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Concept note 
 

Negli ultimi anni la politica di cooperazione allo sviluppo è stata soggetta a profondi cambiamenti, 
dovuti da un lato alla crisi finanziaria ed ai conseguenti stringenti vincoli imposti ai bilanci 
pubblici e dall'altro alla crescita rapida dei paesi emergenti, insieme alla presenza di nuove e 
sempre più pressanti sfide globali (cambiamento climatico, migrazioni etc). Nei fora internazionali 
e nel dibattito in corso sull'agenda ONU post 2015, si afferma l'idea che il settore privato possa 
divenire un attore chiave delle politiche di sviluppo, in quanto capace di mobilitare risorse 
finanziarie aggiuntive all'aiuto pubblico e allo stesso tempo contribuire alla crescita inclusiva e 
sostenibile nei paesi partner.  
 
La Commissione europea in una sua recente Comunicazione1_ richiama il ruolo essenziale delle 
imprese nella creazione di lavoro dignitoso, nella crescita degli investimenti nella produzione 
agricola sostenibile ed infine nella transizione verso un'economia verde inclusiva. 
 
La Commissione prevede di caratterizzare la propria programmazione 2014-2020 per la 
cooperazione allo sviluppo attraverso un coinvolgimento del settore privato, da mobilitare secondo 
due strategie: 
 
- "private sector development": sostenere i Governi ed il settore privato per la creazione di un 
ambiente favorevole all’azione delle imprese locali in modo da generare, attraverso soluzioni 
orientate al mercato, opportunità di lavoro e inclusione nel tessuto economico e sociale (riforma 
del quadro normativo, sviluppo della capacità e fornitura di servizi per lo sviluppo 
dell’imprenditoria, accesso al credito etc); 
-"private sector engagement for development": rafforzare la presenza e il coinvolgimento delle 
imprese internazionali ed europee nei PVS per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo (iniziative che, utilizzando fondi pubblici, movimentino risorse private per fornire beni  e 
servizi; investimenti delle imprese europee al riparo dal rischio d'ingresso nei PVS, anche con il 
sostegno delle banche pubbliche di sviluppo). 
 
Da un lato, per accompagnare quest'evoluzione nell'architettura dell'aiuto pubblico allo sviluppo, 
l’Unione europea dovrà ricorrere a nuovi strumenti di finanziamento: accanto a quelli più 
tradizionali, a dono, nell’APS/ODA si incrementerà l'utilizzo delle gare d'appalto, dei prestiti 
concessionali, dei fondi equity, dei contratti di garanzia e dei meccanismi di risk-capital, che 
rispondono in modo più efficace alla costruzione del partenariato tra il settore privato e gli attori 
tradizionali della cooperazione allo sviluppo, ossia i governi dei paesi partner, le autorità locali e 
la società civile. 
 
Dall’altro lato, ricorrendo a un ruolo maggiore del “settore privato", la Commissione riconosce la 
necessità di differenziare il proprio approccio rispetto alla varietà di attori che lo compongono 
(imprese individuali, multinazionali, istituti finanziari, cooperative, etc) creando diverse 
condizioni e incentivi per favorirne il loro coinvolgimento.  
 
Emerge, infine, il tema del controllo dell’eticità degli investimenti, del rischio delle speculazioni 
finanziarie delle imprese a scapito di Paesi, popolazioni e territori ricchi di risorse umane e 
materiali che, se mobilitate in maniera sostenibile, potrebbero portare al raggiungimento degli 
Obiettivi posti dalle Nazioni Unite al centro della rinnovata Agenda di sviluppo post 2015. 

                                                        
1 “A stronger role of the private sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries” - 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, COM(2014) 263 final. 
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In questo contesto diviene indispensabile orientare la discussione su come si configurano i ruoli e 
le relazioni future tra i vari attori dello sviluppo, ragionando, in particolare, su tre questioni, ossia:  
 
- Quali nuove forme di partenariato si vanno creando e quali saranno i fattori su cui puntare per 
il loro successo?  
- Qual è l'impatto che i differenti meccanismi di finanziamento e le diverse forme di 
collaborazione ong/imprese possono avere sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo? 
- Quali buone pratiche italiane possono concorrere alla costruzione dell’Agenda post 2015? 
 
La risposta a questi interrogativi dovrà essere il frutto di un processo di confronto inclusivo e 
trasparente per contribuire a disegnare strumenti e linee d’azione per la futura cooperazione allo 
sviluppo italiana ed europea. 
 
Il policy event, che si svolgerà a Trento su iniziativa della Provincia autonoma di Trento, del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-DGCS e di Alleanza delle 
Cooperative Italiane, è parte delle iniziative del Semestre di Presidenza italiana dell'UE ed ha il 
fine di offrire un contributo di riflessione rispetto ai quesiti sopra indicati nonché di individuare 
alcune nuovi modelli di partenariato tra organizzazioni non governative e imprese.   
 
Al fine di redigere alcune raccomandazioni di policy, nei lavori della giornata si passeranno in 
rassegna alcune delle esperienze esistenti di collaborazione tra ONG e imprese, mettendo in 
evidenza alcune buone pratiche ed elementi di successo per la realizzazione di partenariati 
rispondenti ai principi dell'efficacia degli aiuti e della coerenza delle politiche per lo sviluppo. 
 
Un focus particolare sarà dedicato agli strumenti di finanziamento ed in particolare al blending, 
(mix di dono e prestito) a favore dei Paesi partner e degli attori del settore privato: dal 2007 la 
Commissione ha creato infatti varie “Blending facilities” regionali, che intervengono in 7 aree 
geografiche distinte e sono finanziate attraverso i fondi degli strumenti di azione esterna dell’UE. 
Saranno quindi illustrati gli strumenti del Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale per il finanziamento di imprese miste nei Paesi partner, creati “con l’obiettivo di 
favorire maggiori flussi di finanziamento verso i Paesi in via di sviluppo e coniugare 
maggiormente cooperazione allo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese italiane, 
nell’ottica di una visione più ampia di cooperazione, intesa come investimento strategico 
nell’interesse del sistema Italia”_2. 
 
Sarà infine discusso il ruolo dei paesi partner e dei donatori nella costruzione di un quadro 
normativo e di politiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo, così come le esperienze del modello 
cooperativo (economia sociale, del commercio equo e della micro-finanza) per promuovere un 
modello di sviluppo economico basato su inclusione sociale, creazione di lavoro dignitoso e 
sostenibilità ambientale. Saranno presentati anche i programmi e progetti multi-attore che vedono 
la collaborazione tra ONG/multinazionali e/oPMI ed infine le iniziative dei governi partner per 
promuovere il dialogo multi-stakeholders, aperto alle imprese e ONG, sulle policy di sviluppo. 
 
Con il contributo dei "panelist" si esaminerà il dibattito sul tema a livello internazionale, europeo e 
nazionale; attraverso l'esperienza diretta dei "discussants" si tenterà di far emergere gli elementi 
critici  e le potenzialità per definire le linee guida per il rafforzamento della cooperazione tra ONG 
e imprese. 

                                                        
2 La cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2014 - 2016 - Linee guida e indirizzi di programmazione. 
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Marco 2014.  
 


