione con le politiche dei paesi partner.  

L'Unità DEVCO per le Politiche dello Sviluppo organizza inoltre sessioni di formazione sulla CPS destinate 
allo staff delle delegazioni, per rafforzare la loro preparazione sulla materia e la loro capacità di segnalare 
potenziali incoerenze ed impatti negativi nei processi di definizione delle politiche UE. 

 a.2) Problematiche

Le consultazioni pubbliche dispongono di scarsi mezzi per identificare gli impatti delle politiche sullo 
sviluppo, a maggior ragione perché la partecipazione diretta degli stakeholder locali spesso non viene 
presa in considerazione.  

Attualmente, sono troppo poche le occasioni in cui i paesi partner vengono coinvolti nel dialogo sulle 
politiche; spesso non si riceve un feedback adeguato e non esistono canali istituzionali attraverso i quali 
coloro che subiscono le incoerenze possono esprimere la propria opinione. 

La decisione presa dai Ministri europei per lo sviluppo nel Maggio 2012 non è ancora stata messa in atto: né 
il Servizio europeo per l'Azione Esterna (EEAS), né la Commissione hanno dato istruzioni a riguardo alle 
Delegazioni dell'UE12. 

a.3) Le raccomandazioni di CONCORD: 

L'UE dovrebbe:  

 Invitare la Commissione ad incrementare le discussioni sulla CPS durante le consultazioni pubbliche e i 
dibattiti sulle politiche che riguardano le problematiche connesse allo sviluppo; 

 Esortare la Commissione e l’EEAS a mettere in atto le Conclusioni del Consiglio sulla CPS, e organizzare 
così consultazioni tra gli stakeholder tra cui le comunità locali, le OSC, i policy-maker e i rappresentanti 

                                                
12

  Per ulteriori informazioni vedi PCD Spotlight Report 2013 di CONCORD, pag. 20 
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dei paesi in via di sviluppo; 

 Istituire un sistema per trasmettere tutte le informazioni e le testimonianze raccolte ai policy maker, 
consentendo, in sostanza, di correggere gli aspetti incoerenti. 

 

b) Monitoraggio 

Un'altra misura da adottare per rilevare le incoerenze, è un sistema di monitoraggio capace di tracciare gli 
impatti che le diverse politiche possono avere sullo sviluppo.  

Altri strumenti utili potrebbero essere relazioni e studi sugli aspetti più importanti riguardanti lo sviluppo 
ai quali andrebbe dedicata un'attenzione particolare. 

Un sistema di monitoraggio funzionante dovrebbe includere la definizione di indicatori chiari che rendano 
possibile la misurazione dell'efficacia delle politiche sia in termini di coerenza, sia per quanto riguarda gli 
effetti che queste producono sui paesi in via di sviluppo.  

I risultati di questo genere di analisi dovrebbero essere resi pubblici e accessibili a tutti gli stakeholder e, in 
sostanza, servire da guida per l'azione correttiva o di modifica delle politiche. 

b.1) La situazione nell’Unione Europea 

Tutte le politiche dell'UE includono disposizioni per i sistemi di monitoraggio, di revisione e di valutazione, e 
il dovere esplicito di controllare e di rendere conto degli effetti sullo sviluppo nel processo di definizione 
delle politiche (Art. 208 Trattato di Lisbona).  

La Commissione Europea ha pubblicato nel 2007 il primo Report biennale europeo sui progressi della CPS 
con l'obiettivo di monitorare i progressi raggiunti in materia di impegni presi, e relativamente alle politiche 
evidenziate come prioritarie nel Work Programme sulla CPS. Ad oggi, sono state pubblicate quattro 
relazioni: l'ultima nel 2013 – vedi Box 7 – mentre la prossima è prevista per il 2015. Inoltre, l'Articolo 12 
dell'Accordo di Partenariato di Cotonou (CPA) consente ai 79 membri attuali del Gruppo di stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico (ACP) di segnalare gli effetti dannosi delle incoerenze nelle politiche europee e, 
quando possibile, di presentare emendamenti. 

 

 

BOX 7 – Focus:   

RELAZIONE 2013 DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA COERENZA DELLE POLITICHE PER LO 
SVILUPPO 

 
La relazione mostra che l'Unione Europea, tra il 2011 e il 2013, ha fatto dei buoni progressi in materia 
di Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo sia a livello europeo che per quanto riguarda i singoli Stati 
Membri. Le tematiche relative alla CPS hanno beneficiato dell’attenzione politica dei vertici UE ed 
hanno caratterizzato maggiormente l’agenda del Consiglio Affari Esteri. Esse sono inoltre entrate a far 
parte delle riflessioni internazionali riguardo la forma ed il contenuto dell’agenda per lo sviluppo nel 
Post-2015, nelle quali questioni come la CPS, che non sono strettamente legate all’ambito degli aiuti, 
sono ritenute egualmente importanti. 
Diversi Stati Membri redigono attualmente relazioni nazionali sulla CPS, la includono nei loro report 
annuali sulla cooperazione per lo sviluppo e, in alcuni casi, sono stati fatti investimenti per migliorare i 
sistemi per la misurazione del grado di CPS nei sistemi nazionali. Gli Stati Membri, inoltre, hanno 
instaurato un dialogo più attivo, sia tra di loro, che con la Commissione e con l'Alto Rappresentante 
dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. 
Anche in tema di sensibilizzazione e di attenzione dedicata alle problematiche riguardanti la CPS, 
sono stati registrati progressi, specialmente in concomitanza con i processi di elaborazione di politiche 
e misure ad essa connesse. La formazione sulla CPS, che era stata introdotta per la sede centrale della 
Commissione e per lo staff della Delegazione (e aperta inoltre al SEAE e ai funzionari degli Stati 
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b.2) Problematiche 

Per quanto riguarda il monitoraggio degli impatti delle politiche UE sullo sviluppo, il numero di casi di 
applicazione degli obblighi di segnalazione a livello europeo è ampiamente al di sotto delle aspettative.  Il 
livello di conoscenza degli impatti sullo sviluppo non è sufficiente e non consente la creazione di 
meccanismi per il monitoraggio, che individuerebbero gli aspetti più importanti per lo sviluppo. Inoltre, non 
ci sono linee guida che spieghino esplicitamente come coinvolgere gli esperti di sviluppo quando si rischia di 
impattare questo ambito. Il report della Commissione Europea sulla CPS tende a non evidenziare i casi 
irrisolti di incoerenze: in generale, i capitoli tematici ribadiscono l'intento delle politiche della Commissione 
invece di identificare le incoerenze che causano conflitto e di individuare le questioni più problematiche che 
andrebbero al contrario prese in seria considerazione per fare passi avanti nell'attuazione della CPS.  Inoltre, 
come evidenzia il Centro Europeo per la Gestione delle Politiche di Sviluppo (ECDPM) nel documento “EU 
Policy Coherence for Food Security Aligning parallel agendas”, fino ad oggi il meccanismo presentato 
nell'articolo 12 dell'Accordo di Partenariato di Cotonou (CPA) è rimasto quasi inutilizzato, in larga parte a 
causa della scarsa competenza dell'ACP, sebbene gli stessi Paesi membri conoscano gli impegni presi dall'UE 
in merito alla CPS e abbiano già usato argomentazioni legate alla CPS durante trattative per la riforma delle 
politiche UE (ad esempio, nella riforma del settore europeo dello zucchero)13. 

b.3) Le raccomandazioni di CONCORD: 

L'UE dovrebbe:  

 Introdurre il monitoraggio degli impatti sullo sviluppo come misura precauzionale quando vi è il 
rischio di una politica UE potenzialmente avversa; 

 Redigere le linee guida per un monitoraggio partecipativo, coinvolgendo gli stakeholder locali, 
prestando una particolare attenzione alla società civile e alle popolazioni interessate; 

 Promuovere il controllo della qualità dei risultati del processo di monitoraggio da parte di esperti 
indipendenti che possano proporre opzioni strategiche alternative ed azioni correttive;  

 Consentire l'accesso pubblico ai risultati del monitoraggio e promuovere le consultazioni su opzioni 
strategiche alternative e possibili azioni correttive. 

                                                
13

 Cfr. http://www.acp.int/content/acpldc-sugar-group-deeply-disappointed-eu-council-proposal-sugar 

Membri), sarà, con buona probabilità, in grado di migliorare ulteriormente le conoscenze e l'attuazione 
dei principi di CPS  sia a livello europeo che degli Stati Membri. 
La ricerca e l'innovazione in alcuni settori specifici hanno fornito un grande supporto alla cooperazione 
per lo sviluppo e rappresentano il motore di una crescita inclusiva e sostenibile. Negli ultimi due anni, si 
è anche assistito ad un incremento del numero di studi pilota, processi trasversali, dibattiti pubblici 
sulla CPS e di buone pratiche a livello europeo e nei singoli Stati Membri,che si sono diffusi ben oltre la 
tradizionale comunità che si occupa di politiche per lo sviluppo. 
Il report della Commissione Europea sulla CPS ha registrato inoltre progressi e sviluppi su alcune 
questioni relative alla CPS che coinvolgono diverse politiche settoriali. Il documento presenta dunque 
parti tematiche organizzate attorno a cinque delle sfide globali della CPS, ossia commercio e finanza, 
cambiamento climatico, sicurezza alimentare, immigrazione e sicurezza.  
La sfida principale per l'UE in tema di CPS resta comunque quella legata alla misurazione: linee guida, 
obiettivi, e indicatori di CPS (inclusi i costi dell'incoerenza). In generale, le ricerche sulla CPS si rivelano 
necessarie per poter trasformare gli impegni politici in risultati più concreti e dimostrare così il valore 
aggiunto che la CPS permette di apportare. Nondimeno, nel panorama internazionale, l'UE si 
conferma protagonista in materia di CPS.  

 
Fonte: Report 2013 della Commissione Europea sulla CPS 

 

 

http://www.acp.int/content/acpldc-sugar-group-deeply-disappointed-eu-council-proposal-sugar
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c) Meccanismi di Reclamo 

Il terzo elemento necessario per l'attuazione di un processo che possa individuare incoerenze quando esse 
si verificano, è un sistema di reclamo che consenta inoltre di poter fare ricorso.  

