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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla definizione di una nuova politica di cooperazione allo sviluppo con l'America latina
(2011/2286(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le dichiarazioni dei sei vertici dei capi di Stato e di governo dell'America latina e dei 
Caraibi e dell'UE svoltisi a Rio de Janeiro (28 e 29 giugno 1999), Madrid (17 e 18 maggio 
2002), Guadalajara (28 e 29 maggio 2004), Vienna (12 e 13 maggio 2006), Lima (16 e 17 
maggio 2008) e Madrid (17 e 18 maggio 2010),

– vista la dichiarazione adottata in occasione del XXI vertice ibero-americano dei capi di 
Stato e di governo, tenutosi ad Asunción (Paraguay) il 28-29 ottobre 2011,

– visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), il 
protocollo di Kyoto e i risultati della XV conferenza delle parti all'UNFCCC tenutasi a 
Copenaghen,

– visti il consenso di Monterrey (2002), la conferenza di Doha sul finanziamento dello 
sviluppo (2008), la dichiarazione di Parigi (2005) e l'Agenda per l'azione di Accra (2008),

– vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che fissa 
gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) come criteri definiti di concerto dalla 
comunità internazionale per eliminare la povertà,

– visti la dichiarazione e il piano d'azione adottati al forum di alto livello di Busan 
sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo nel dicembre 2011,

– visto il processo di preparazione alla conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo 
sostenibile (Rio+20),

– visto il comunicato congiunto della XIV riunione ministeriale fra il Gruppo di Rio e l'UE 
svoltasi a Praga il 13 e 14 maggio 2009,

– visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prevede che 
"l'obiettivo principale della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo 
sviluppo 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",

– visto il Consenso europeo sullo sviluppo1,

– visto il codice sulla complementarietà e la divisione del lavoro del 2007,

– viste le conclusioni del Consiglio dell'UE sulle relazioni tra l'UE e l'America latina dell'8 
dicembre 2009,

                                               
1 GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1. 
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– 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 
sviluppo1,

– visti il documento della Commissione sulla programmazione regionale per l'America 
latina (2007-2013) del 12 luglio 2007 (E/2007/1417), e la sua valutazione intermedia,

– vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2009, intitolata "L'Unione 
europea e l'America latina: attori globali in partenariato" (COM(2009)0495),

– viste la comunicazione della Commissione, del 15 settembre 2009, dal titolo "Coerenza 
delle politiche per lo sviluppo: definizione del quadro politico per un approccio unico 
dell'Unione" (COM(2009)0458) e le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni 
esterne" del 17 novembre 2009, sulla coerenza della politica in materia di sviluppo (CPS) 
e il quadro operativo per l'efficacia degli aiuti,

– visto il Libro verde della Commissione del 10 novembre 2010, dal titolo "Politica di 
sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e dello sviluppo 
sostenibile. Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE" (COM(2010)0629),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Potenziare l'impatto della politica di 
sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento", adottata il 13 ottobre 2011 
(COM(2011)0637),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo 
"Non solo PIL. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento" del 20 agosto 2009 
(COM(2009)0433),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno 
strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011)0840, 
SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della 
cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e con i paesi e 
territori d'oltremare per il periodo 2014-2020" (COM(2011)0837, SEC(2011)1459, 
SEC(2011)1460),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno 
strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM(2011)0843 
SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

– visti la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 intitolata "Un bilancio per 
la strategia Europa 2020" (COM(2011)0500) e il documento di lavoro della Commissione, 
della stessa data, dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020: l'attuale sistema di 
finanziamento, le sfide future, i risultati della consultazione delle parti interessate e 
possibili opzioni per i principali problemi orizzontali e settoriali" (SEC(2011)0868),

                                               
1 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
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– vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ruolo 
mondiale dell'Europa: un nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna dell'UE", 
(COM(2011)0865),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno 
strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011)0840, 
SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat), in 
particolare le risoluzioni adottate durante la quinta seduta plenaria ordinaria svoltasi il 18 
e 19 maggio 2011 a Montevideo, Uruguay, sulle prospettive per le relazioni commerciali 
tra l'Unione europea e l'America latina e sulle strategie di protezione e di creazione di 
posti di lavoro, in particolare per le donne e i giovani,

