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L’anno europeo per lo sviluppo

In un periodo di crisi economica nel quale gli europei potrebbero essere tentati di concentrarsi solo 
sui propri problemi, l’UE sta rivolgendo la propria attenzione politica al mondo in via di sviluppo 
secondo il motto «Il nostro mondo, il nostro futuro, la nostra dignità». Il 2015 sarà un anno 
chiave a livello mondiale, con il termine ultimo per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del 
millennio, il vertice speciale delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile in settembre 
e la conferenza di Parigi sul clima in dicembre.

Le origini dell’Anno europeo
Dal 1983 l’UE designa ogni anno una tematica sulla quale intende concentrarsi, per rafforzare la 
sensibilizzazione su tale tema e inviare un forte messaggio sulla sua rilevanza politica. In molti casi, tale 
designazione è stata poi seguita da nuove azioni o da legislazione a livello europeo nei settori interessati. 
Ad oggi, la maggior parte degli anni europei è stata intitolata a tematiche sociali interne all’UE ma l’Anno 
europeo per lo sviluppo è il primo a concentrarsi sull’azione esterna dell’Unione europea.
L’idea di dedicare un anno alle problematiche dello sviluppo, che risale al 2010-2011, è originata dalla 
Piattaforma lettone per la cooperazione allo sviluppo, appartenente all’associazione ombrello delle ONG 
CONCORD, e dal Comitato economico e sociale europeo (CESE), ed ha gradualmente conquistato un ampio 
sostegno a livello interistituzionale.

Il contributo chiave del Parlamento europeo
Il PE ha svolto un ruolo chiave nel concretizzare l’idea: la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 su un 
programma di cambiamento conteneva una esplicita raccomandazione a designare il 2015 quale Anno 
europeo per lo sviluppo.
La raccomandazione è stata poi raccolta dal Presidente del Parlamento in una lettera al Presidente della 
Commissione, firmata congiuntamente dal Presidente del CESE, nella quale si chiedeva di sostenere la 
proposta di intitolare il 2015 anno europeo per lo sviluppo.
Sulla base di una proposta della Commissione presentata nel luglio 2013 il Parlamento ha adottato 
formalmente il 2 aprile 2014, seguito dal Consiglio il 14 aprile, la decisione di proclamare il 2015 “Anno 
europeo per lo sviluppo”. Nella sua risoluzione, il PE sottolinea che il 2015 è un momento opportuno per 
presentare i successi della politica europea di sviluppo, che riscontra generalmente ampio sostegno tra i 
cittadini europei anche se essi non sono consapevoli delle sue particolarità. L’idea per il motto dell’anno 
europeo è stata attivamente promossa e sostenuta dalla commissione per lo sviluppo e dal suo relatore, 
che ha sostenuto che l’idea della dignità umana quale aspetto principale della cooperazione allo sviluppo 
debba essere al centro dell’Anno europeo per lo sviluppo. I deputati europei hanno anche
sottolineato che l’anno potrebbe contribuire a far meglio comprendere la coerenza delle politiche per lo 
sviluppo, con l’obiettivo di ridurre gli impatti negativi delle politiche di non-aiuto per i paesi in via di sviluppo, 
e a promuovere tra i cittadini europei e i paesi in via di sviluppo di un senso di responsabilità comune, di 
solidarietà e di opportunità in  mondo mutevole e sempre più interdipendente. Essi hanno sottolineato la 
necessità di coinvolgere pienamente le organizzazioni della società civile e dei paesi partner nelle attività 
dell’Anno. Il problema dell’interdipendenza globale dovrebbe essere un tema chiave, per illustrare che la 
politica di sviluppo non è solo assistenza, e per favorire 
il coinvolgimento diretto e la riflessione critica a favore dello sviluppo. Gli eurodeputati hanno anche 
sottolineato la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica a tutte le forme di discriminazione di genere 
quali ostacoli allo sviluppo.
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I tre obiettivi ufficiali dell’Anno europeo per lo sviluppo 2015: 
1.    Informare i cittadini europei in merito alle attività di cooperazione allo sviluppo dell’UE e degli Stati 