I possibili tipi di reclamo in relazione alla CPS sono due:  

 Reclami sull'efficacia del processo di definizione delle politiche stesso nella fase di studio degli impatti 
sullo sviluppo; 

 Reclami sulle politiche stesse, quando danneggiano o presentano il rischio di danneggiare gli obiettivi di 
sviluppo.  

 c.1) La situazione nell’Unione Europea 

La possibilità di presentare un reclamo sull'efficacia del processo di definizione delle politiche nella sua fase 
di analisi dell'impatto sullo sviluppo troverebbe la sua legittimazione nel trattato di Lisbona stesso, poiché 
l’incoerenza rappresenterebbe una violazione dell'articolo 208.  

Si tratta dell'obbligo, per i policy-makers dell'UE, di dimostrare di aver tenuto in considerazione gli obiettivi 
di sviluppo durante il processo decisionale che ha portato all'adozione di una certa linea d'azione, e di aver 
monitorato e valutato in maniera adeguata gli effetti a lungo termine che quest'ultima potrebbe provocare 
sullo sviluppo.  Questo genere di reclamo ricade sotto la giurisdizione del Mediatore Europeo14 il quale ha il 
compito di indagare sulla cattiva gestione delle politiche e della governance dell'UE.  

Per il secondo tipo di reclamo, quello relativo alle politiche che mettono a repentaglio gli obiettivi di 
sviluppo, le possibili modalità di ricorso non sono ancora state formulate.  

Alcuni segnali incoraggianti provengono dal Parlamento Europeo presso cui, durante il recente dibattito 
sulla riforma della Politica Agricola Comune (PAC), alcuni emendamenti volti ad introdurre un meccanismo 
di reclamo basato sulla CPS hanno ricevuto un buon sostegno da alcuni parlamentari, anche se ciò non è 
bastato a far approvare le modifiche proposte. Infatti, malgrado le buone intenzioni, il risultato della riforma 
della Politica Agricola Comune non ha preso in considerazione le implicazioni riguardanti lo sviluppo. 

c.2) Problematiche 

Il Mediatore Europeo non ha il reale potere di obbligare le istituzioni dell'UE ad agire , e nonostante la CPS 
rientri nei termini di riferimento del suo incarico, la sua funzione non è quella di agire come difensore 
istituzionale degli obiettivi di sviluppo o della CPS. Gli individui e le comunità che, nei paesi in via di 
sviluppo, sono colpiti negativamente dalle politiche dell'UE non possono ancora far appello ad alcun canale 
istituzionale per convogliare le proprie rimostranze ai policy maker dell’Unione Europea.  

c.3) Le raccomandazioni di CONCORD: 

L'UE dovrebbe:  

 Istituire un meccanismo di ricorso aperto ai cittadini dei paesi in via di sviluppo in possesso di prove 
tangibili della violazione del principio della CPS, mirato ad indagare sugli impatti delle politiche UE e a 
rivederle, nel caso in cui gli impatti negativi siano comprovati. Questo sistema darebbe inoltre 
la possibilità ai policy maker di introdurre modifiche alternative, più favorevoli allo sviluppo. 

 Esprimere una volontà politica più solida, necessaria per rafforzare adeguatamente il principio della 
CPS e i meccanismi di reclamo all'interno dell'UE.  

 

                                                
14

 Il Mediatore Europeo risponde alle denunce presentate dai cittadini, le imprese o le organizzazioni europee, aiutando a smascherare casi di “mala-
amministrazione” – dove le istituzioni, gli enti, gli uffici o le agenzie europee abbiano infranto le leggi, non rispettando i principi di buona  
amministrazione oppure abbiano violato i diritti umani. L’ufficio del Mediatore Europeo indaga dopo aver ricevuto le denunce oppure per sua 
iniziativa. È un organo indipendente e non è sottoposto agli ordini di governi o di organizzazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces  

http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces
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2.2.4 Meccanismi di correzione  

L'anello mancante del sistema: attualmente non esiste nessuna procedura istituzionale che possa forzare la 
revisione delle politiche che risultano incoerenti. Di conseguenza, CONCORD suggerisce ai policy maker, nei 
casi in cui vi sia un rischio di danno comprovato, di indagare la questione in maniera più approfondita e di 
dare il via ad un processo di revisione delle politiche mirato a modificare gli aspetti non congrui al principio 
della CPS. 

 

2.2.5 Come si possono inserire i meccanismi di CPS nel processo di 
elaborazione delle politiche dell’Unione Europea? 

Se tutti gli strumenti e i meccanismi finora nominati venissero adottati e resi funzionanti, sarebbe possibile 
riconoscere le incoerenze durante l'intero processo di definizione delle politiche dell'UE.  

CONCORD Europe ha elaborato uno schema – vedi Box 8 – che riassume tutte le fasi di un sistema completo 
e funzionante, includendo l'analisi della CPS dal momento in cui la politica viene proposta (prevenzione) 
fino alla sua adozione ed attuazione (coordinamento, dialogo, monitoraggio e reclami per individuare le 
incoerenze), includendo anche un meccanismo di correzione che renderebbe possibile la sua revisione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BOX 8 – Focus:   

MECCANISMI DI CPS NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE UE 
 

 
 
Fonte: CONCORD Italia e GVC - Capacity Building Toolkit on Policy Coherence for Development (Section 1) versione inglese, fonte 
dati: Concord Europe, Spotlight on Policy Coherence for Development, 2013 Report 
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3. LA CPS NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE  

 3.1 Una Panoramica della CPS negli Stati Membri dell'UE 
Nonostante a livello europeo siano stati presi importanti impegni riguardo alla CPS e siano stati attuati 
alcuni meccanismi, a livello dei singoli Stati Membri non è facile ottenere un eguale livello di impegno 
politico.  

Gli Stati Membri dell'UE dovrebbero essere in grado di adottare gli stessi elementi che sono risultati 
necessari per adeguarsi al principio della CPS a livello europeo (dichiarazioni politiche di impegno, 
meccanismi di coordinamento, monitoraggio e valutazione) anche a livello nazionale, tenendo sempre in 
considerazione che non esiste un modello fisso, applicabile in tutti i sistemi legislativi nazionali, e per 
questo devono essere adattati in base alle specificità dei singoli paesi.  

Un'indagine di CONCORD15 ha raccolto le osservazioni delle ONG di diciassette Stati Membri e le loro analisi 
del panorama politico ed istituzionale relativo alla CPS nei loro paesi.  

I risultati sono stati raggruppati nelle seguenti categorie: impegni politici, meccanismi di coordinamento e 
meccanismi di monitoraggio e valutazione, le quali, come già spiegato, sono gli elementi fondamentali per 
la creazione di un processo che consente di elaborare politiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di 
individuare quelle che li contraddicono. Gli Stati Membri hanno compiuto sforzi differenti per attuare 

strategie nazionali riguardanti la CPS, come si può dedurre dalla tabella riassuntiva nel Box 9.  

 

 

                                                
15

 I risultati sono stati presentati nel rapporto “Overview of PCD systems in some EU Member States”, del 2013 di CONCORD Europe  

BOX 9 – Focus:   

SISTEMI DI CPS NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE 
 

IMPEGNI POLITICI 
Dichiarazioni di impegno a 
favore della CPS ad alto livello 
politico 
 

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, 
Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, 
Romania, Svezia, Ungheria 

Dichiarazioni programmatiche 
per una strategia di attuazione 
sulla CPS 

Belgio, Lituania, Olanda, Svezia 

Dichiarazioni di impegno nei 
confronti degli obiettivi della 
CPS 

Olanda 

MECCANISMI DI COORDINAMENTO 
Attuazione di meccanismi 
istituzionali specifici per la CPS 

Finlandia, Lituania, Lussemburgo, Regno Unito, Svezia 

Attuazione di meccanismi 
generici di coordinamento e 
coerenza delle politiche* 

Belgio, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovenia, Ungheria 

MECCANISMI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Attuazione di meccanismi di 
valutazione d'impatto 

Finlandia, Olanda 

Attuazione di un sistema di 
monitoraggio e di relazione 
sulla CPS  

Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia 
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3.1.1 Impegni politici negli Stati Membri dell'UE 

Nei paesi analizzati, un numero crescente di governi sta esprimendo impegni politici in favore della CPS 
(Belgio, Danimarca, Finlandia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, e Regno Unito).  

Altri paesi hanno preso impegni relativi alla CPS ma ad un livello politico non ancora abbastanza alto , e 
l'attuazione dei sistemi di coerenza è dunque più difficile (Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, 
Polonia, Romania e Slovacchia).  

Infine, alcuni paesi non hanno esplicitato alcun tipo di volontà politica relativa alla CPS a livello nazionale 
(Bulgaria e Slovenia); paradossalmente, la Slovenia supporta la CPS a livello internazionale, ma il suo 
impegno a livello nazionale è assente.  

Talvolta, le dichiarazioni a favore della CPS derivano direttamente dalla volontà del ministro responsabile 
dello sviluppo e quest'analisi dimostra che, nei paesi che si sono espressi più chiaramente in favore della 
CPS, le Organizzazioni della Società Civile (OSC) si sono adoperate per promuoverla.  

Infine, anche le pressioni del contesto internazionale (UE o OCSE) possono rivelarsi molto utili per ottenere 
dai governi le dichiarazioni di impegno relative alla CPS. Per raggiungere risultati efficaci, è però inoltre 
necessario adottare una strategia di attuazione.  

Alcuni paesi hanno adottato una strategia di attuazione, formale o informale (Paesi Bassi, Svezia), altri 
ancora ne stanno attualmente elaborando una (Belgio, Danimarca e Lituania), oppure non hanno sviluppato 
alcuna strategia (Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Polonia, 
Romania, Slovacchia, Slovenia e Regno Unito). 