– viste la risoluzione del 15 novembre 2001 sul partenariato globale, la strategia comune per 
le relazioni tra UE e America latina del 27 aprile 2006 e le risoluzioni su un partenariato 
rafforzato tra UE e America latina e del 24 aprile 2008 sul quinto vertice UE-America 
latina e Caraibi di Lima1,

– viste le sue risoluzioni sulla strategia dell'UE per le relazioni con l'America Latina2, sulle 
relazioni commerciali dell'UE con l'America Latina3, e sull'evoluzione della politica di 
sviluppo dell'UE4,

– visto lo studio relativo a una nuova politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE con 
l'America Latina: enfasi su coesione sociale, integrazione regionale e cooperazione sud-
sud (dicembre 2011),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per gli 
affari esteri (A7-0000/2012),

A. considerando che, come definito nel trattato di Lisbona, l'obiettivo primo della 
cooperazione allo sviluppo è quello di eliminare la povertà e promuovere lo sviluppo 
economico e sociale, compreso il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio 
(OSM) entro il 2015;

B. considerando che una persona su tre in America latina vive ancora al di sotto della soglia 
di povertà (180 milioni di persone) e che 10 paesi della regione continuano a essere tra i 
15 Stati con maggiori disuguaglianze al mondo5;

C. considerando che la definizione di una nuova politica di cooperazione dovrebbe tener 
conto delle priorità e dei bisogni specifici di ciascun paese e che l'UE dovrebbe cooperare 
con i paesi a reddito medio (PRM) nella lotta contro la povertà e nella promozione dello 

                                               
1 GU C 140 E del 16.3.2002, pag. 569.
2 GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 54.
3 GU C 12 E del 15.1.2011, pag. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
5 Dati della CEPAL e dell'OCSE.
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sviluppo a livello regionale e globale;

D. considerando che l'America latina e l'UE costituiscono un partenariato strategico 
biregionale basato su valori comuni e sul rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali; considerando che l'UE costituisce il principale investitore e il secondo 
partner commerciale nonché il principale donatore di aiuti allo sviluppo, fornendo il 53% 
del totale degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) ricevuti dalla regione,

E. considerando che l'UE, attraverso gli accordi di partenariato e il suo aiuto allo sviluppo, 
continua a fornire un sostegno significativo al processo di sviluppo e di stabilizzazione 
della regione; considerando che la possibilità che l'Unione possa interrompere detto 
processo, una volta consolidati i risultati, desta profonde preoccupazioni;

F. considerando che la lotta contro la povertà, la disuguaglianza, l'esclusione e la 
discriminazione (in particolare delle donne e delle minoranze etniche) nonché la 
promozione della coesione sociale e dei diritti umani rimangono una priorità fondamentale 
del partenariato strategico tra l'UE e l'America latina;

G. considerando che il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'UE costituisce uno 
strumento chiave della cooperazione allo sviluppo, della riduzione della povertà e della 
promozione dei diritti umani; sostenendo che l'attuale riforma del SPG deve contribuire in 
modo efficace e coerente al raggiungimento di tali obiettivi, garantendo il beneficio ai 
produttori dei paesi meno sviluppati; considerando che, nella riforma attuale del SPG, 
l'ammissibilità non deve essere subordinata al criterio del PIL pro capite; affermando che 
tutti i paesi sono liberi di concludere o meno accordi bilaterali di libero scambio con l'UE 
e che, pertanto, devono continuare a beneficiare del regime del SPG fintanto che 
continuano a soddisfare le condizioni pertinenti;

H. considerando l'importanza fondamentale dell'istruzione e della formazione, nonché 
dell'accesso universale ai servizi sanitari nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;

I. considerando che l'America latina rientra fra le regioni del mondo con il più alto tasso di 
violenza e che la criminalità, associata a fenomeni come il traffico di droga e la 
criminalità organizzata, rimane un problema molto grave nella regione e costituisce una 
minaccia allo sviluppo;

1. ricorda che, sebbene in America latina l'impatto della crisi economica e finanziaria globale 
sia stato meno grave rispetto ad altre regioni, gli indici relativi alle disuguaglianze e i tassi 
di povertà continuano a essere molto elevati e i progressi compiuti verso il 
raggiungimento di sei Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) risultano insufficienti;

