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Un piano concreto per raggiungere
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
 
Panoramica

���������������
���������������
��������������
�������������������
������������
���������������
�����������������
��������������
������������������
����������
��������������
����� ���������
������������

��������������
�����������������
�������������
�������������
����������������
����������
����������������
����������������
��� ����������
����������������
�������������������
����� ��������
���������������

������������ ������
������������������
�����������������
��������������

������������
���������������
�������������
�������������������

��������������



Prefazione 
 
Il Millennium Project dell’ONU è stata un’impresa unica. Le 10 task force che lo componevano, il 
Segretariato, e un vasto schieramento di partecipanti provenienti dal mondo accademico, dai 
governi, dalle agenzie ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali, dalle ONG, dalle agenzie di 
donatori e dal settore privato hanno creato una rete mondiale di professionisti ed esperti dello 
sviluppo provenienti da un numero enorme di Paesi, discipline e organizzazioni. Il Progetto è stato 
reso possibile dall’eccezionale impegno, capacità e convinzioni dei coordinatori delle task force, 
che hanno guidato i propri gruppi ad assumersi alcune delle più impegnative questioni dello 
sviluppo della nostra generazione, e dai membri della task force, che hanno offerto il proprio tempo. 
Si è trattato di un lavoro globale, al servizio di una causa globale – gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (Millennium Development Goals – MDG). Il nostro progetto è stato il microcosmo di una 
verità più vasta: realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio richiederà una partnership globale 
adatta a un mondo interconnesso. Il mondo ha davvero un destino comune. Per i numerosi 
partecipanti alle task force e al segretariato si è trattato di un lavoro d’amore. Le persone hanno 
offerto volontariamente i loro grandi sforzi e la propria esperienza al Progetto. I loro contributi, di 
gran lunga al di là di ogni ragionevole aspettativa, hanno incommensurabilmente acuito e rafforzato 
i messaggi contenuti nei numerosi prodotti del Progetto, fra cui questo rapporto, i rapporti finali 
della task force, i nuovi strumenti per la valutazione delle necessità, e il supporto di consulenza 
prestato a molti Paesi per la pianificazione basata sui MDG.  
Penso che tutti i partecipanti abbiano contribuito in questa maniera perché riconoscevano la natura 
speciale di un simile sforzo. Parte di esso è costituito dall’onore e dal privilegio di lavorare in 
rappresentanza del Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, che ha lanciato il 
Millennium Project e che ha giocato un ruolo senza precedenti nel promuovere la lotta globale alla 
povertà estrema. Un’altro aspetto è stato rappresentato dal piacere di lavorare con e per 
l’Amministratore dell’UNDP Mark Malloch Brown, la cui tenacia, visione e capacità leadership 
hanno guidato per molti anni gli sforzi del Gruppo ONU per lo Sviluppo (UN Development Group). 
Abbiamo inoltre goduto, ammirato e beneficiato ampiamente dei contributi dei leader di altre 
agenzie ONU, che dirigono gruppi che ogni giorno salvano vite e alleggeriscono il fardello della 
povertà e della disperazione nel mondo intero. Un altro aspetto particolare del Progetto è la rara e 
potente opportunità di contribuire a dar voce alle speranze, aspirazioni, ed esigenze vitali delle 
persone più povere e meno ascoltate del pianeta. Nei tre anni del nostro lavoro abbiamo incontrato 
innumerevoli eroi ed eroine dello sviluppo – nei villaggi e nei quartieri degradati di Africa, Asia, 
America latina e in altre parti del mondo in via di sviluppo. Abbiamo visto persone che 
conservavano il proprio spirito, integrità, impegno e speranza per il futuro persino quando avevano 
poco altro, quando circostanze tragiche le avevano lasciate prive di salute, istruzione, proprietà e 
mezzi di sussistenza. Lo spirito umano, abbiamo riscontrato in innumerevoli occasioni, è davvero 
indomabile.  
Questo trionfo dello spirito umano ci dà la speranza e la fiducia che la povertà estrema possa essere 
dimezzata entro il 2015, e successivamente eliminata del tutto negli anni seguenti. La comunità 
mondiale ha a sua disposizione tecnologie, politiche, risorse finanziarie e più importante, il coraggio 
umano e la compassione per rendere questo obiettivo possibile. 
 