Tuttavia, anche i paesi che hanno adottato strategie per mettere in pratica gli impegni a favore della CPS, 
non si sono posti degli obiettivi chiari e specifici per il monitoraggio e la valutazione dei progressi in materia 
di CPS per quanto riguarda le politiche settoriali che non si occupano di sviluppo. Di conseguenza, anche 
dopo che i governi hanno assunto impegni politici, è importante che le OSC continuino a esercitare pressioni 
perché la CPS venga adottata anche nella pratica. 

 

 3.1.2 Meccanismi di Coordinamento negli Stati Membri dell'UE 

I meccanismi di coordinamento all’interno del governo, tra le amministrazioni ed una buona 
comunicazione tra i vari ministeri, incluso quello dello sviluppo, sono i fattori chiave per poter elaborare 
politiche coerenti.  

La forma che questi meccanismi possono assumere varia sensibilmente in base alle diverse specificità delle 
culture politiche coinvolte.  

È significativo che, tra i paesi che hanno assunto gli impegni politici più importanti in materia di CPS, solo 
alcuni possiedono meccanismi di coordinamento efficienti che consentono di metterla in pratica. 

Il Belgio ha adottato diversi sistemi di coordinamento, che però non sono pienamente in grado di diffondere 
la CPS, mentre in Danimarca, dove attualmente non vi sono meccanismi formali di promozione della CPS tra 
i ministeri, il governo sta elaborando un piano nazionale di attuazione.  

Il presente studio è basato sui rilevamenti effettuati dalle ONG e riflette la situazione al 1 Settembre 2013 nei 
seguenti Paesi: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Olanda, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.  

È da notare che l'unico paese incluso nell'indagine che non ha attuato alcun meccanismo né si è pronunciato 
riguardo a impegni politici è la Bulgaria. L'Italia non è stata inclusa nel sondaggio.  
 
* Meccanismi che diffondono le questioni di CPS pur non essendo specifici ad essa. 
Fonte: CONCORD Europe Overview of PCD systems in some EU Member States, 2013 
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Nei Paesi Bassi, per quanto riguarda alcune aree politiche specifiche, la CPS è al momento coordinata ad hoc 
a livello interdipartimentale e le proposte politiche UE sono selezionate in base all'impatto sullo sviluppo. In 
Lituania è stata istituita una commissione inter-ministeriale che funge da meccanismo di coordinamento, 
guidata dal Ministero degli Affari Esteri, ma si riunisce saltuariamente e gli scopi e l'efficacia del suo operato 
sono ancora poco chiari e trasparenti.  

Al contrario, Finlandia e Svezia hanno introdotto in favore della CPS dei meccanismi di coordinamento molto 
ambiziosi ma che fino ad oggi si sono rivelati di efficacia piuttosto limitata; in Lussemburgo e nel Regno 
Unito sono stati istituiti meccanismi interministeriali per coordinare il lavoro sulla CPS, ma non vi sono 
informazioni in merito alla loro efficacia.  

In conclusione, i meccanismi istituzionali per un'efficace attuazione della CPS sono scarsi. 

 

3.1.3 Meccanismi di Monitoraggio e di Valutazione negli Stati Membri 
dell'UE 

Sono solo alcuni i paesi che hanno già adottato, o pianificano di adottare, un meccanismo per monitorare 
l’attuazione dei propri impegni in materia di CPS. 

Con la sua nuova legge sulla cooperazione per lo sviluppo, il Belgio pianifica di monitorare 
l'implementazione della CPS utilizzando il controllo generale che opera per gli impegni nel settore dello 
sviluppo, ed è inoltre prevista l'istituzione di un corpo consultivo per valutare gli impatti delle sue politiche e 
lo stanziamento di risorse umane e finanziarie per tenere sotto controllo i meccanismi di coordinamento.  

I Paesi Bassi e la Svezia redigono regolarmente relazioni ufficiali sull'attuazione della CPS che si focalizzano 
principalmente sulle intenzioni strategiche ma che non approfondiscono l'analisi fin tanto da includere lo 
studio degli effetti concreti delle politiche. In Lussemburgo, il governo redige una relazione annuale sulla 
CPS. È interessante  sottolineare che i Paesi Bassi hanno condotto una serie di valutazioni pilota.  

La Finlandia è impegnata in un progetto pilota dell'OCSE che prevede lo sviluppo di una metodologia per la 
valutazione degli effetti delle sue politiche sulla sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo.  
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3.2 Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo in Italia 
In Italia, un sistema istituzionale per l'attuazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo non è ancora 
entrato in funzione. Le istituzioni internazionali – vedi Box 10, così come le ONG e le OSC, hanno espresso e 
rinnovato l'appello per un maggiore impegno in materia di CPS e per l’adozione di meccanismi per la sua 
attuazione a livello nazionale.  

 

 

Attualmente l'Italia può contare su pochi strumenti per l'attuazione della CPS, tuttavia essi rappresentano 
una tendenza a progredire verso un approccio alla CPS più strutturato:  

 Un Gruppo trasversale di Membri del Parlamento che si occupa della cooperazione allo sviluppo è 
stato formato ad Aprile 2013. Estende il sostegno alla cooperazione per lo sviluppo all'interno del 
Parlamento e potrebbe stimolare il dibattito sulla CPS; 

 Il Tavolo interistituzionale per la Cooperazione allo Sviluppo in cui vengono discusse questioni relative 
alla CPS. A maggio 2013, nel contesto del Tavolo Interistituzionale, è stato organizzato un seminario 
specifico dedicato alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo, vedi Box 11.  

 

BOX 11 – Focus:   

SEMINARIO SULLA CPS PRESSO IL TAVOLO INTERISTITUZIONALE ITALIANO 
 
Il Tavolo interistituzionale per la Cooperazione allo Sviluppo è uno strumento utile per promuovere il 
dibattito e la partecipazione alle questioni della cooperazione allo sviluppo tra numerosi attori, tra cui 
autorità nazionali, regionali e locali, ONG e OSC italiane, università, sindacati, banche e rappresentanti del 
settore delle imprese.  
Il 10 Maggio 2013 si è tenuto, nell'ambito del tavolo interistituzionale, un seminario dedicato alle 
questioni relative alla coerenza delle politiche per lo sviluppo, il cui scopo era sensibilizzare riguardo il 
concetto di CPS, sottolineare gli aspetti più significativi presenti nel contesto italiano, raccogliere gli spunti 

BOX 10 – Focus:   

LA PEER REVIEW OCSE DELL’ITALIA 
 
Secondo la Peer Review 2014 dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'Italia ha 
firmato gli impegni internazionali in materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), ma non ha 
ancora prodotto risultati dimostrabili.  
La Peer Review sollecita i vertici della politica italiana ad esprimere un forte impegno a favore di 
politiche più coerenti con gli obiettivi per lo sviluppo, e a individuare le aree strategiche su cui 
concentrare gli sforzi e a sviluppare meccanismi di controllo e di valutazione per implementare la CPS.  
In generale, dato che il concetto di CPS è ancora poco conosciuto tra i numerosi attori del sistema 
italiano della cooperazione allo sviluppo, l'OCSE incoraggia l'Italia a fare affidamento sulla competenza 
delle ONG italiane, dei gruppi di esperti e degli istituti di ricerca per raccogliere informazioni valide a 
supporto delle discussioni interministeriali sulla CPS e per sensibilizzare e migliorare la diffusione del 
concetto e delle problematiche di CPS all'interno del governo e dell'opinione pubblica.  
Le due Peer review precedenti raccomandavano di creare un'istituzione guida col compito di occuparsi di 
coerenza delle politiche per lo sviluppo. Sotto il governo Letta, la CPS è divenuta materia di competenza 
politica del Vice Ministro degli Affari Esteri, con la possibilità di sollevare la questione quando le 
iniziative politiche degli altri ministeri incidono potenzialmente sullo sviluppo dei paesi partner. Secondo 
l'OCSE, si tratta di un passo in avanti, ma questi meccanismi devono ancora produrre risultati, ed inoltre 
non sono ancora stati stabiliti sistemi per il monitoraggio, l’analisi e di relazione sulla coerenza delle 
politiche per lo sviluppo. 
 
Fonte: Peer Review sulla Cooperazione per lo Sviluppo OCSE – Italia 2014 

 
 

 

 



 

 43 

 

Un grande passo in avanti per la coerenza delle politiche per lo sviluppo potrebbe compiersi con la nuova 
legge sulla cooperazione per lo sviluppo, approvata l’1 agosto 2014, la quale, per la prima volta in Italia, 
prende in considerazione la CPS a livello politico – vedi Box 12. 

 

della società civile per adeguare la legislazione italiana alle raccomandazioni espresse dall'OCSE nella Peer 
Review.  
Innanzitutto, il Tavolo ha espresso la sua preoccupazione per l'assenza di un vero e proprio dibattito sulla 
CPS in Italia ed ha affermato la necessità di istituire un meccanismo in grado di misurare le incoerenze, 
prendendo in considerazione i feedback provenienti dalla società civile e facendo affidamento sull'Unione 
Europea per la definizione di una metodologia chiara.  
Per quanto riguarda il monitoraggio degli impatti, il tavolo ha affermato la possibilità di sviluppare un 
test-case riguardante la CPS italiana a livello paese. Quest'attività potrebbe prendere maggiore 
importanza se portata avanti durante il semestre della Presidenza italiana dell'UE, poiché costituirebbe 
l'opportunità di promuovere il dibattito a livello europeo.  
Il Tavolo ha inoltre riconosciuto che il contesto politico, caratterizzato dalla vicinanza agli eventi 
internazionali come il dibattito sul Post-2015 e l'Expo2015 e dalla riforma della cooperazione per lo 
sviluppo, è favorevole all'adozione di una dichiarazione politica di intenti sulla CPS in Italia. 
Tenendo presenti questi aspetti, è stata riconosciuta l'importanza dell'impegno delle OSC nel 
promuovere la CPS e sensibilizzare i politici e l’opinione pubblica. Pertanto, il Tavolo ha invitato i 
rappresentanti della società civile italiana a sviluppare delle proposte politiche sulla CPS italiana 
coinvolgendo i numerosi stakeholder. 