2. ritiene che, dati gli sviluppi economici e tecnologici di taluni paesi dell'America latina, sia 
necessaria una rivalutazione degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE; 
chiede un suo nuovo orientamento e non una restrizione né una sospensione della 
cooperazione; insiste sul fatto che esistono sfide comuni da affrontare tramite il
rafforzamento del multilateralismo;

3. ritiene necessario elaborare strumenti e obiettivi di cooperazione su misura per ciascun 
paese, concentrando le risorse sui paesi più vulnerabili e migliorando la CPS;
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4. chiede alla Commissione e al Consiglio di mantenere, per il periodo 2014-2020, il volume 
della cooperazione del DCI verso l'America latina pari a un terzo dell'importo geografico 
totale;

5. accoglie favorevolmente il principio di differenziazione e di concentrazione degli aiuti 
proposto dalla Commissione; insiste sul fatto che la differenziazione debba raggiungersi 
progressivamente nella fase di programmazione, tanto nei paesi beneficiari quanto negli 
strumenti di cooperazione, elaborando altre forme di cooperazione più adeguate ai PRM;

6. insiste sul fatto che qualsiasi eventuale riallocazione di fondi debba portare beneficio ai 
programmi geografici per l'eliminazione della povertà dei paesi a reddito basso e medio 
basso della regione;

L'importanza dei PRM — l'esigenza di un'approssimazione differenziata

7. deplora la proposta del comitato DCI che revoca l'accesso ai programmi bilateri per undici 
PRM di America latina e Caraibi; rammenta che i paesi dell'America latina sono tra gli 
Stati al mondo caratterizzati da maggiori disuguaglianze in termini di reddito pro capite e 
che la disuguaglianza permanente ha origine in un contesto di scarsa mobilità 
socioeconomica; insiste sulla natura molto eterogenea di tali paesi e sul fatto che, di 
conseguenza, occorre mantenere una cooperazione differenziata, basata sul coordinamento 
e sul dialogo politico;

8. chiede alla Commissione e al Consiglio che, nel quadro del principio di differenziazione, 
si esegua un'analisi obiettiva e trasparente al fine di riesaminare e ampliare gli indicatori 
destinati a valutare lo sviluppo, senza limitarsi al livello del reddito ma interpretando i 
criteri economici alla luce di altri fattori quali l'indice di povertà, di vulnerabilità e di crisi 
dell'ECHO, il coefficiente Gini e quello di disuguaglianza; mette in guardia sul fatto che la 
classificazione dei paesi sulla base del livello del reddito si fonda su calcoli che celano la 
disuguaglianza e la povertà;

9. insiste, tenendo conto di tali indicatori, sul fatto che l'UE mantenga la cooperazione 
bilaterale del futuro DCI almeno con la Colombia, l'Ecuador e il Perù;

10. chiede alla Commissione di presentare una strategia coerente di revoca graduale degli 
aiuti bilaterali al resto degli undici PRM, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo DCI, 
che consideri i seguenti criteri:

– un collegamento esplicito tra obiettivi e concentrazione settoriale degli aiuti bilaterali 
per rafforzare la coesione sociale, in particolare attraverso il cofinanziamento di 
politiche e programmi atti alla riduzione delle disparità di reddito e di opportunità, 
nonché altri programmi più avanzati volti a sostenere la competitività e la promozione 
dello sviluppo sostenibile, compresa la promozione della cooperazione tecnologica e 
scientifica e dell'assistenza tecnica; l'accesso prioritario a programmi tematici; lo 
stimolo degli aiuti rimborsabili e dei programmi di borse di studio;

– la definizione delle priorità tramite dialoghi bilaterali e biregionali con le autorità 
nazionali e la società civile;
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– il mantenimento della cooperazione bilaterale nel periodo di transizione, adattato agli 
indicatori di attribuzione degli aiuti e alla situazione di ciascun paese, per un periodo 
di transizione massimo di quattro anni;

11. insiste sulla necessità di rafforzare di oltre 1 000 milioni di euro lo strumento di 
partenariato al fine di promuovere il nuovo piano di cooperazione per i paesi a reddito 
medio e medio alto, assicurando la prevedibilità, la quantificazione e il controllo dei 
fondi;

