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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla riduzione della povertà e la creazione di posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo: 
la via da seguire
(2009/2171(INI))

Il Parlamento europeo,

 vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000 che 
stabilisce gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) come criteri congiuntamente 
stabiliti dalla comunità internazionale per eliminare la povertà,

 visti gli impegni assunti dal Vertice del G8 svoltosi nel 2005 a Gleneagles e concernenti 
l'entità e la qualità degli aiuti e gli aiuti a favore dell'Africa subsahariana,

 vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, del 2 marzo 2005, e le conclusioni 
del forum di alto livello riunitosi ad Accra, dal 2 al 4 settembre 2008, sul seguito dato alla
dichiarazione, 

 vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Gli aiuti dall'UE: dare di più, 
meglio e più rapidamente" (COM(2006)0087),

 viste le relazioni annuali del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'attuazione della 
dichiarazione del Millennio,

 vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati 
membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della commissione sulla 
politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo"1 firmata il 20 dicembre 
2005,

 visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo 
sviluppo ("strumento per il finanziamento della cooperazione") 2,

 vista la dichiarazione di Abuja dei capi di Stato e di governo, del 27 aprile 2001, 
sull'HIV/AIDS, sulla tubercolosi e su altre malattie infettive correlate,

 visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, sull'istituzione di uno strumento finanziario per la promozione della 
democrazia e dei diritti umani nel mondo3,

 vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Il ruolo dell'Unione europea nella 
promozione dei diritti umani e nella democratizzazione nei paesi terzi" 
(COM(2001)0252),

                                               
1 GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
2 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
3 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
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 vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Istruzione e formazione nel 
contesto della riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo" (COM(2002)0116),

 vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 3 dicembre 2009 
sulla governance globale e sulla riforma delle istituzioni internazionali,

 vista l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e il patto globale per l'occupazione (Global 
Jobs Pact) dell'OIL, approvato per consenso globale il 19 giugno 2009 alla Conferenza 
internazionale del lavoro,

 vista la relazione dell'OIL dal titolo "World of Work Report 2009: The Global Jobs Crisis 
and Beyond" (Relazione sul Mondo del lavoro 2009: crisi globale dell'occupazione e 
oltre) pubblicata nel dicembre 2009,

 vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sui contratti relativi agli OSM1,

 vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sull'efficacia degli aiuti e sulla corruzione nei 
paesi in via di sviluppo2,

 vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per 
tutti3,

 vista la sua risoluzione del 12 marzo 2009 su un approccio all'aiuto allo sviluppo fornito 
dalla CE ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana4,

 visto l'articolo 48 del suo Regolamento,

 vista la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2010),

A. considerando che una forte crescita economica all'interno di un ambiente stabile e 
favorevole all'imprenditoria contribuisce a creare ricchezza e occupazione e rappresenta 
perciò la via più sicura e sostenibile per uscire dalla povertà,

B. considerando che un ambiente di legalità, sicuro e libero dalla corruzione è essenziale 
affinché fioriscano le attività economiche,

C. considerando che gli Stati UE-15 si sono impegnati a portare l'aiuto pubblico allo sviluppo 
(APS) allo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2015 e che i livelli attuali 
dell'APS si attestano attorno allo 0,4%,

D. considerando che la riduzione della povertà e la coerenza delle politiche per lo sviluppo 
sono ormai obblighi sanciti dal trattato UE,

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0152.
2 GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 316.
3 GU C 102E del 24.4.2008, pag. 321.
4 Testi approvati, P6_TA-PROV(2009)0138.
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E. considerando che il cambiamento climatico è da imputarsi in parte all'industrializzazione e 
che i paesi industrializzati sono i principali responsabili della crisi economica e 
finanziaria, mentre i costi per affrontare tali problemi nei paesi in via di sviluppo 
ammontano a centinaia di miliardi di dollari ogni anno, 

F. considerando che i governi sia dei paesi donatori dell'UE sia dei paesi in via di sviluppo 
non stanno rispettando i criteri di spesa previsti per la sanità e l'istruzione,

G. considerando che i paesi in via di sviluppo hanno un allarmante deficit di personale 
sanitario qualificato e considerando che molti lavoratori qualificati sia della sanità che di
altri settori non tornano nei loro paesi per avvantaggiare le loro comunità,