 
Fonte: il documento del Seminario sulla CPS tenutosi il 10 Maggio 2013 organizzato dal Tavolo interistituzionale 

 
 

 

 

BOX 12 – Focus:   

LA CPS NELLA NUOVA LEGGE ITALIANA SULLA COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO 
 
La nuova legge italiana sulla cooperazione allo sviluppo è centrale nel dibattito sulla coerenza delle 
politiche, innanzitutto perché rappresenta, per la prima volta in Italia, un impegno politico esplicito e 
forte in questa direzione.  
La legge, rispetto al passato, conferisce ora una nuova importanza alla cooperazione allo sviluppo 
all'interno del quadro delle politiche internazionali. Ne è una prova il fatto che il Ministero degli Affari 
Esteri ha cambiato nome in Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per la 
prima volta, si prevede che il vice ministro possa prendere parte al Consiglio dei Ministri ogni volta che 
vengono affrontate questioni dal potenziale impatto sulle politiche della cooperazione per lo sviluppo  
(Art. 11). 
Un altro intervento che contribuirà alla creazione di un meccanismo di CPS è l'istituzione di: 

 Un Comitato inter-ministeriale per la Cooperazione e lo Sviluppo (CICS) con il compito di 
garantire il programma e il coordinamento di tutte le attività riguardanti la cooperazione e lo 
sviluppo e il coordinamento relativo alla coerenza delle politiche nazionali con gli obiettivi di 
sviluppo (Art.15); 

 Una Consiglio Nazionale sulla cooperazione per lo sviluppo, composta dai maggiori attori pubblici 
e privati, sia profit che no-profit, del settore internazionale della cooperazione per lo sviluppo. 
Il Consiglio sarà uno strumento permanente con il compito di garantire la partecipazione, la 
consultazione e la presentazione di proposte relative alla cooperazione per lo sviluppo, e in 
particolare alla coerenza delle politiche (Art.16); 

 Un'Agenzia Nazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS), con l'incarico di presiedere ad 
operazioni tecniche quali la formulazione, il finanziamento, la gestione e il monitoraggio delle 
attività di cooperazione (Art.16). L'Agenzia dovrebbe incrementare l'efficacia e il coordinamento e 
gettare le basi per un'attuazione completa ed adeguata delle politiche per lo sviluppo.  
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Nel documento guida per la cooperazione allo sviluppo italiana approvato nel 201416, la CPS è citata 
solamente quando viene fatto riferimento alle raccomandazioni dell’OCSE e dell’Unione Europea. Il 
documento esprime però la volontà del governo italiano di considerare queste raccomandazioni come 
principi di indirizzo per l’azione di sviluppo. 

A livello regionale, inoltre, la coerenza delle politiche per lo sviluppo dovrebbe essere promossa attraverso 
la cooperazione decentrata17, ovvero quella forma di cooperazione allo sviluppo che mira a coinvolgere le 
autorità locali, in partnership con i sindacati, gruppi di cittadini, cooperative, organizzazioni di commercianti, 
attori economici e sociali ed ogni altro tipo di organizzazione locale, sia nei paesi in via di sviluppo che nelle 
regioni degli Stati Membri dell'UE. Questo genere di cooperazione supporta lo sviluppo sociale ed 
economico a livello locale favorendo altresì l'internazionalizzazione economica. Per questa ragione, durante 
i processi di pianificazione ed esecuzione delle diverse fasi dei programmi di cooperazione, sono necessarie 
una maggiore coordinazione e pratiche di condivisione di informazioni più efficienti. Questo sistema ha 
inoltre bisogno di un maggiore supporto nella fase di individuazione degli attori chiave (sia a livello centrale 
che periferico) e di collaborazioni ed interazioni più strette, in grado di dare vita ad azioni più coerenti – sia 
con le politiche di sviluppo nazionali sia con gli obiettivi di sviluppo.  

Un esempio in questo senso è rappresentato dal documento guida18 per la cooperazione allo sviluppo 
approvato dalla regione Emilia Romagna per il periodo 2012-2014. In questo documento, viene affermato 
che la regione seguirà le raccomandazioni espresse dall’UE per il raggiungimento di una maggiore coerenza 
delle politiche comunitarie afferenti a diversi settori non espressamente legati allo sviluppo e agli MDG, ma 
che potrebbero significativamente concorrere al loro raggiungimento. Il documento esprime inoltre la 
volontà della regione di rafforzare la sinergia al proprio interno e il lavoro intersettoriale al fine di migliorare 
l’impatto della propria azione attraverso cinque attività tematiche trasversali a cui concedere particolare 
attenzione, ossia il commercio equo e solidale, il turismo responsabile, la responsabilità sociale d’impresa, 
un maggior ruolo dei migranti nei processi di cooperazione e la promozione e rafforzamento del capitale 
umano dei paesi in via di sviluppo.  

                                                
16

Documento disponibile all’indirizzo: http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/PubblicazioniTrattati/2014-04-
01_LLGG%202014-2016%20-%20Comitato%20Direzionale%2027%20marzo%202014_DEF.pdf   

17
 Per ulteriori informazioni, le linee guida sulla Cooperazione Decentrata del Ministero degli Affari esteri (Direzione Generale per la Cooperazione 
allo Sviluppo) sono disponibili al sito http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/2010-03-

01_LineeGuidaDecentrata.pdf     
18

 Documento disponibile all’indirizzo http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=e99cb23379ab518fcbdb2758700dd093  

LA PARTECIPAZIONE DELLE ONG 
Le ONG, grazie all'aggregazione e ai corpi di rappresentanza come LINK2007, AOI, CINI, hanno giocato un 
ruolo fondamentale nella definizione della nuova legge. Le richieste che hanno avanzato sono state:  

 Dare slancio al processo di riforma della cooperazione allo sviluppo; 

 Conferire al Consiglio Nazionale maggiore autorità e un ruolo più significativo dal momento che 
proprio quest'organismo è incaricato di promuovere la CPS; 

 Istituire un Fondo Unico che unifichi le risorse della cooperazione per lo sviluppo: questo 
rappresenterebbe un cambiamento fondamentale per garantire l'uniformità, l'efficacia e la 
coerenza degli strumenti finanziari con gli obiettivi di sviluppo; 

 Insieme all'accettazione del settore privato e delle imprese come potenziali attori della 
cooperazione per lo sviluppo, istituire regole specifiche e criteri chiari che regolino il 
coinvolgimento degli attori provenienti dal settore profit, in modo da assicurarsi che le loro 
azioni siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo; 

 Promuovere un maggior potere del Parlamento di occuparsi e monitorare le strategie, le 
politiche e le attività di cooperazione per lo sviluppo.  

 
Fonti: Nuova legge italiana sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, (testo approvato il 1 agosto 2014 dal Parlamento 
italiano ), Lettera aperta ai Ministri di LINK2007, AOI, CINI 

 
 

 

 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/PubblicazioniTrattati/2014-04-01_LLGG%202014-2016%20-%20Comitato%20Direzionale%2027%20marzo%202014_DEF.pdf
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/PubblicazioniTrattati/2014-04-01_LLGG%202014-2016%20-%20Comitato%20Direzionale%2027%20marzo%202014_DEF.pdf
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/2010-03-01_LineeGuidaDecentrata.pdf
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/2010-03-01_LineeGuidaDecentrata.pdf
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=e99cb23379ab518fcbdb2758700dd093
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4. QUALE RUOLO PUÒ SVOLGERE LA SOCIETÀ CIVILE 
NELLA PROMOZIONE DELLA CPS? 

 4.1 Cosa possono fare le ONG? 

Mai come ora le pressioni sull’Unione Europea per impegnarsi maggiormente a favore della CPS sono state 
così forti: in misura sempre maggiore, i cittadini europei si interrogano sulla mancanza di una 
regolamentazione più severa per la gestione dei flussi finanziari e sugli impatti del sistema finanziario 
attuale per lo sviluppo dell'Europa stessa. 

In questo periodo di crisi globale, le considerazioni riguardo alla cooperazione e allo sviluppo, sono più che 
mai comprensibili: non solo riguardo alla solidarietà - valore fondatore dell'UE stessa – ma anche per 
ragioni di stabilità economica e sociale, pace internazionale e per la preservazione della biodiversità. 

Migliorare la qualità della vita dei popoli più poveri nei paesi in via di sviluppo, oltre ad incrementare la 
prosperità in Europa, è nel pieno interesse dell'UE. Nel nostro mondo sempre più interconnesso, sarebbe 
un errore pensare che si possa ottenere uno di questi obiettivi escludendo l'altro. Inoltre, l'impatto 
crescente che le politiche interne esercitano sulle relazioni con i paesi esteri, i sempre più abbondanti flussi 
finanziari non APS (Aiuti Pubblici allo Sviluppo) diretti verso i paesi in via di sviluppo e i limiti di budget in 
Europa, rendono le questioni di coordinamento e di coerenza ancora più urgenti.  

Attualmente, il concetto di CPS è ancora poco conosciuto, così come le modalità con le quali sarebbe 
possibile inserirlo nel sistema istituzionale, e di conseguenza le campagne di sensibilizzazione e di pressione 
delle ONG e delle OSC sono molto utili per ottenere maggiori impegni da parte dei policy maker, dato che 
uno dei maggiori ostacoli per l'attuazione della CPS è rappresentato proprio dalla mancanza di volontà 
politica. 

ONG e OSC devono poi promuovere l’adozione di meccanismi di coordinazione, valutazione e monitoraggio 
– gli elementi portanti per il pieno funzionamento di un sistema di CPS efficace - oltre a fare pressioni per 
l’inclusione di modalità di reclamo. Le organizzazioni devono svolgere loro stesse una funzione di controllo 
per assicurare che anche le politiche non riguardanti il settore dello sviluppo siano coerenti con gli obiettivi 
di sviluppo. 