Jeffrey D. Sachs 
Gennaio 2005 

 
 
 
 
 
 



Collaboratori 
 
 
Rapporti delle task force 
 
Obiettivi  
Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
 
Obiettivo 1 
Eliminare la povertà estrema e la fame 
Traguardo 1 
Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone che vivono con meno di un dollaro al 
giorno. 
Traguardo 2 
Dimezzare, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone che soffre la fame. 
 
Obiettivo 2 
Raggiungere l’istruzione elementare universale 
Traguardo 3 
Garantire che, entro il 2015, tutti i bambini e le bambine, ovunque vivano, completino il ciclo degli 
studi elementari. 
 
Obiettivo 3 
Promuovere l’uguaglianza fra i sessi e l’assunzione di potere e responsabilità da 
parte delle donne 
Traguardo 4 
Eliminare, preferibilmente entro il 2005, e a tutti i livelli entro il 2015, le disparità di genere 
nell’istruzione elementare e secondaria. 
 
Obiettivo 4 
Diminuire la mortalità infantile 
Traguardo 5 
Ridurre di due terzi, fra il 1990 e il 2015,  il tasso di mortalità fra i bambini al di sotto dei cinque 
anni di età. 
 
Obiettivo 5 
Migliorare la salute materna 
Traguardo 6 
Diminuire di tre quarti, fra il 1990 e il 2015,  il tasso di mortalità materna. 
 
Obiettivo 6 
Combattere l’HIV/AIDS, la malarie e altre malattie 
Traguardo 7 
Fermare entro il 2015 e cominciare a invertire la diffusione dell’HIV/AIDS. 
Traguardo 8 
Fermare entro il 2015 e cominciare a invertire l’incidenza della malaria e di altre importanti 
malattie. 
 
Obiettivo 7 
Assicurare la sostenibilità ambientale 



Traguardo 9 
Integrare i principi dello sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi nazionali e invertire la 
tendenza al depauperamento delle risorse naturali. 
Traguardo 10 
Dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone che non hanno un accesso sostenibile all’acqua 
potabile e ai servizi fognari. 
Traguardo 11 
Raggiungere entro il 2020 un significativo miglioramento nelle esistenze di almeno 100 milioni di 
abitanti dei quartieri degradati. 
 
Obiettivo 8 
Sviluppare una collaborazione globale per lo sviluppo 
Traguardo 12 
Sviluppando ulteriormente un sistema finanziario e commerciale che sia aperto, equo, basato su 
delle regole, prevedibile e non discriminatorio (prevede impegni a favore del buon governo, dello 
sviluppo e della diminuzione della povertà – sia a livello nazionale che internazionale). 
Traguardo 13 
Occuparsi delle particolari esigenze delle nazioni meno sviluppate (prevede l’adozione di esenzioni 
doganali e l’eliminazione delle quote per le esportazioni delle nazioni meno sviluppate, un 
programma migliorativo di condono del debito per i paesi poveri fortemente indebitati; la 
cancellazione del debito ufficiale bilaterale; e una assistenza per lo sviluppo più generosa per le 
nazioni impegnate nella diminuzione della povertà 
Traguardo 14 
Affrontare le speciali necessità dei paesi in via di sviluppo privi di sbocchi al mare e degli stati in 
via di sviluppo delle piccole isole (mediante il Programma d’azione per lo sviluppo sostenibile degli 
stati in via di sviluppo delle Piccole Isole e dei provvedimenti della 22a Assemblea Generale). 
Traguardo 15 
Trattare in maniera efficace i problemi del debito dei Paesi in via di sviluppo, mediante l’adozione 
di misure nazionali e internazionali che rendano il loro debito sostenibile nel lungo periodo. 
 
Alcuni degli indicatori elencati in precedenza vengono verificati separatamente per i paesi meno 
sviluppati, l’Africa, i Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi al mare e gli stati in via di sviluppo 
delle piccole isole 
 
Traguardo 16 
In collaborazione con i paesi in via di sviluppo, sviluppare e mettere in atto strategie per creare dei 
posti di lavoro dignitosi e produttivi per i giovani. 
Traguardo 17 
Nei Paesi in via di sviluppo, in collaborazione con le imprese farmaceutiche, fornire accesso a 
medicinali essenziali con prezzi abbordabili.  
Traguardo 18 
In collaborazione con il settore privato, rendere disponibili i benefici delle nuove tecnologie, 
specialmente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 
 