H. considerando che la recente crisi dei prezzi alimentari ha evidenziato l'importanza 
dell'agricoltura e della sicurezza alimentare per i paesi poveri, 

I. considerando che il 90% dei cittadini UE è a favore della cooperazione allo sviluppo, 
sebbene la recessione economica minacci di indebolire tale sostegno,

J. considerando che il G20 ha promesso di prendere severe misure contro i paradisi fiscali,

K. considerando che per i paesi in via di sviluppo le rimesse costituiscono un afflusso di 
capitali superiore agli APS,

L. considerando che 2,7 miliardi di persone non hanno attualmente accesso al credito,

M. considerando che per ridurre la povertà è necessario non solo generare occupazione, ma 
anche creare posti di lavoro qualificati,

N. considerando che i paesi più poveri sono gravemente sottorappresentati nelle istituzioni 
internazionali e nei fora globali,

I. Sfide per i paesi in via di sviluppo

Sull'economia
1. esorta i governi dei paesi in via di sviluppo ad evitare che un'eccessiva burocrazia gravi 

sulle aziende, soprattutto le PMI, che generano occupazione e crescita;

2. chiede ai paesi in via di sviluppo di sottoscrivere l'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL
e di assicurare norme lavorative soddisfacenti, elevati livelli di protezione sociale e un 
effettivo dialogo sociale;

3. incoraggia i paesi in via di sviluppo a promuovere il risparmio e l'accesso al credito, 
attraverso il microcredito, le microassicurazioni e agenti di credito innovativi quali gli 
uffici postali rurali o i servizi bancari via telefonia mobile;

4. invita i paesi in via di sviluppo a estendere la proprietà fondiaria ai poveri e ai soggetti 
espropriati, concedendo per esempio agli abusivi delle baraccopoli il diritto di proprietà 
sul terreno che occupano;



PE439.340v01-00 6/8 PR\806930IT.doc

IT

Sulla cittadinanza e la governance
5. chiede ai paesi in via di sviluppo di firmare quanto prima la Convenzione delle Nazioni 

Unite contro la corruzione e di attuarne efficacemente le disposizioni; chiede inoltre agli 
Stati membri dell'UE e alle imprese europee di rispettare la Convenzione ONU;

6. ritiene che la lotta alla corruzione debba incentrarsi anche sul settore privato, potenziando 
la cooperazione internazionale, per esempio attraverso scambi di informazioni e 
programmi di recupero di beni;

7. chiede ai paesi in via di sviluppo di dar vita a parlamenti indipendenti capaci di
contribuire efficacemente al consolidamento della democrazia esercitando liberamente le 
proprie funzioni legislative, di bilancio e di controllo;

8. incoraggia i governi dei paesi in via di sviluppo a massimizzare il coinvolgimento delle 
organizzazioni della società civile nella formulazione e nel monitoraggio delle politiche 
pubbliche;

9. esorta tutti gli Stati che hanno introdotto leggi che limitano la libertà delle organizzazioni 
della società civile ad abrogarle;

10. sostiene i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi tesi a consolidare e approfondire 
l'integrazione regionale attraverso aree di libero scambio, comunità economiche regionali, 
banche regionali per lo sviluppo ecc.; 

II. Sfide comuni

11. ribadisce la propria richiesta che i bilanci nazionali dei paesi in via di sviluppo e gli aiuti 
UE allo sviluppo assegnino almeno il 20% della spesa alla sanità e all'istruzione di base; 

12. sostiene misure, quali i sussidi salariali, che incoraggiano il personale medico locale a non 
lasciare il proprio paese e ad esercitare nelle proprie comunità;

13. sollecita maggiore enfasi sull'assistenza sanitaria pratica, per esempio distribuendo kit per 
le analisi del sangue e formando operatori locali per utilizzarli;

14. ritiene che nella totalità delle strategie per lo sviluppo si dovrebbe porre maggiore 
attenzione ai soggetti più vulnerabili, soprattutto donne, bambini e disabili;

15. insiste affinché i paesi donatori e i partner facciano sì che l'agricoltura, in particolar modo
le piccole aziende agricole, abbiano maggiore priorità nell'agenda dello sviluppo;