Lotta contro la povertà e coesione sociale

12. ritiene che gli elevati livelli di disuguaglianza e l'assenza di un meccanismo efficace di 
protezione sociale costituiscano l'ostacolo principale al consolidamento della democrazia 
e alla crescita economica equa e sostenibile della regione, e chiede quindi una maggiore 
concentrazione su governabilità e coesione sociale;

13. sottolinea l'importanza di mantenere l'obiettivo del 20% per i programmi di istruzione e 
salute;

14. ritiene che il DCI debba introdurre in modo più efficiente gli obiettivi di coesione sociale 
nella sua programmazione telematica, nazionale e regionale, sostenendo principalmente 
le politiche fiscali, tributarie e sociali più eque, che promuovono la parità, l'accesso ai 
servizi pubblici e il lavoro dignitoso;

Coerenza delle politiche per lo sviluppo

15. rammenta l'importanza della CPS, di cui all'articolo 208 del TFUE, per l'eliminazione 
della povertà, la promozione dei diritti economici e sociali, la protezione dell'ambiente, la 
buona governance e lo sviluppo sostenibile e inclusivo;

16. ricorda che gli accordi di associazione costituiscono un forte incentivo all'integrazione 
regionale; sostiene che l'incoerenza delle politiche compromette tale processo;

17. rammenta che la società civile svolge un ruolo centrale nel consolidamento della 
democrazia e nella definizione, nell'implementazione e nel controllo delle politiche di 
sviluppo in America latina; deplora la scarsa importanza che si attribuisce a dette 
politiche negli attuali programmi di cooperazione e la scarsa attribuzione di risorse;

Violenza e criminalità

18. esprime preoccupazione per l'impatto sociale dei livelli elevati di criminalità e violenza 
nella regione; ritiene necessaria la definizione di una strategia che ponga fine alle sue 
cause economiche, sociali e politiche;

Cambiamento climatico

19. esprime preoccupazione per l'impatto del cambiamento climatico sullo sviluppo 
sostenibile, sulla tutela della biodiversità, sulla deforestazione e sulla produzione agricola 
in America latina;
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20. rammenta che il cambiamento climatico comporta un onere aggiuntivo per l'America 
latina e ricorda l'urgente necessità di finanziare azioni di lotta, attenuazione e 
adattamento;

Settore privato e infrastrutture 

21. sottolinea l'importanza del Fondo investimenti per l'America latina, le cui priorità sono 
l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, i trasporti, la tutela della biodiversità e il 
sostegno delle PMI, e rileva il suo ruolo importante nell'integrazione regionale e nei 
programmi di competitività internazionale della regione;

Cooperazione differenziata: ricerca scientifica e tecnologica

22. chiede il rafforzamento della cooperazione con taluni PRM nel settore scientifico, 
tecnologico e dell'innovazione, nel quadro del programma Orizzonte 2020;

23. confida nel fatto che l'apertura di un dialogo rigoroso sui temi della scienza, della 
tecnologia e dell'innovazione possa stimolare la creazione di uno spazio euro-
latinoamericano di innovazione e conoscenza;

Promozione della cooperazione regionale, della cooperazione sud-sud e della cooperazione 
triangolare

24. chiede alla Commissione una riflessione approfondita per incorporare la cooperazione 
sud-sud nella politica di cooperazione;

25. ribadisce l'importanza della cooperazione triangolare e del suo ruolo chiave nel 
perseguimento degli OSM, l'eliminazione della povertà, la promozione dell'occupazione e 
la parità di genere, l'istruzione, la coesione sociale, l'agricoltura e lo sviluppo sostenibile;

26. ritiene che la cooperazione sud-sud e la cooperazione triangolare debbano essere il tema 
centrale del VII vertice UE-ALC in Cile, dando un seguito chiaro alle conclusioni finali 
del vertice di Madrid;

o

oo

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Il trattato di Lisbona sancisce che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda, fra 
l'altro, sui principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo, sul rispetto della dignità 
umana e sui principi di uguaglianza e solidarietà. Esso stabilisce altresì che l'Unione si 
adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi, favorendo lo sviluppo 
sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con 
l'obiettivo primo di eliminare la povertà.

È convinzione del relatore che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE e, nello 
specifico, la coerenza delle politiche dell'Unione stessa assolvano a una funzione essenziale 
nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio e degli impegni internazionali in 
materia di diritti umani, di sicurezza alimentare e di sostenibilità ambientale.