Dieci raccomandazioni fondamentali 
Raccomandazione 1 - I governi dei Paesi in via di sviluppo dovrebbero adottare delle strategie 
di sviluppo sufficientemente ardite per raggiungere entro il 2015 il traguardo degli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio. Definiamo queste come strategie per la riduzione della povertà 
basate sui MDG. Per rispettare la data limite del 2015 raccomandiamo che tutti i Paesi 
mettano in atto tali strategie entro il 2006. Laddove già esistano dei Documenti sulla strategia 



per la riduzione della povertà (Poverty Reduction Strategy Papers - PRSP), questi dovrebbero 
essere allineati con i MDG. 
 
Raccomandazione 2 – Le strategie per la riduzione della povertà basate sui MDG dovrebbero 
legare l’aumento progressivo degli investimenti pubblici, la costruzione di capacità, la 
mobilitazione delle risorse nazionali e l’assistenza ufficiale allo sviluppo. Dovrebbero inoltre 
assicurare una struttura atta a consolidare la capacità di governo, promuovere i diritti umani, 
impegnare la società civile e promuovere il settore privato. Le strategie per la riduzione della 
povertà basate sui MDG dovrebbero: 

• Essere basate su una valutazione degli investimenti e delle politiche necessarie a 
raggiungere gli Obiettivi entro il 2015. 

• Esporre dettagliatamente gli investimenti, le politiche e i bilanci nazionali per i prossimi tre-
cinque anni. 

• Concentrarsi sulla produttività rurale e urbana, su salute, istruzione, uguaglianza di genere, 
acqua e impianti fognari, sostenibilità ambientale, scienza, tecnologia e innovazione. 

• Concentrarsi sui risultati relativi a salute e istruzione di donne e bambine (compresa la salute 
riproduttiva), accesso alle opportunità economiche e politiche, diritto al controllo della 
proprietà e libertà dalla violenza. 

• Favorire meccanismi per un governo trasparente e decentralizzato. 
• Includere strategie operative da aumentare progressivamente, quali formare e trattenere i 

lavoratori esperti. 
• Coinvolgere le organizzazioni della società civile nell’assunzione delle decisioni e nella 

gestione dei servizi, e fornire le risorse per il controllo e la valutazione. 
• Delineare una strategia per la promozione del settore privato e una per la creazione di 

reddito per i poveri. 
• Tenere in considerazione, per quanto possibile, le particolari esigenze degli stati senza 

accesso al mare, delle piccole isole in via di sviluppo, degli stati meno sviluppati e di quelli 
fragili. 

• Mobilitare entro il 2015 risorse nazionali accresciute fino a quattro punti percentuali sul 
PNL. 

• Calcolare la necessità dell’assistenza ufficiale allo sviluppo. 
• Descrivere una “strategia d’uscita” per porre fine alla dipendenza dagli aiuti, che sia 

appropriata rispetto alla situazione del Paese. 
 
Nota: raccomandazioni per politiche e investimenti specifici per settori vengono riassunte in questo rapporto e descritte più in 
dettaglio nei singoli rapporti delle task force del Millennium Project ONU. 
 
Raccomandazione 3 – I governi dei Paesi in via di sviluppo dovrebbero modellare e realizzare 
strategie per la riduzione della povertà basate sui MDG mediante processi trasparenti e 
inclusivi, lavorando a stretto contatto con le organizzazioni della società civile, il settore 
privato nazionale e i partner internazionali. 

• Le organizzazioni della società civile dovrebbero contribuire attivamente alla progettazione 
delle politiche, alla fornitura di servizi e alla verifica dei progressi. 

• Le società e le organizzazioni del settore privato dovrebbero contribuire attivamente alla 
progettazione delle politiche, a iniziative per la trasparenza e, laddove appropriato, a 
partnership pubblico-privato. 

 
Raccomandazione 4 – I donatori internazionali dovrebbero individuare almeno una dozzina 
di Paesi cui concedere nel 2005 una “corsia preferenziale” per un veloce aumento 
dell’assistenza ufficiale allo sviluppo finalizzata ai MDG, riconoscendo che molti Paesi sono 



già nella posizione di ricevere un massiccio incremento degli aiuti sulla base del loro buon 
governo e capacità di assorbire. 
 