16. sostiene gli investimenti nel "lavoro verde", per esempio realizzando sistemi fotovoltaici 
nei paesi poveri per offrire nuove fonti energetiche creando allo stesso tempo posti di 
lavoro nel rispetto dell'ambiente;

17. attende con interesse un incremento della cooperazione tra il Parlamento e i suoi omologhi 
regionali nei paesi in via di sviluppo;
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III. Sfide per i donatori

Sugli aiuti
18. esorta tutti i paesi ricchi, soprattutto gli stati dell'UE, a onorare i propri impegni di spesa 

per aiuti, cioè lo stanziamento della percentuale minima dello 0,7% del reddito nazionale 
lordo (RNL) entro il 2015;

19. chiede finanziamenti consistenti contro gli effetti del cambiamento climatico e della crisi 
economica globale nei paesi in via di sviluppo, ma insiste acciocché tali fondi debbano
aggiungersi agli aiuti allo sviluppo già in corso;

20. chiede all'UE di onorare i propri impegni sul fronte degli aiuti al commercio;

21. invita nuovamente tutti i donatori ad aderire più fedelmente all'agenda per l'efficacia degli 
aiuti, in particolar modo in materia di coordinamento e responsabilità dei donatori; 

22. insiste affinché l'UE semplifichi l'architettura dei propri aiuti e le relative procedure;

23. si aspetta che, essendo la coerenza delle politiche per lo sviluppo ormai un obbligo 
previsto dai trattati, le politiche dell'UE in settori quali l'agricoltura, il commercio, la 
migrazione e la pesca non vadano a minare in nessun modo gli sforzi profusi per lo 
sviluppo; intende monitorare da vicino le modalità secondo cui l'UE onora tale obbligo;

24. invita i donatori a investire in maniera intelligente nell'educazione allo sviluppo per i 
propri cittadini; 

Su nuove fonti di finanziamento
25. chiede alle nazioni del G20 di portare a termine l'impegno di eliminare i paradisi fiscali, 

rafforzare la supervisione dei mercati finanziari e introdurre uno scambio di informazioni 
fiscali, nonché la rendicontazione fiscale paese per paese;

26. chiede agli Stati del G20 e dell'UE di far sì che le rimesse siano meno costose e più facili;

Sulla costruzione di capacità e la governance globale
27. chiede all'UE di indirizzare i propri aiuti alla promozione della costruzione di capacità in 

aree che avranno un impatto positivo diretto sul tessuto economico dei paesi partner e 
genereranno occupazione, quali la costituzione di sistemi fiscali efficienti, la lotta alla 
corruzione, il consolidamento delle istituzioni e della società civile, la facilitazione 
dell'accesso al microcredito e ad altre fonti di credito ecc.;

28. chiede all'UE di offrire opportunità formative agli studenti dei paesi in via di sviluppo, ma 
di garantire allo stesso tempo che vi facciano ritorno alla conclusione degli studi a profitto 
delle proprie comunità di origine;

29. ritiene che l'UE dovrebbe prendere in considerazione i criteri dei diritti umani e della 
governance contestualmente alla preparazione di accordi commerciali con i paesi in via di 
sviluppo e non dovrebbe esitare ad applicare sanzioni qualora gli stati non rispettino i 
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propri obblighi in materia di governance;

30. accetta l'uso del sostegno di bilancio esclusivamente nei casi in cui esistano garanzie 
inoppugnabili che i fondi raggiungeranno la destinazione voluta e verranno utilizzati per i 
fini previsti e i beneficiari soddisfino i criteri dei diritti umani e della governance; attende 
con interesse una più efficace revisione contabile del sostegno di bilancio;

31. incoraggia l'UE a seguire un programma ambizioso di monitoraggio delle elezioni e a
porre maggiore enfasi in futuro sul monitoraggio degli sviluppi postelettorali;

32. sostiene una rappresentanza più democratica dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni 
globali;

33. invita le istituzioni finanziarie internazionali a subordinare i propri prestiti e accordi a 
determinate condizioni, qualora ciò rappresenti una misura efficace a incoraggiare finanze 
pubbliche sane, economie dinamiche capaci di generare occupazione o il rispetto dei diritti 
umani;

34. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio, nonché ai governi degli Stati membri e all'OIL.