In un periodo nel quale la Commissione e il Parlamento europeo sono impegnati nei negoziati 
sul prossimo DCI e sul quadro finanziario per il periodo 2014-2020, il relatore si prefigge, in 
tempo utile, di fornire un contributo ai suddetti negoziati per quanto riguarda le nuove 
modalità di cooperazione allo sviluppo tra l'Unione europea e la regione dell'America latina.

La crisi economica e finanziaria mondiale sta colpendo pesantemente le economie europee. 
Ciononostante si osserva come la gravità della crisi sia stata minore per l'America latina, dove 
esistono addirittura prospettive di una crescita attorno al 4,5% nel 2012. Anche il FMI, 
tuttavia, precisa con chiarezza che l'incertezza relativa alla ripresa mondiale potrebbe 
ripercuotersi sulla crescita dell'America latina. A dispetto degli auspici economici positivi si 
rileva con inquietudine che la regione in questione registra 180 milioni di persone che vivono 
al di sotto della soglia di povertà e in cui dieci paesi continuano ad annoverarsi tra i quindici 
Stati con le disuguaglianze più profonde al mondo, secondo i dati del programma delle 
Nazioni unite per lo sviluppo (PNUD).

L'UE costituisce il principale donatore di aiuti allo sviluppo e il maggiore investitore nella 
regione, nonché il secondo partner commerciale della stessa. Il relatore è convinto che la 
collaborazione e l'aiuto offerti dall'UE all'America latina nell'arco di questi anni per mezzo 
degli accordi di associazione sottoscritti e, soprattutto, grazie all'aiuto allo sviluppo, abbiano 
costituito un contributo positivo allo sforzo che ciascun paese ha compiuto per consolidare il 
proprio Stato di diritto e ridurre i lancinanti problemi di povertà al suo interno. Non è il 
momento di abbandonarli, bensì di porre in essere un quadro di incentivi, di proseguire nel 
sostegno ai paesi che ne hanno maggior necessità e di non punire con la sospensione degli 
aiuti gli Stati che ottengono risultati migliori, ma nei quali permangono indici inaccettabili di 
povertà e disuguaglianza.

In una situazione ove l'Unione ha compiuto progressi constanti nell'avanzamento dei suoi 
rapporti biregionali con la firma dell'Accordo di associazione con i paesi dell'America 
centrale, con l'attivazione della fondazione UE-ALC, con il varo di uno strumento per gli 
investimenti a favore dell'America latina e con i dialoghi di estrema rilevanza sui 
cambiamenti climatici, l'innovazione, le droghe o sulla migrazione, è impossibile accantonare 
gli impegni presi, ponendo in dubbio la stessa coerenza nella politica estera dell'UE.

Il relatore reitera che il rafforzamento della presenza dell'Unione in America latina potrebbe 
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imprimere all'UE stessa nuovo slancio verso l'uscita dalla crisi: reputa conseguentemente 
necessario un nuovo orientamento della politica europea di aiuto allo sviluppo. Si impone una 
cooperazione coordinata e su richiesta, che tenga in considerazione la situazione di ciascuno 
paese e si basi su indicatori più ampi rispetto a quelli per la misurazione del livello di reddito. 
L'UE deve continuare a collaborare con i paesi a medio reddito affinché le loro potenzialità di 
leader nella lotta alla povertà e nello sviluppo su scala regionale siano realizzate al massimo.

È doveroso ricordare che l'associazione strategica dell'UE poggia su valori comuni e sul 
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come è necessario insistere sul 
fatto che le sfide come la crisi alimentare, la lotta ai cambiamenti climatici, l'uscita dalla crisi 
dal punto di vista sociale accomunano l'UE e l'America latina e debbono essere affrontate 
rafforzando il multilateralismo. Per questo motivo, il relatore chiede alla Commissione di 
presentare una strategia coerente per sospendere progressivamente gli aiuti bilaterali ai paesi a 
medio reddito come pure il potenziamento degli aiuti ai paesi a basso reddito. La richiesta del 
relatore è, in conclusione, di conferire al nuovo DCI un autentico valore aggiunto.