Raccomandazione 5 – Paesi sviluppati e in via di sviluppo dovrebbero lanciare 
congiuntamente, nel 2005, un gruppo di azioni di rapido successo per salvare e migliorare 
milioni di vite e per favorire la crescita economica. Essi dovrebbero inoltre intraprendere uno 
sforzo massiccio per creare competenze a livello di comunità. 
Le azioni di rapido successo includono ma non sono limitate a: 

• La distribuzione gratuita e di massa entro il 2007 di reti antimalaria per i letti e di medicinali 
antimalarici efficaci per tutti i bambini che vivono nelle regioni in cui si trasmette questa 
malattia.  

• Eliminare ogni tipo di pagamento per frequentare le scuole elementari e usufruire dei servizi 
sanitari fondamentali, compensando tale diminuzione con un incremento secondo necessità 
degli aiuti a dono, non più tardi della fine del 2006. 

• Completamento efficace delle campagne tre per cinque per portare entro la fine del 2005 al 
trattamento antiretrovirale tre milioni di pazienti di AIDS che vivono nei Paesi in via di 
sviluppo. 

• Allargamento dei programmi di alimentazione scolastica per nutrire, non oltre la fine del 
2006, mediante cibo prodotto localmente, tutti i bambini che vivono in aree colpite dalla 
fame. 

• Un massiccio rifornimento di concimi per i piccoli coltivatori che lavorano terreni il cui 
suolo è esaurito, tramite distribuzione gratuita o sussidiata di fertilizzanti chimici e 
agrosilvicoltura, non oltre la fine del 2006. 

 
L’imponente programma di formazione di lavoratori basati nelle comunità dovrebbe mirare a 
garantire, entro il 2015, che ciascuna comunità locale abbia: 

• Competenze sanitarie, educative, agricole, nutrizionali, infrastrutturali, nelle forniture 
idriche e nelle fonazioni, e nella gestione ambientale. 

• Competenza nella gestione del settore pubblico. 
• Una formazione adeguata per favorire l’uguaglianza e la partecipazione di genere. 

 
Raccomandazione 6 – I governi dei Paesi in via di sviluppo dovrebbero allineare le strategie 
nazionali a iniziative regionali quali la Nuova partnership per lo sviluppo dell’Africa e la 
Comunità (e Mercato Comune) dei Caraibi, e i gruppi regionali dovrebbero ricevere un 
maggior sostegno diretto da parte dei donatori per i progetti regionali. I gruppi per lo 
sviluppo regionale dovrebbero: 

• Essere appoggiati nell’identificare, pianificare e realizzare progetti infrastrutturali 
transfrontalieri a elevata priorità (strade, ferrovie, gestione di bacini idrografici). 

• Ricevere supporto diretto dai donatori per realizzare i progetti transfrontalieri. 
• Essere incoraggiati a introdurre e realizzare meccanismi di valutazione fra pari per 

promuovere pratiche di successo e buon governo. 
 
Raccomandazione 7 – I Paesi ad alto reddito dovrebbero incrementare l’assistenza ufficiale 
allo sviluppo dallo 0,25 percento del PNL nel 2003 a circa lo 0,44 percento nel 2006 e allo 0,54 
percento nel 2015 per sostenere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in particolare nei Paesi 
a basso reddito, con una migliore qualità degli aiuti (compresi aiuti che siano armonizzati, 
prevedibili, e giungano in gran parte sotto forma di supporto ai bilanci basati su sovvenzioni. 
Ciascun donatore dovrebbe raggiungere lo 0,7 percento non più tardi del 2015 così da 
sostenere gli Obiettivi e altre priorità nell’assistenza allo sviluppo. Gli aiuti sul debito 
dovrebbero essere più ampi e generosi. 



• L’assistenza ufficiale allo sviluppo dovrebbe essere basata sulle attuali esigenze necessarie a 
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e sulla capacità dei Paesi di utilizzare gli 
aiuti in maniera efficace. 

• I criteri per valutare la sostenibilità del debito di un Paese dovrebbero essere coerenti con il 
raggiungimento degli Obiettivi. 

• Gli aiuti dovrebbero essere orientati a sostenere la strategia per la riduzione della povertà 
basata sui MDG, piuttosto che supportare progetti guidati dai donatori. 

• I donatori dovrebbero calcolare, e successivamente presentare un rapporto sulla percentuale 
dei loro aiuti che sostengono l’attuale aumento progressivo degli investimenti collegati ai 
MDG. 