membri,
2.   promuovere il coinvolgimento diretto, la riflessione critica e l’interessamento attivo alla cooperazione 

allo sviluppo tra i cittadini e i soggetti interessati dell’UE,
3.   rafforzare la sensibilizzazione ai benefici della cooperazione allo sviluppo dell’UE e all’interdipendenza 

globale, e la comprensione della necessità di una coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Organizzazione dell’Anno europeo per lo sviluppo
L’Anno europeo per lo sviluppo consisterà in varie manifestazioni e azioni (premi, concorsi scolastici, 
campagne pubblicitarie, dibattiti, eventi sportivi, ecc.) a livello europeo e nazionale, nell’ambito di 
programmi di lavoro nazionali, con la partecipazione di organizzazioni della società civile e altri soggetti 
interessati. Tutti gli eventi saranno basati sull’identità visiva, il motto e il calendario tematico della 
campagna: 12 temi struttureranno gli eventi organizzati a livello europeo, nazionale e locale. Gennaio è 
stato dedicato al tema “L’Europa nel mondo” e febbraio all’”Istruzione”; marzo si concentra su “Donne e 
ragazze”, aprile sulla “Salute”, maggio su “Pace e sicurezza”, giugno su “Crescita verde sostenibile, posti 
di lavoro dignitosi e imprese”, in luglio il tema sarà “I bambini e i giovani “, in agosto “Aiuti umanitari”, 
settembre “Demografia e migrazione”, ottobre “Sicurezza alimentare”, novembre “Sviluppo sostenibile e 
azione per il clima” e infine dicembre “Diritti umani e governance”.
L’Anno europeo per lo sviluppo dispone di un proprio sito web accessibile a tutti i partner, insieme a specifici 
media sociali e a un gruppo di parti interessate gestiti dalla Commissione europea.

Eventi chiave
Gli eventi includono un lancio a Riga (ospitato dalla Presidenza lettone del Consiglio) il 9 gennaio, un evento 
culturale il 17 gennaio, un evento sul genere in Lettonia il 2 marzo, le Giornate europee dello sviluppo il 
2 e 3 giugno, e un evento conclusivo organizzato dalla Presidenza lussemburghese l’8 dicembre. Inoltre, il 
Comitato delle regioni ospita le “Assise della cooperazione decentrata”, che si terranno il 1° e il 2 giugno 
a Bruxelles, con 800-1 000 partecipanti, molti dei quali dovrebbero provenire da paesi in via di sviluppo.

Partecipazione del Parlamento europeo
La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo contribuirà a diversi eventi dell’Anno europeo. Tra 
questi, un gruppo di esperti ad alto livello in occasione delle Giornate europee dello sviluppo, un dibattito 
sulle ragazze come soggetti dello sviluppo nel corso delle giornate delle porte aperte del PE in maggio 
2015, un evento presso l’EXPO 2015 di Milano e una riunione interparlamentare con le commissioni dei 
parlamenti nazionali sugli obiettivi di sviluppo post-2015, che si terrà verso la fine dell’anno.