La proposta per il prossimo DCI deve essere foriera di valore aggiunto

La crisi economica non può porre fine all'aiuto pubblico allo sviluppo così come non possono 
essere i più poveri a subire i tagli che stanno avendo luogo. Non è tollerabile che il 63% dei 
bambini e degli adolescenti che vivono in povertà in America latina (dati della commissione 
CEPAL) sia vittima della speculazione esasperata che annienta le economie europee. 

I servizi fondamentali come l'istruzione, la sanità o la salute sessuale e riproduttiva non 
possono subire una riduzione delle risorse loro destinate a fronte di una rilevanza sempre 
maggiore del settore bancario e finanziario. È inaccettabile che, dall'elenco delle priorità 
dell'attuale proposta della Commissione relativa al DCI, siano scomparsi in modo esplicito i 
servizi di base. Il relatore insiste pertanto sul mantenimento dell'impegno attuale a destinare il 
20% degli aiuti ai settori cruciali dell'istruzione, della formazione e della sanità pubblica.

Il ciclo attuale di crescita dell'America latina ha determinato notevoli progressi sociali ed 
economici; non ha tuttavia coinciso, in gran parte degli Stati, con modifiche razionali degli 
schemi di distribuzione del reddito né delle politiche atte a migliorare la coesione sociale o a 
conferire maggiore importanza alla conoscenza e all'innovazione. Il relatore ritiene necessario 
conferire valore aggiunto alla nuova proposta per il DCI non soltanto incrementando la 
quantità degli aiuti, bensì migliorando principalmente la qualità dello strumento e puntando 
con decisione su politiche di redistribuzione e sul rafforzamento della coesione sociale.

La lotta alla povertà comporta anche la lotta alle disuguaglianze e all'esclusione ed è questo il 
punto che il nuovo DCI deve enfatizzare maggiormente, stimolando le politiche regionali, 
fiscali e tributarie e promuovendo i servizi sociali di base, gli investimenti in scienza, 
tecnologia e innovazione, la lotta all'insicurezza, alla produzione, al consumo e al traffico di 
stupefacenti nonché la promozione dell'uguaglianza di genere.

Non è possibile dimenticare che le principali vittime della disuguaglianza e dell'esclusione 
sono le donne e i gruppi etnici di minoranza. L'Ecuador conta, ad esempio, quasi 5 milioni di 
poveri – circa il 36% del totale della popolazione – di cui quasi 2 milioni sono donne che 
vivono in povertà estrema, ovverosia consumano miracolosamente alimenti una volta al 
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giorno. In base a relazioni dell'OMS, inoltre, il 70% delle donne ecuadoriane di età compresa 
tra i 15 e i 44 anni sono vittime di violenza maschile.

Del pari, con una media annuale di 25 omicidi ogni 100 000 abitanti circa, l'America latina
rientra fra le regioni del mondo con il più alto tasso di violenza. Soltanto nell'America 
centrale, nel 2010, oltre 18 000 persone sono state vittime di omicidi e il PNUD ha rilevato 
che i governi di tale area hanno speso 4 000 milioni di dollari in sicurezza e giustizia. Nel 
nuovo DCI potrebbe essere accordata la priorità non soltanto a combattere la violenza, bensì 
anche ad attuare una strategia di contrasto alla corruzione e a potenziare la responsabilità 
sociale d'impresa.

La nuova programmazione del DCI deve proseguire nella lotta ai cambiamenti climatici 
mediante fondi e programmi specifici, specialmente al fine di adeguare i paesi dell'America 
latina vulnerabili. Per lo sviluppo sostenibile della regione costituiscono tematiche cruciali la 
preservazione della biodiversità e la lotta alla deforestazione.

È indispensabile far partecipare appieno le autorità nazionali e la società civile alla 
definizione delle priorità e al controllo dei programmi.

L'UE deve continuare ad essere all'altezza delle odierne sfide mondiali e a migliorare 
l'efficacia dei suoi aiuti, stanziando tuttavia le risorse necessarie affinché milioni di bambini 
non crescano privi della possibilità di sviluppare le loro capacità e migliorare le loro 
condizioni di vita. Si tratta di un obiettivo che riguarda tutti e che rende l'UE e tutti gli 
europei, malgrado la crisi, il progetto umano più solidale mai posto in essere. Questa 
responsabilità deve essere condivisa e sostenuta dai paesi di tale regione, incentivando la 
cooperazione regionale e potenziando la cooperazione sud-sud.