• I Paesi a medio reddito dovrebbero a propria volta cercare opportunità per diventare 
fornitori di aiuti e fornire supporto tecnico ai paesi a basso reddito. 

 
Raccomandazione 8 – I Paesi ad alto reddito dovrebbero aprire i propri mercati alle 
esportazioni dei Paesi in via di sviluppo secondo quanto discusso negli incontri di Doha sui 
commerci e aiutare i Paesi meno sviluppati a incrementare la competitività delle proprie 
esportazioni mediante investimenti nelle infrastrutture critiche per gli scambi, fra cui 
elettricità, strade e porti. L’Agenda di Doha per lo Sviluppo dovrebbe essere realizzata e i 
round di Doha portati a compimento non oltre il 2006. 
 
Raccomandazione 9 – I donatori internazionali dovrebbero impegnarsi a sostegno della 
ricerca e dello sviluppo scientifico globale, in modo da affrontare le particolari necessità dei 
poveri nei settori della sanità, dell’agricoltura, delle risorse naturali e della gestione 
ambientale, dell’energia e del clima. Riteniamo che entro il 2015 il totale degli interventi 
dovrà aumentare a circa 7 miliardi di dollari all’anno. 
 
Raccomandazione 10 – Il Segretario Generale ONU e il Gruppo ONU per lo sviluppo 
dovrebbero rafforzare il coordinamento delle agenzie, dei fondi e dei programmi ONU per 
supportare i MDG, sia a livello centrale che nazionale. I Team nazionali ONU dovrebbero 
essere irrobustiti e dovrebbero operare a stretto contatto con le istituzioni finanziarie 
internazionali per supportare gli Obiettivi. 

• I Team nazionali ONU dovrebbero essere adeguatamente formati, dotati di personale e 
finanziati per sostenere i programmi nazionali tesi a raggiungere gli Obiettivi. 

• I Team nazionali ONU e le istituzioni finanziarie internazionali (Banca Mondiale, Fondo 
Monetario Internazionale, banche regionali di sviluppo), dovrebbero lavorare a stretto 
contatto a livello nazionale per migliorare la qualità della consulenza tecnica. 

 
                                               *  *  *  *  *
 

Investire nello sviluppo 
Un piano concreto per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
 
 
Panoramica 
Nel prossimo decennio abbiamo la possibilità di dimezzare la povertà mondiale. Miliardi di persone 
potranno godere dei frutti dell’economia globale. Decine di milioni di vite potranno essere salvate. 
La soluzione concreta esiste. La cornice politica è pronta. E per la prima volta, il costo è 
completamente alla nostra portata. Qualunque sia la motivazione individuale per affrontare la crisi 