È inoltre necessario che gli attori della società civile, come le ONG e le OSC, gli istituti di ricerca e le 
università, forniscano costantemente dati, prove, ricerche ed analisi sulle conseguenze e sulle ricadute 
delle politiche UE ed italiane nei paesi in via di sviluppo, e che contribuiscano a convogliare le istanze di 
quei popoli potenzialmente colpiti dalle incoerenze – vedi Box 13. 

 

BOX 13 – Focus:   

IL RUOLO DELLE ONG ITALIANE 
 
La situazione attuale della cooperazione per lo sviluppo è giunta in Italia ad un punto di svolta. La 
nuova Legge sulla Cooperazione per lo Sviluppo è stata approvata, il processo Post-2015, il semestre 
di Presidenza dell'Ue e le raccomandazioni dell'OCSE rappresentano, per le ONG e le OSC italiane, 
importanti occasioni da cogliere per agire e rafforzare le attività già in poste in essere.  
Per prima cosa è importante concentrarsi su un'azione di advocacy efficace che spinga all'assunzione 
di impegni e di maggior coordinamento, alla partecipazione e all'istituzionalizzazione dei meccanismi di 
valutazione e di monitoraggio, ovvero un vero e proprio sistema per l'attuazione della CPS. Le ONG 
italiane stanno già lavorando in questa direzione nel contesto della nuova legge sulla cooperazione per 
lo sviluppo. Corpi di coordinamento come AOI, CINI, LINK 2007, avevano presentato le loro richieste in 
una lettera ai ministri in vista della nuova legge e questo dialogo dovrebbe trovare seguito all'interno 
del Gruppo trasversale di Membri del Parlamento impegnato nella cooperazione allo sviluppo – vedi 
Box 12. Nell'ultima Peer Review dell'OCSE, il ruolo delle ONG viene esplicitamente riconosciuto: 
definite come partner di grande importanza poiché contribuiscono al dibattito sulla CPS con solide 



 

 46 

 

In considerazione del fatto che non vi è ancora alcun meccanismo per fare ricorso e nessuno strumento di 
correzione a posteriori è stato ancora integrato, emerge l'importanza cruciale dei meccanismi di 
prevenzione delle incoerenze e di raccolta dati per la valutazione dell'impatto che le politiche non affini al 
settore dello sviluppo possono avere sugli obiettivi di sviluppo. Questi ultimi si rivelano dunque gli 
strumenti in uso attualmente più efficaci nell’Unione Europea. 

 

 4.2 Come possono agire le ONG? 

Come sottolineato in precedenza, le ONG e le OSC italiane possono svolgere un ruolo cruciale durante i 
diversi stadi del processo di prevenzione e di individuazione delle incoerenze. In primo luogo, dal momento 
che il concetto di CPS non è ancora molto chiaro nel nostro paese, le ONG e le OSC, in collaborazione con 
gruppi di esperti e istituti di ricerca, possono risultare fondamentali per la sensibilizzazione del pubblico 
attraverso campagne di informazione con cui rendere noti i pericoli delle incoerenze delle politiche e le 
modalità in cui queste possono danneggiare lo sviluppo globale sostenibile. In questo modo, ONG e OSC 
potrebbero guadagnare l'attenzione e il consenso del pubblico necessari per richiedere ai policy-maker un 
impegno politico forte e gli strumenti utili ad evitare ulteriori incongruenze. Gli strumenti di formazione 

conoscenze, andrebbero sistematicamente coinvolte dal Ministro degli Affari Esteri – vedi Box 10. 
Nel contesto del progetto “MORE AND BETTER EUROPE” diverse attività di advocacy sulle 
problematiche legate all'alimentazione, immigrazione, agricoltura, investimenti e al ruolo dei privati 
nello sviluppo e nel Post-2015 in cui sono coinvolti alti rappresentanti istituzionali, costituiscono ottime 
occasioni per rivolgere ai policy maker le richieste relative alla CPS provenienti dalla società civile, che 
potrebbero poi convogliare in una nuova proposta politica (come richiesto durante il seminario sulla 
CPS condotto dal Tavolo interistituzionale per la Cooperazione allo Sviluppo) e dunque in un maggiore 
impegno politico. 
Cruciale si rivela anche il perfezionamento degli strumenti già esistenti, come ad esempio le ricerche e i 
casi studio, e le ONG hanno già focalizzato la loro attenzione su alcuni aspetti relativi a questioni 
tematiche – per esempio agricoltura, sicurezza alimentare, migrazione, commercio e flussi finanziari 
per lo sviluppo – e sulle implicazioni che precise scelte politiche in questi ambiti comportano per lo 
sviluppo. 
Il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea è l'occasione giusta per progredire, estendere e 
migliorare gli studi e le ricerche già in atto sui casi più significativi per la CPS, consentendo una 
partecipazione più ampia delle ONG e degli altri attori della società civile che non sono strettamente 
legati al settore dello sviluppo (come ad esempio sindacati e organizzazioni di agricoltori, ecc). A 
questo proposito, nel contesto del progetto “MORE AND BETTER EUROPE” sono previsti 4 seminari e 4 
pubblicazioni sulla CPS sui temi della sicurezza alimentare, del commercio e sviluppo, dei finanziamenti 
per lo sviluppo e dell’immigrazione che saranno aperti ai contributi delle ONG e OSC. 
Poter rafforzare le abilità, le competenze e gli strumenti a disposizione delle ONG, delle OSC, delle 
autorità locali e delle associazioni è un altro passo essenziale per rafforzare inoltre la loro capacità di 
advocacy, sensibilizzazione,  influenza e dialogo e per fornire contenuti al quadro di attuazione della 
CPS. 
Con questo obiettivo, il progetto “MORE AND BETTER EUROPE” ha previsto l’elaborazione del presente 
toolkit e lo svolgimento, nel periodo Giugno – Dicembre 2014, di dieci seminari territoriali di capacity 
building rivolti agli operatori delle ONG e delle OSC come occasioni per discutere, mettere in funzione 
gli strumenti ed organizzare campagne di advocacy in favore della CPS. 
Per raggiungere gli obiettivi fin qui menzionati, anche le partnership sono fondamentali. CONCORD 
Italia partecipa attivamente al gruppo di CONCORD sulla CPS, che svolge un lavoro di grande 
importanza per la raccolta di informazioni e per la partecipazione, insieme alle altre piattaforme, agli 
sforzi per il rafforzamento della CPS a livello europeo. Questo genere di collaborazione offre 
l'opportunità di acquisire nuove capacità, di ricevere feedback e di attrarre nuove partnership (per 
partecipare visita http://www.concorditalia.org/cosa-facciamo/gruppi-di-lavoro/). 
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sono essenziali per il rafforzamento delle azioni di supporto interne, per il miglioramento delle capacità di 
monitoraggio delle ONG e delle OSC e per il trasferimento delle conoscenze dai trainer allo staff. A questo 
proposito suggeriamo l'utilizzo – oltre che del presente toolkit – dei seguenti strumenti di formazione 
elaborati da CONCORD: 

 La guida pratica pubblicata da CONCORD “Guida Pratica alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo 
(CPS) per i membri di CONCORD”, che fornisce esempi, insegnamenti appresi e strumenti utili al 
supporto della CPS. Alcuni aspetti della guida sono riassunti in questo paragrafo per fornirvi un'idea 
generale, ma si raccomanda la lettura integrale del documento (Vedi lo Strumento Formativo n.1 fornito 
insieme al presente toolkit).  

 

Secondo CONCORD, un'efficace azione di supporto alla CPS deve prendere in considerazione le fasi 
seguenti: 

1. Selezionare la problematica di CPS su cui concentrarsi: 

Dato che lavorare sulla CPS implica avere a che fare con numerose tipologie di politiche differenti e, di 
conseguenza, avere una buona comprensione del loro funzionamento e delle modalità in cui interagiscono 
sia in Europa che nei paesi in via di sviluppo, è essenziale iniziare scegliendo il tema su cui concentrare il 
proprio lavoro – vedi Box 14.  

 

Una buona strategia dovrebbe essere in grado di individuare le opportunità politiche a livello nazionale e 
internazionale – vedi Box 15 –, di sviluppare azioni coordinate per discutere dell'argomento nei forum 
internazionali e di promuovere il dibattito sulla CPS nelle attuali discussioni dell'agenda Post-2015, 
mobilitando nel proprio paese una base elettorale più ampia e includendo i paesi in via di sviluppo.  

 

BOX 15 – FOCUS :  

COGLIERE AL VOLO LE OPPORTUNITÀ E I PROCESSI POLITICI! 
 

Per innescare cambiamenti reali sono necessarie azioni concrete, e le azioni, 
in genere, prendono la forma di politiche, leggi, linee guida, impegni. 
Talvolta è il vostro lavoro a dar vita a tali opportunità, ma più spesso queste 
si presentano sotto forma di revisioni delle politiche, nuove leggi e processi 
analoghi. 
Sapere in anticipo se uno di questi processi sta per attivarsi, preparare una strategia e lavorare in base 
a quest'opportunità massimizza le possibilità di ottenere un risultato positivo. 
Un modo per far sì che ciò accada è partecipare ai processi nazionali, monitorare i piani d'azione 
legislativi ufficiali o allacciare contatti informali con i funzionari del governo. In altri casi, monitorare la 
legislazione UE può rivelarsi utile anche perché le Direttive Europee influenzano la legislazione 

BOX 14 – FOCUS:  

SCEGLI IL TEMA GIUSTO! 
 

Le opportunità fare attività di advocacy e le sensibilità politiche variano da 
paese a paese e per questa ragione selezionare la battaglia giusta da 
combattere è essenziale per ottenere dei buoni risultati.  
L'esperienza delle diverse organizzazioni europee ha dimostrato che gli 
elementi più importanti per selezionare temi adatti su cui lavorare sono:  

 Supporto e ricettività politica; 

 Beneficiare delle opportunità e dei processi politici; 

 Capacità e competenze 
 
Fonte: “Guida Pratica alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS) per i membri di CONCORD” 
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2. Fare ricerca:  

La ricerca è un altro elemento importante nelle campagne di advocacy portate avanti dalle ONG e dalle OSC. 
Essa include una serie di attività che vanno dalla ricerca accademica vera e propria allo sviluppo di nuove 
prese di posizioni ed argomentazioni politiche, e prevede diversi tipi di pubblicazioni come  report, briefing 
o casi studio – vedi Box 16.  