Impatto previsto in un contesto politico sensibile
Il 2015 sarà prevedibilmente un anno chiave per la cooperazione allo sviluppo, con l’atteso accordo, in 
occasione del vertice speciale delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile in settembre, su 
una nuova serie di obiettivi comuni per sostituire gli obiettivi di sviluppo del millennio nel periodo post-
2015. Molti altri eventi potenzialmente decisivi avranno luogo, quali la terza conferenza internazionale sul 
finanziamento allo sviluppo in luglio 2015 e la conferenza sul clima COP21 a dicembre a Parigi. A livello 
operativo, assistiamo a una serie di crisi umanitarie croniche in un Medio Oriente destabilizzato dalla 
guerra civile in Siria e il sorgere dell’IS, assieme all’epidemia di ebola e diversi conflitti in Africa. Tutto ciò 
vuol dire che la solidarietà internazionale continua a essere essenziale in un mondo globalizzato e volatile. 
L’Anno europeo per lo sviluppo ha un importante ruolo da svolgere in questo contesto, mobilitando un forte 
sostegno pubblico per gli impegni di rilievo che saranno necessari malgrado il contesto di crisi economica 
in Europa.
Secondo Linda McAvan (S&D, UK), presidente della commissione per lo sviluppo del PE, «il 2015 costituisce 
un’opportunità per far conoscere la politica dell’UE per lo sviluppo, condividere quanto è stato già realizzato, 
parlare dei progressi degli obiettivi di sviluppo del millennio e della reale differenza che queste realizzazioni 
hanno comportato sul terreno nei paesi più poveri del mondo. Ma deve essere più che un elenco di successi 
passati e buone parole.
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Il 2015 sarà prevedibilmente un anno chiave per la cooperazione allo sviluppo, con l’atteso accordo, in 
occasione del vertice speciale delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile in settembre, su 
una nuova serie di obiettivi comuni per sostituire gli obiettivi di sviluppo del millennio nel periodo post-
2015. Molti altri eventi potenzialmente decisivi avranno luogo, quali la terza conferenza internazionale sul 
finanziamento allo sviluppo in luglio 2015 e la conferenza sul clima COP21 a dicembre a Parigi. A livello 
operativo, assistiamo a una serie di crisi umanitarie croniche in un Medio Oriente destabilizzato dalla 
guerra civile in Siria e il sorgere dell’IS, assieme all’epidemia di ebola e diversi conflitti in Africa. Tutto ciò 
vuol dire che la solidarietà internazionale continua a essere essenziale in un mondo globalizzato e volatile. 
L’Anno europeo per lo sviluppo ha un importante ruolo da svolgere in questo contesto, mobilitando un forte 
sostegno pubblico per gli impegni di rilievo che saranno necessari malgrado il contesto di crisi economica 
in Europa.
Secondo Linda McAvan (S&D, UK), presidente della commissione per lo sviluppo del PE, «il 2015 costituisce 
un’opportunità per far conoscere la politica dell’UE per lo sviluppo, condividere quanto è stato già realizzato, 
parlare dei progressi degli obiettivi di sviluppo del millennio e della reale differenza che queste realizzazioni 
hanno comportato sul terreno nei paesi più poveri del mondo. Ma deve essere più che un elenco di successi 
passati e buone parole.
Il 2015 deve essere anche un anno di azione per lo sviluppo, in modo da lasciare realmente qualcosa 
in eredità per lo sviluppo». Anche se il PE continua ad essere il principale fornitore di aiuti pubblici allo 
sviluppo, le problematiche connesse alla frammentazione (dovuta all’insufficiente coordinamento tra l’UE 
e gli Stati membri), la talvolta fragile coerenza tra le diverse politiche unionali e, in particolare, il divario tra 
impegni e pagamenti di cui risente l’esecuzione del bilancio unionale costituiscono sfide per la credibilità 
dell’UE quale soggetto leader nel campo dello sviluppo.
L’Anno europeo per lo sviluppo potrebbe quindi servire a fornire uno slancio per migliorare il coordinamento 
tra la cooperazione allo sviluppo europea e nazionale, attraverso un meccanismo vincolante proposto 
dal PE, e rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo (ad esempio tenendo maggiormente conto 
dell’impatto sullo sviluppo di altre politiche dell’UE), oltre che attrarre nuove fonti di finanziamento per lo 
sviluppo.

Ulteriori letture
M. Latek, The challenge of coordination of EU development policies, EPRS, gennaio 2015.
A. Brown and E. Hefer (editors), Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions and 
global problems need European action, European Think Tanks Group, settembre 2014.
La presente è una versione aggiornata, a seguito del lancio dell’Anno europeo per lo sviluppo, di una nota 
“In sintesi» pubblicata in gennaio.
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