della povertà estrema – diritti umani, valori religiosi, sicurezza, prudenza fiscale, ideologia – le 
soluzioni sono le stesse. Tutto quel che è necessario è l’azione.  
Questo rapporto raccomanda la strada per progredire. Delinea un modo per conseguire questo 
audace obiettivo. Descrive come realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Ovvero gli 
obiettivi mondiali quantificati e con vincoli temporali per affrontare la povertà estrema nelle sue 
molte dimensioni – povertà di reddito, fame, malattie, mancanza di abitazioni adeguate ed 
esclusione – favorendo al tempo stesso uguaglianza di genere, istruzione, e sostenibilità ambientale. 
Rappresentano inoltre diritti umani fondamentali – il diritto di ciascuna persona sul pianeta a salute, 
istruzione, riparo e sicurezza secondo gli impegni della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani 
e la Dichiarazione ONU del Millennio.  
In che modo il mondo stabilirà se nel 2015 gli Obiettivi saranno stati raggiunti? Semplicemente, 
oltre 500 milioni di persone saranno uscite dalla povertà estrema. Più di 300 milioni non soffriranno 
più la fame. Vi saranno inoltre notevoli progressi nella mortalità infantile. Anziché morire prima del 
compimento del quinto anno di età, infatti, 30 milioni di bambini verranno salvati. E così sarà anche 
per le vite di più di 2 milioni di madri.  
C’è di più. Conseguire gli Obiettivi significherà che 350 milioni di persone finora prive di acqua 
potabile sicura e 650 milioni che non dispongono di impianti fognari potranno invece vivere delle 
esistenze più sane e dignitose. Centinaia di milioni di donne e bambine andranno a scuola, avranno 
accesso alle opportunità economiche e politiche e disporranno di una maggiore assistenza e 
sicurezza. Dietro questi numeri vi sono le vite e le speranze di persone che cercano nuove 
opportunità per mettere fine al fardello opprimente della povertà e contribuire alla crescita e alla 
ripresa economica. 
Molti paesi sono sulla strada giusta per raggiungere almeno alcuni degli Obiettivi entro l’anno 
2015. Tuttavia ampie regioni sono ancora lontane dal traguardo (vedi tabella 1). L’Africa sub-
sahariana, per esempio, si è avvitata in una spirale negativa fatta di AIDS, malaria, produzione 
alimentare pro capite in diminuzione, deterioramento delle condizioni abitative e degrado 
ambientale, cosicché la maggioranza dei Paesi africani è ben lontano dal poter raggiungere molti o 
addirittura tutti gli Obiettivi. Il cambiamento climatico potrebbe peggiorare la situazione 
accrescendo l’insicurezza alimentare, propagando malattie trasmesse da portatori e aumentando la 
probabilità di disastri naturali, mentre un prolungato declino nelle precipitazioni in parti dell’Africa 
ha già causato distruzioni. Al tempo stesso per alcuni Obiettivi, come la diminuzione della mortalità 
materna e lo stop alla perdita di risorse naturali,  il ritardo riguarda gran parte del pianeta. Il primo 
obiettivo per la parità di genere nell’educazione primaria e secondaria – con scadenza nel 2005 – 
non verrà raggiunto in molti Paesi.  
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono troppo importanti per fallire. È tempo di riservargli la 
corsia preferenziale di cui hanno bisogno e che meritano. Il 2005 dovrà inaugurare un decennio di 
iniziative audaci. Questo rapporto, basato sul lavoro condotto durante gli ultimi due anni da più di 
250 dei principali professionisti mondiali nel campo dello sviluppo nel contesto del Millennium 
Project ONU, presenta un piano concreto per raggiungere gli Obiettivi. In esso evidenziamo che le 
specifiche tecnologie per raggiungere gli Obiettivi sono conosciute. Quel che serve è applicarle su 
larga scala. A tale scopo, all’inizio del rapporto presentiamo 10 raccomandazioni fondamentali. 
Analisi e raccomandazioni più elaborate sono illustrate nei 13 rapporti tematici delle task force che 
sono alla base di questo piano.   
Questa panoramica si compone di quattro parti. La prima descrive perché gli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio sono importanti e i vari progressi realizzati finora nel conseguirli. Essa illustra perché 
il progresso sia stato così eterogeneo a seconda delle regioni e degli Obiettivi. La seconda prospetta 
le raccomandazioni che debbono essere attuate a livello nazionale, concentrandosi sui processi, gli 
investimenti, le politiche e le strategie di aumento progressivo necessarie per conseguire gli 
Obiettivi. La terza fornisce raccomandazioni per guidare il sostegno del sistema internazionale ai 
processi nazionali. La quarta stima i costi e i benefici del conseguimento degli Obiettivi, 
descrivendo i milioni di vite che potrebbero essere salvate – e i miliardi di vite che migliorerebbero 



– mediante un incremento negli investimenti mondiali decisamente sopportabile, ancorché 
sostanziale. 
 
1. Perché gli Obiettivi sono importanti e perché stiamo venendo meno alle aspettative 
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono il traguardo più largamente appoggiato, di vasta 
portata e specifico per la diminuzione della povertà che il mondo abbia mai fissato, per cui la loro 
importanza è molteplice. Per il sistema politico internazionale, essi rappresentano il fulcro sul quale 
si basa la politica di sviluppo. Per i miliardi di persone che vivono in povertà estrema, 
rappresentano i mezzi per una vita produttiva. Per ognuno di noi sono il cardine per un mondo più 
sicuro e pacifico.  
 