 

nazionale in numerosi settori. 
 
Fonte: “Guida Pratica alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS) per i membri di CONCORD” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
BOX 16 – FOCUS :  

LA RICERCA È LA CHIAVE! 
 
Scegliere il tipo di ricerca che meglio si adatta alle vostre necessità pensando al vostro target, ai vostri 
obiettivi e alle vostre risorse: 

- Le relazioni di monitoraggio: uno tra gli strumenti di ricerca più comuni, rappresentano una base 
molto utile per le attività di advocacy a livello nazionale. Il BARMOMETRO sulla CPS (vedi sotto) è un 
esempio di come le azioni di monitoraggio possano essere associate a quelle di advocacy. 

 

 BEST PRACTICE per le ong: il BAROMETRO sulla CPS 
 

Nel 2003 il parlamento svedese ha affermato che le scelte politiche del governo nei diversi settori non 
avrebbero dovuto compromettere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo prefissati. Venne 
approvata la Policy for Global Development (PGD), e la Svezia divenne così il primo paese al mondo ad 
adottare un meccanismo per la CPS.  

Nonostante ciò, molte ONG svedesi credono che si debba comunque rafforzare l’inserimento del 
principio espresso nel documento sulla CPS in tutti i livelli politici e aumentare il numero dei 
meccanismi che permettono la sua messa in pratica. Le ONG svedesi credono altresì che i ministri e le 
altre agenzie governative dovrebbero avere a disposizione più risorse per poter meglio effettuare le 
valutazioni sugli effetti che le diverse politiche svedesi potrebbero avere sugli obiettivi di CPS e di 
sviluppo. 

Per raggiungere questo obiettivo, alcune ONG aderenti a CONCORD Sweden hanno collaborato per 
realizzare un report sul grado di coerenza di alcune disposizioni governative, sottoforma di Barometro. 
Le ONG hanno deciso di includere nel barometro del 2012 delle politiche settoriali in cui la Svezia non 
si era dimostrata in linea con gli obiettivi di sviluppo, vale a dire sicurezza ed armamenti militari, fughe 
di capitali dai paesi poveri, immigrazione, politiche commerciali e clima.  

Questo strumento fornisce un’analisi del posizionamento attuale del governo in ciascun settore in 
termini di coerenza (Colore verde: il governo ha agito in modo coerente con gli obiettivi della CPS – 
Giallo: il governo ha agito talvolta in modo coerente e talvolta in modo incoerente – Rosso: il governo 
ha agito andando contro gli obiettivi della CPS), e offre l’opportunità alle ONG di fare raccomandazioni 
specifiche e suggerire quali modifiche apportare. 

 
 

 
- I casi di studio/studi sugli impatti: esaminano, in genere, le problematiche relative alla CPS da un 
punto di vista pratico. Nella maggior parte dei casi, questi sono condotti nei paesi in via di sviluppo 

(Vedi ActionAid’s report on biofuels); 

- I briefing: documenti più brevi, che in genere riguardano una problematica specifica e si basano su 
ricerche precedentemente condotte piuttosto che su nuovi dati. Possono rivelarsi molto utili in 
occasione di incontri di advocacy coi policy-maker e con gli stakeholder con meno competenze 
specifiche  

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/aa_dakatcha_report_final.pdf
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3. Le Partnership: 

Una delle lezioni più importanti acquisite dalle varie organizzazioni all'opera sulla CPS, riguarda l'importanza 
delle partnership, che si rivelano fondamentali per massimizzare l'impatto del loro lavoro. In questo senso,  
per le organizzazioni, si è rivelato di straordinario aiuto costituire, con gli stakeholder, alleanze basate sulla 
capacità di ciascuna delle parti di portare contributi positivi al lavoro degli altri. Il concetto di partnership 
prevede alleanze ad hoc con esperti, come funzionari di governo oppure organizzazioni che lavorano in aree 
al di fuori della comunità che si occupa di sviluppo come ad esempio nei settori dell'agricoltura, del clima e 
del commercio, oppure anche collaborazioni stabili o permanenti con i vari stakeholder.  

 

4. Coinvolgere il pubblico: 

Le campagne in favore della CPS mirano a coinvolgere il pubblico e, in molti casi, a convincere i decision-
makers – attraverso lettere, dibattiti, partecipazione a tavoli interistituzionali e incontri sui media.  

La maggior parte del materiale prodotto dovrebbe essere inoltre in grado di attrarre l’attenzione di altri 
pubblici.   

b) Lo strumento formativo “La coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) - strumento per la formazione”, 
costituito da un manuale e di una serie di slide (le slide di CONCORD sono state adattate agli scopi del 
presente toolkit e integrate con ulteriori contenuti, qui specificamente sviluppati) fornito insieme al 
presente documento, è da leggere attentamente. Questi documenti sono stati elaborati con un forte 
approccio pedagogico per abilitare le squadre di trainer al trasferimento di abilità e competenze agli 
operatori delle ONG e delle OSC (Vedi strumenti formativi n. 2 e 3). 

(Vedi Trōcaire Briefing Paper on PCD in Ireland); 

- Monitoraggio permanente: registra le interrogazioni parlamentari, le relazioni, le opinioni e gli 
emendamenti presentati in Parlamento sulla Coerenza delle politiche. I risultati del monitoraggio sono 
tradotti in punteggi e utilizzati per fornire un feedback positivo o incoraggiante ai parlamentari  

(Vedi EVF’s Fair Politics Monitoring). 
 
Fonte: “Guida Pratica alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS) per i membri di CONCORD” 

 

 

I casi di studio/studi sugli impatti: esaminano, in genere, le problematiche relative alla CPS da un 
punto di vista pratico. Nella maggior parte dei casi, questi sono condotti nei paesi in via di sviluppo 
(Vedi ActionAid’s report on biofuels). 

I briefing: documenti più brevi, che in genere riguardano una problematica specifica e si basano su 
ricerche precedentemente condotte piuttosto che su nuovi dati. Possono rivelarsi molto utili in 
occasione di incontri di advocacy coi policy-maker e con gli stakeholder con meno competenze 
specifiche (Vedi Trōcaire Briefing Paper on PCD in Ireland). 

Monitoraggio permanente: registra le interrogazioni parlamentari, le relazioni, le opinioni e gli 
emendamenti presentati in Parlamento sulla Coerenza delle politiche. I risultati del monitoraggio sono 
tradotti in punteggi e utilizzati per fornire un feedback positivo o incoraggiante ai parlamentari (Vedi 
EVF’s Fair Politics Monitoring). 
Fonte: “Guida Pratica alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS) per i membri di CONCORD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trocaire.org/sites/trocaire/files/resources/policy/achieving-policy-coherence-for-development.pdf
http://www.fairpolitics.eu/ranking
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/aa_dakatcha_report_final.pdf
http://www.trocaire.org/sites/trocaire/files/resources/policy/achieving-policy-coherence-for-development.pdf
http://www.fairpolitics.eu/ranking
http://www.fairpolitics.eu/ranking
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Bibliografia e documenti di approfondimento sulla CPS: 

 
Documenti istituzionali:  
 
Commissione Europea: 

 
EC (2013), Assessing the impact of biofuels production on developing countries from the point of view of 
Policy Coherence for Development, Final Report, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1wCvspP  

 
EC (2013), EU 2013 Report on Policy Coherence for Development, Staff Working Document, SWD (2013) 
456 final, Brussels, 31.10.2013 (see Box 7), disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1wCxc2n  
La relazione del 2013 della Commissione Europea mostra che l'Unione Europea ha registrato buoni progressi in materia di Coerenza 
delle Politiche per lo sviluppo (CPS), sia a livello europeo che nei singoli Stati Membri. Riporta inoltre progressi e sviluppi su questioni 
di CPS trasversali, e contiene sezioni tematiche organizzate secondo le cinque sfide della CPS: commercio e finanza, cambiamento 
climatico, sicurezza alimentare, migrazione e sicurezza. Tuttavia, c'è ancora spazio per ulteriori miglioramenti attraverso l 'uso di 
meccanismi come le valutazioni d'impatto, le verifiche e le misurazioni, il monitoraggio dei progressi e i sistemi di rendicontazione 
dell'attuazione. L'UE resta comunque l'attore principale nel contesto internazionale in ambito di CPS e numerosi tra i parlamenti 
nazionali in UE stanno concedendo alla questione un'attenzione sempre crescente. Altri progressi riguardano la sensibilizzazione e 
l'attenzione alle problematiche di CPS, specialmente nel contesto dei processi di definizione delle politiche relativi alle iniziative 
strategiche più importanti. La maggiore sfida per l'UE resta la questione della misurazione – linee guida, target e indicatori di CPS 
(inclusi i costi delle incoerenze) – e in generale la ricerca finalizzata alla CPS, necessaria per trasformare gli impegni presi in risultati 
concreti e per dimostrare il valore aggiunto della CPS.  
 

EC (2011), EU 2011 Report on Policy Coherence for Development, Staff Working Document SEC (2011) 1627 
final, Brussels, 15.12.2011, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1uT2XAa   
Per maggiori informazioni su Migrazione e Sviluppo: il quarto capitolo è dedicato alla Migrazione. Si tratta di un'analisi completa 
sulla Commissione stessa, che riguarda le diverse problematiche relative alla migrazione e alla cooperazione per lo sviluppo: dal 
dialogo politico con i paesi del terzo mondo fino al problema della fuga di cervelli, il ruolo della Diaspora, la migrazione lavorativa, 
l'invio di fondi in patria, il diritto d'asilo, i problemi di sicurezza e le misure di protezione internazionale.  
 