Il fulcro della politica internazionale di sviluppo 
Al Vertice del Millennio del Settembre 2000, la maggiore riunione di leader mondiali nella storia, 
adottò la Dichiarazione ONU del Millennio, impegnando i propri Paesi a una partnership globale 
per ridurre la povertà, migliorare la salute e promuovere pace, diritti umani, uguaglianza di genere e 
sostenibilità ambientale. Poco dopo i leader mondiali si riunirono nuovamente alla Conferenza 
Internazionale sui Finanziamenti per lo sviluppo, nel Marzo 2002 a Monterrey, Messico, definendo 
la struttura di una partnership globale per lo sviluppo nella quale Paesi sviluppati e in via di 
sviluppo si accordavano per assumere iniziative comuni per la riduzione della povertà (vedere box 
1). Più tardi, nello stesso anno, gli Stati membri dell’ONU si riunirono al Vertice mondiale sullo 
sviluppo sostenibile di Johannesburg, Sud Africa, ove riaffermarono la validità degli Obiettivi e dei 
loro vincoli temporali. 
 
I mezzi per una vita produttiva 
Per i miliardi di persone che ancora vivono in condizioni di estrema povertà, i MDG sono una 
questione di vita o di morte. La povertà estrema può essere definita come “povertà che uccide”, 
privando gli individui dei mezzi per rimanere vivi di fronte a fame, malattia, e rischi ambientali. 
Quando le persone soffrono a causa della povertà estrema e non dispongono nemmeno del magro 
reddito necessario a soddisfare le esigenze più elementari, un singolo episodio di malattia, una 
siccità, o un insetto nocivo che distrugge un raccolto possono rappresentare la differenza fra la vita 
e la morte. Nelle famiglie che soffrono di povertà estrema, l’aspettativa di vita è spesso circa la 
metà di quella del mondo ad alto reddito, 40 anni anziché 80. È normale che ogni 1.000 nati più di 
100 muoiano prima del loro quinto compleanno, rispetto ai meno di 10 del mondo ad alto reddito. 
Un neonato dell’Africa sub-sahariana oggi ha solo una chance su tre di superare i 65 anni.  
Gli Obiettivi sono dei fini in sé, ma per queste famiglie rappresentano dei fattori capitali – i mezzi 
per un’esistenza produttiva, per la crescita economica, e per un’ulteriore sviluppo. Un lavoratore più 
sano è un lavoratore più produttivo. Un lavoratore più istruito è un lavoratore più produttivo. 
Infrastrutture idriche e fognarie innalzano la produzione pro capite tramite diversi canali, quali una 
minore morbilità. Così, molti degli Obiettivi sono una componente dell’accumulazione del capitale, 
definita in senso ampio, ma anche degli obiettivi desiderabili di per sé stessi. 
Gli Obiettivi relativi a fame e malattia si riferiscono al capitale umano. Gli Obiettivi relativi ad 
acqua e fognature e agli abitanti dei quartieri degradati si riferiscono alle infrastrutture. L’Obiettivo 
sulla sostenibilità ambientale è parte del capitale naturale. Il primo Obiettivo sulla povertà di reddito 
è parte della crescita economica. E dal momento che conseguire gli Obiettivi relativi a fame, 
istruzione, uguaglianza di genere, ambiente e salute è essenziale per la crescita e lo sviluppo 
economico complessivo, è un errore parlare semplicemente del tasso di crescita economica 
necessario a raggiungere gli Obiettivi in un Paese. È più d’aiuto, specie per i Paesi più poveri caduti 
nella stagnazione economica, descrivere la gamma e i livelli di investimenti necessari a raggiungere 
gli Obiettivi e così sostenere la crescita economica complessiva. 
 
 



Table 1
Major trends in the 
Goals, by region

Africa Asia

Oceania

Latin 
America & 
Caribbean

Commonwealth of 
Independent States

Northern
Sub-

Saharan Eastern
South-
eastern Southern Western Europe Asia

Goal 1 Eradicate extreme poverty and hunger
Reduce extreme 
poverty by half on track

high, 
no change

met on track on track increasing no data
low, minimal 
improvement

increasing increasing

Reduce hunger by half
high, 

no change
very high, 

little change
progress 

but lagging
progress 

but lagging
progress 

but lagging
increasing

moderate, 
no change

on track
low, 

no change
increasing

Goal 2 Achieve universal primary education

Universal primary schoolinga on track
progress 

but lagging
on track lagging

progress 
but lagging

high but 
no change

progress 
but lagging

on track declining on track

Goal 3 Promote gender equality and empower women
Girls’ equal enrollment 
in primary school on track

progress 
but lagging

met on track
progress 

but lagging
progress 

but lagging
on track on track met on track

Girls’ equal enrollment 
in secondary school met

progress 
but lagging

no data met
progress 

but lagging
little

change
progress 

but lagging
on track met met

Literacy parity between 
young women and men lagging lagging met met lagging lagging lagging met met met