EC (2010), Policy Coherence for Development Work Programme 2010-2013 (vedi Box 6), disponibile 
all’indirizzo  
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0421_COM_2010_0159_EN.PDF 

 
Consiglio Europeo: 

 
EU Council (2013), Council Conclusions on Policy Coherence for Development, disponibile all’indirizzo 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/140063.pdf 

Le Conclusioni del Consiglio del 2013 confermano e danno il benvenuto ad un crescente impegno politico dell'UE nei confronti della 
CPS e inaugurano una nuova capacità istituzionale di rafforzare la CPS in alcuni degli Stati Membri. Il Consiglio riconosce che sono 
stati registrati progressi in termini di promozione dell'autonomia delle valutazioni e di rafforzamento della CPS a livello regionale, 
anche se la strada da percorrere è ancora lunga. Viene poi enfatizzato il ruolo delle Delegazioni UE di fornire feedback relativo alla 
CPS. La Commissione e l’EEAS sono invitate a proseguire  i  lavori e a rendere conto ulteriormente sui processi e le iniziative di CPS a 
livello regionale, rafforzando il dialogo sugli impatti delle politiche con gli stakeholder locali. Il Consiglio nota inoltre che ulteriori 
sforzi e volontà politica saranno necessari per ancorare in maniera duratura la CPS all'interno del dibattito sulle problematiche e 
sulle sfide globali, incluse le discussioni sul quadro strategico Post-2015. Le Conclusioni del Consiglio spingono per promuovere un 
approccio nei confronti della CPS basato su prove concrete, inclusa la quantificazione dei costi delle incoerenze caso per caso, il 
rafforzamento della pratica della valutazione d'impatto a priori già esistente e maggiori impegni sul fronte della ricerca sulla CPS. Il 
Consiglio ribadisce poi la sua decisione di concentrarsi su cinque sfide relative alla CPS: commercio e finanza, cambiamento 
climatico, sicurezza alimentare, immigrazione e sicurezza, e richiede alla Commissione e all’EEAS di sviluppare, in collaborazione con 
gli Stati Membri, una panoramica dei futuri progetti politici e delle iniziative connesse alla CPS sulla base dei programmi di lavoro 
annuali della Commissione, da condividere con i relativi corpi del Consiglio a partire dall'inizio del 2014. Ancora il Consiglio 
incoraggia la Commissione e l’EEAS a sviluppare un programma a lungo termine che si concentri sulle aree in cui l'UE può agire come 
agente del cambiamento e in cui possono essere ottenuti risultati concreti sulla base di chiari obiettivi politici. Le Conclusioni 
sottolineano infine che il nuovo programma di lavoro sulla CPS dovrebbe prendere in considerazione le questioni emerse dal quadro 
strategico Post-2015. 
 

EU Council (2007), EU Council Conclusions on coherence between EU migration and development policies, 

http://bit.ly/1wCvspP
http://bit.ly/1wCxc2n
http://bit.ly/1uT2XAa
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0421_COM_2010_0159_EN.PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/140063.pdf
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disponibile all’indirizzo http://www.eu-un.europa.eu/articles/fr/article_7537_fr.htm  
Le Conclusioni del Consiglio Europeo sulla coerenza tra le politiche di cooperazione e sulle migrazioni del 20 Novembre del 2007 sono 
il primo documento politico che indica i principali orientamenti per rafforzare le capacità dei paesi di origine e transito nel gestire i 
flussi migratori, nel far fronte alla domanda di mobilità, al problema del brain drain, e per la valorizzazione delle rimesse e della 
diaspora. 
 
 

Parlamento Europeo:  
 
EP (2014), 2013 Report on Policy Coherence for Development, Rapporteur: Charles Goerens, disponibile 
all’indirizzo http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-
0161+0+DOC+PDF+V0//EN  
 
Italia: 
 
Senato della Repubblica (2014), Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo sviluppo, 
Testo approvato l’1 agosto 2014, (see Box 12) disponibile all’indirizzo 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00800303.pdf  

 
Tavolo Interistituzionale della Cooperazione allo Sviluppo (2013), Introduzione alla coerenza delle politiche 
per lo sviluppo: sfide italiane, assetti e casi di studio, Seminario sulla CPS (vedi Box 11). 

 
OCSE: 

 
OCSE (2014), OECD Development Co-operation Peer Review – Italy 2014 (vedi Box 10), disponibile 
all’indirizzo http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy_peerreview2014.pdf  
La Peer Review dell'OCSE del 2014 analizza il contesto politico ed economica italiano, relaziona le osservazioni principali e include 
varie raccomandazioni rivolte all'Italia riguardanti le aree della cooperazione e dello sviluppo come ad esempio l'impegno per lo 
sviluppo comprensivo, gli orientamenti strategici e la visione politica, le allocazioni ODA, le modalità di consegna e di partenariati 
per l'assistenza di qualità, trasparenza e responsabilità. Secondo l'OCSE, l'Italia ha firmato gli impegni internazionali in materia di 
CPS ma deve ancora fornire risultati degni di nota. In generale, il concetto di CPS è ancora poco chiaro ai numerosi attori del sistema 
di cooperazione per lo sviluppo italiano e l'OCSE incoraggia l'Italia a fare affidamento sulla competenza delle ONG italiane, dei 
gruppi di esperti e degli istituti di ricerca al fine di raccogliere informazioni pratiche per sostenere il dibattito interministeriale sulla 
CPS. L'istituzione di un gruppo parlamentare trasversale che si occupa di cooperazione per lo sviluppo, avvenuta in Aprile del 2013, è 
un passo che potrebbe facilitare l'introduzione in Parlamento delle questioni di CPS.  
 
OCSE (2012), Policy Framework for Policy Coherence for Development, disponibile all’indirizzo 
http://www.oecd.org/pcd/50461952.pdf   
 
OCSE (2010), Building Blocks for Policy Coherence for Development, disponibile all’indirizzo  
http://www.oecd.org/pcd/44704030.pdf 
 
OCSE (2008), Policy Coherence for Development- Lessons Learned, Policy Brief, disponibile all’indirizzo 
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf/hls_finland-policy_coherence%28oecd%29.pdf  

 

Altri documenti: 
 
ActionAid (2011), Fuelling Evictions, Community Cost of EU Biofuels Boom, disponibile all’indirizzo 

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/aa_dakatcha_report_final.pdf   

 
Barder, Clark, Lépissier, Reynolds, e Roodman (2012), Europe Beyond Aid: Assessing Europe’s Commitment 
to Development; working paper 313, Center for Global Development, Washington D.C., disponibile 
all’indirizzo http://www.cgdev.org/files/1426746_file_Barder_et_al_Europe_Commitment_Development.pdf  
Il Working Paper realizzato da alcuni autori per il Center for Global Development utilizza la metodologia dell’indice sull’impegno per 
lo sviluppo, per misurare il grado di coerenza delle politiche europee, in particolare dei paesi membri, rispetto ai temi dello sviluppo. 

http://www.eu-un.europa.eu/articles/fr/article_7537_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0161+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0161+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00800303.pdf
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy_peerreview2014.pdf
http://www.oecd.org/pcd/50461952.pdf
http://www.oecd.org/pcd/44704030.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf/hls_finland-policy_coherence(oecd).pdf
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/aa_dakatcha_report_final.pdf
http://www.cgdev.org/files/1426746_file_Barder_et_al_Europe_Commitment_Development.pdf
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Tra queste un capitolo è dedicato a quelle migratorie con particolare riferimento all’immigrazione di persone con scarse abil ità 
lavorative, e all’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. 
 

Cercles de Coopération (2012),  Baromètre 2012 de la cohérence des politiques luxembourgeoises pour le 
développement équitable et durable, disponibile all’indirizzo http://fairpolitics.lu/  
 
CFSI, GRET (2014), Droits humains et développement : Comment réduire les impacts négatifs des 
politiques européennes sur les pays du Sud? 
 
CFSI (2010), Policy Coherence for Development: Reducing World Hunger, disponibile all’indirizzo 
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/34-policy_coherence_for_dev_2010.pdf  
 
CFSI (2010), Policy Coherence for Development: in favour of an approach based on human rights, 
disponibile all’indirizzo http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/30-notes-c2a-cfsi-coherence-
politique_en.pdf  
 
CONCORD Denmark (2012), Delivering Results- How Denmark can lead the way for Policy Coherence for 
Development, Copenhagen, Concord Denmark, disponibile all’indirizzo 
http://subweb.diis.dk/graphics/_Staff/amf/Delivering_Results_Report_-_Concord_Danmark_-
_Final%20%282%29.pdf 
 
CONCORD Europe (2014), Giustizia, Democrazia e diversità nel nostro sistema alimentare, proposte del 
Gruppo Europeo per la Sicurezza Alimentare, disponibile all’indirizzo 
http://www.concorditalia.org/wp-content/uploads/2014/07/140-copie-colore-documento_italiano_cibo.pdf   
 
CONCORD Europe (2013), Guida Pratica alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS) per i membri di 
CONCORD. 
Questa guida è basata su alcuni esempi che dimostrano come sostenere la CPS sia possibile, e spiega come gli altri sono riusciti a 
raggiungerla grazie ad un'adeguata pianificazione, alla ricerca, a una buona rete di partenariati e una buona comunicazione con i 
target scelti. Diverse politiche europee, in special modo quelle connesse ad aree sensibili, possono risultare incoerenti con gli 
obiettivi europei di assistenza allo sviluppo. Il concetto di CPS è la risposta politica a questa contraddizione e promuove l'uniformarsi 
delle politiche europee e degli obiettivi di sviluppo dei paesi terzi. Nonostante la sua importanza, la nozione di CPS si diffonde ancora 
lentamente all'interno delle politiche europee e di quelle degli Stati Membri. Modificare l'approccio ai processi di policy-making può 
richiedere del tempo e talvolta, in diverse aree strategiche, vi sono forti interessi, che se non superati, possono mettere a repentaglio 
le possibilità di sviluppo dei paesi del sud del mondo. Malgrado questi ostacoli, molte organizzazioni della società civile europee 
hanno già analizzato molti di questi problemi  ed hanno sostenuto la CPS ottenendo buoni risultati: questa guida fornisce consigli e 
idee su come iniziare ad agire nel modo giusto.  
 

CONCORD Europe (2013), Media statement at EU Development Days on 'Policy Coherence', disponibile 
all’indirizzo http://www.concordeurope.org/news-room/item/288-media-statement-at-eu-development-
days-on-policy-coherence  
 
CONCORD Europe (2013), Overview of PCD systems in some EU Member States, Report 2013, (vedi Box 9) 
disponibile all’indirizzo 
http://www.concordeurope.org/publications/item/download/231_5955e68587b6c64b387a2960fce0ac50 
Questa relazione intende sottolineare come progettare politiche coerenti non sia sempre facile, nonostante la CPS sia ormai un 
dovere sancito dal trattato di Lisbona. Il report identifica tre elementi chiave per produrre una strategia di CPS a livello nazionale: 
impegno politico, una strategia di attuazione basata su chiari obiettivi politici, coordinamento, monitoraggio e meccanismi di 
valutazione. Ancora, la relazione riassume i risultato di un'analisi svolta in diversi paesi, tra i quali un numero crescente di governi 
stanno prendendo maggiori impegni in materia di CPS, altri hanno preso impegni ma non ad un livello politico sufficientemente alto 
rendendo così l'applicazione più difficile e altri non hanno ancora espresso l'esplicita volontà di impegnarsi a livello nazionale. La 
relazione mostra inoltre come la pressione proveniente dalla società civile si riveli fondamentale per ottenere impegni politici di alto 
livello nei confronti della CPS. È importante notare che, dei paesi che si sono impegnati nella CPS in maniera più significativa, solo 
alcuni possiedono reali meccanismi di coordinamento o sistemi per attuarla. I paesi che hanno espresso un impegno moderato 
possiedono tutti alcuni meccanismi di coordinamento, ma non sempre sono riconosciuti come tali. In generale, mancano meccanismi 
istituzionali per l'applicazione effettiva della CPS. I meccanismi di monitoraggio e di valutazione sono fondamentali per garantire un 
controllo continuo degli impatti, potenziali o reali, che le politiche possono avere sui paesi in via di sviluppo, tuttavia, gli Stati 
Membri dell'UE analizzati, non sono ancora riusciti ad integrarne di adeguati. 
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CONCORD Europe (2013), Spotlight on Policy Coherence for Development, Report 2013, disponibile 
all’indirizzo http://bit.ly/1o2MpBK  
In questa relazione, lo scopo di CONCORD è di attirare l'attenzione dei decision-maker europei sugli attuali casi di ingiustizie, 
esortandoli alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di alcune politiche dannose attraverso l'applicazione del concetto di 
coerenza delle politiche per lo sviluppo durante il processo di policy-making. CONCORD si complimenta con l'UE poiché è l'unica 
regione al mondo che ha reso obbligatoria l'attività di rendicontazione riguardo alle modalità in cui le proprie politiche incidono sulle 
popolazioni più povere nel mondo. Per mettere in pratica quest'impegno, tuttavia, è necessario che la leadership politica e le OSC 
ricordino costantemente ai decision-maker di trasformare la volontà politica in pratiche che abbiano un impatto reale sulla vita delle 
persone. CONCORD riconosce che negli anni sono stati fatti dei progressi, ma enfatizza la necessità di una più solida e completa 
attuazione della CPS in tutte le politiche dell'UE. L'attuale sistema globale non possiede la capacità fondamentale di prevenire, 
individuare o correggere le politiche incoerenti. Questa relazione presenta una serie di storie personali che illustrano le ripercussioni 
devastanti che scelte politiche incoerenti prese in Europa riguardo agli ambiti dei finanziamenti illeciti, della sicurezza alimentare, 
delle risorse naturali e del cambiamento climatico, hanno avuto sui cittadini e sulle comunità dei paesi in via di sviluppo. Il 
documento propone inoltre una serie di raccomandazioni alle istituzioni dell'UE riguardo all'azione concreta da intraprendere per 
aiutare questi popoli e per garantire la messa in pratica degli impegni relativi alla CPS. CONCORD sottolinea che garantire la CPS è 
una scelta politica, dunque è fondamentale rendere disponibile ai policy-makers le informazioni e i dati rilevanti che possono fungere 
da guida alla scelta delle opzioni strategiche più favorevoli allo sviluppo e conformi alla CPS, che deve essere supportata da una 
strategia di attuazione basata su chiari obiettivi politici, meccanismi istituzionali ben definiti, strumenti di monitoraggio, di 
valutazione e di discussione.    
 
CONCORD Europe (2011), Spotlight on Policy Coherence for Development, Report 2011, disponibile 
all’indirizzo http://bit.ly/1o2MdSZ  
 
CONCORD Europe, Beyond2015, Policy Coherence for (Sustainable) Development, (vedi Box 2) disponibile 
all’indirizzo http://www.beyond2015.org/sites/default/files/PCD.pdf 
 
CONCORD Sweden (2012), Barometer 2012 - Civil Society Organisations check the pressure on Sweden’s 
policy for global development, (vedi Box 16) disponibile all’indirizzo http://www.concord.se/wp-
content/uploads/PGD-Barometer-2012.pdf  
All'interno di CONCORD Svezia, diverse ONG hanno collaborato alla presentazione di un documento di valutazione, sottoforma di 
barometro, del grado di coerenza di alcune delle politiche governative. Questo strumento fornisce un'analisi chiara della posizione di 
ogni politica in termini di coerenza (Verde: il governo ha agito coerentemente con la PGD – Giallo: il governo ha agito sia 
positivamente che negativamente rispetto alla PGD o non ha agito – Rosso: il governo ha agito in contrasto con la PGD) e dà alle 
ONG l'opportunità di proporre raccomandazioni e modifiche. Le questioni di cui si occupa il Barometro del 2012 sono: sicurezza e 
armamenti militari, fuga dei capitali dai paesi poveri,migrazione, politica commerciale, clima. 
 
ECDPM (2013), EU Policy Coherence for Food Security – Aligning parallel agendas, discussion paper n. 153, 
disponibile all’indirizzo http://eudevdays.eu/sites/default/files/DP%20153_Final_28.10.13.pdf  
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European countries and the European Commission, Maggio 2013, disponibile all’indirizzo 
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/Migration-Development-mapping-study-eleven-European-
countries-European-Commission.pdf  
L’analisi di ECDPM e ICMDP offre un quadro sulla questione della coerenza tra politiche di sviluppo e sulle migrazioni a livello 
internazionale ed europeo, per poi focalizzarsi sulle politiche di 11 paesi membri, tra cui l’Italia, e su quelle a livello di Unione 
europea. 

 
ECDPM (2007), Evaluation Study on the EU Member States' and Institutions' Mechanisms for Promoting 
Policy Coherence for Development, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1o2M8yU  
 
European Food Security Group Narrative (bozza, Marzo 2014), Justice, democracy and diversity in our food 
system, disponibile all’indirizzo http://www.csa-be.org/spip.php?article988  
 
EVF (2007), Policy Coherence for Development – A Practical Guide, disponibile all’indirizzo 
http://www.globaleverantwortung.at/images/doku/coherence-guide-concord.pdf 
 
Glopolis, (2012), Policy Coherence for Development and the agricultural policy, disponibile all’indirizzo 
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the road towards more Policy Coherence for Development (PCD), disponibile all’indirizzo 
http://www.coerencia.pt/_files/ToolsCoerencia.pdf 

In questa relazione, Cercle de Coopération raccoglie alcune opinioni dei policy makers del Lussemburgo sulla CPS e presenta un 
barometro che evidenzia l'incoerenza di diverse politiche e presenta i loro suggerimenti.  Gli argomenti trattati sono le politiche sul 
clima, i biocarburanti, fondi di compensazione, appalti pubblici, commercio, OGM e speculazione finanziaria. 

 
Louka, Katseli, Lucas e Xenogiani (2006), Policies for Migration and Development: A European Perspective, 
OECD Development Center, Policy Brief n.30, Parigi, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1o2M5CY  
L’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) ha avviato attorno al 2005 una riflessione sulla coerenza delle 
politiche che ha coinvolto anche quelle migratorie, il policy brief di Katseli, Lucas e Xenogiani indaga la prospettiva europea, 
considerando le tendenze attese e la necessità di integrare le migrazioni delle strategie di sviluppo migliorandone la gestione dei 
flussi. 

 
Naik, Koehler e Laczko (2008), Migration and Development: Achieving Policy Coherence, IOM Research 
Migration Series n.34, Ginevra, disponibile all’indirizzo 
http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS_34.pdf  
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha realizzato uno studio sulla coerenza delle politiche e sulle pratiche di  diversi 
paesi tra cui l’Italia, concentrandosi su alcuni temi quali: la gestione dei flussi per motivi di lavoro, le migrazioni temporanee, il 
problema del brain drain e brain waste, le rimesse, il ruolo della diaspora nel trasferimento di conoscenze e negli investimenti, il 
ritorno e la reintegrazione. 
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Briefing Paper, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/1wCw8M6 
 
Verhaeghe (2009), Coherence between Migration and Development Policies, Caritas Europa, Thematic 
Reports in European Social Watch Report 2009, Migrants in Europe as Development Actors: between hope 

and vulnerability, Eurostep, disponibile all’indirizzo 
http://www.eurostep.org/wcm/dmdocuments/Book_ESW_2009.pdf  
Caritas Europe nell’ambito del Social Watch Report ha espresso una posizione di critica sulle politiche dell’Unione europea che se da 
un lato sostiene le migrazioni come un fattore per lo sviluppo, dall’altro applica misure di sicurezza ai confini che rendono incoerente 
il suo approccio. 

 
Worldwise Europe PCD study (2013), Eight case studies to promote policy coherence for development, 
disponibile all’indirizzo http://eurodad.org/files/pdf/53340eaa55797.pdf  
9 piattaforme nazionali di ONG hanno condotto nel 2013 una analisi critica sulla coerenza delle politiche rispetto allo sviluppo dei 
paesi poveri, e in due casi studio si sono concentrate sulla coerenza delle politiche migratorie di due paesi europei: Estonia e 
Slovenia. 
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