Women’s equal representa-
tion in national parliaments

progress 
but lagging

progress 
but lagging

declining
progress 

but lagging

very low, 
some 

progress

very low, 
no change

progress 
but lagging

progress 
but lagging

recent 
progress

declining

Goal 4 Reduce child mortality
Reduce mortality of under-
five-year-olds by two-thirds on track

very high, 
no change

progress 
but lagging

on track
progress 

but lagging
moderate, 
no change

moderate, 
no change

on track
low, 

no change
increasing

Measles immunization met
low, 

no change
no data on track

progress 
but lagging

on track declining met met met

Goal 5 Improve maternal health
Reduce maternal mortality 
by three-quarters moderate very high low high very high moderate high moderate low low

Goal 6 Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases
Halt and reverse 
spread of HIV/AIDS no data stable increasing stable increasing no data increasing stable increasing increasing

Halt and reverse 
spread of malaria low high moderate moderate moderate low low moderate low low

Halt and reverse 
spread of TB

low,  
declining

high, 
increasing

moderate, 
declining

high, 
declining

high, 
declining

low,  
declining

high, 
increasing

low, 
declining

moderate, 
increasing

moderate, 
increasing

Goal 7 Ensure environmental sustainability

Reverse loss of forests
less than 
1% forest

declining met declining
small 

decline
less than 
1% forest

declining
declining 
except 

Caribbean
met met

Halve proportion without 
improved drinking water 
in urban areas

met no change
declining 
access

high access, 
no change

met met
high access, 
no change

met met met

Halve proportion without 
improved drinking 
water in rural areas

high  
access,  

little  
change

progress 
but lagging

progress 
but lagging

progress 
but lagging

on track
progress 

but lagging
low access, 
no change

progress 
but lagging

high  
access, 
limited 
change

high  
access, 
limited 
change

Halve proportion without 
sanitation in urban areas on track

low access, 
no change

progress 
but lagging

on track on track met
high access, 
no change

high access, 
no change

high access, 
no change

high access, 
no change

Halve proportion without 
sanitation in rural areas

progress 
but lagging

no change
progress 

but lagging
progress 

but lagging
progress 

but lagging
no change no change

progress 
but lagging

little  
change

little  
change

Improve the lives of 
slum dwellers on track

rising 
numbers

progress 
but lagging

on track
some 

progress
rising 

numbers
no data

progress 
but lagging

low but 
no change

low but 
no change

Goal 8 A global partnership for development

Youth unemployment
high, 

no change
high, 

no change
low, 

increasing
rapidly 

increasing
low, 

increasing
high, 

increasing
low, 

increasing
increasing

low, rapidly 
increasing

low, rapidly 
increasing

 met or on track progress, but too slow no or negative change no data

a. Results based on measurements of enrollment rate. Results may change if based on measurements of primary completion rates. For example, estimates of 
completion rates in Latin America show that 8–10 percent of the school-age population will not complete primary school, which implies that the region is off 
track for reaching the goal of universal primary education.

Source: UN Statistics Division, UNDESA 2004.



Il Consenso di Monterrey come cornice per una partnership globale 
Il Consenso di Monterrey offre un’inestimabile cornice per l’azione, sebbene molti dei suoi impegni 
fondamentali rimangano insoddisfatti. I sei punti essenziali sono i seguenti: 
Primo, il mondo impegnato su un’agenda per lo sviluppo a vasto raggio: “Il nostro obiettivo è di 
eliminare la povertà, raggiungere una crescita economica sostenuta e favorire uno sviluppo 
sostenibile mentre progrediamo verso un sistema economico pienamente inclusivo ed equo.” 
Secondo, il mondo riconosce l’esigenza di una nuova partnership fa Paesi ricchi e poveri fondata sul 
buon governo e l’espansione di scambi, gli aiuti e la cancellazione del debito: “Raggiungere gli 
obiettivi concordati internazionalmente, compresi quelli contenuti nella Dichiarazione del 
Millennio, richiede una nuova partnership fra Paesi sviluppati e in via di sviluppo. Ci impegniamo 
in favore di politiche valide, buon governo a tutti i livelli, e al rispetto delle leggi. Ci impegniamo 
inoltre a mobilitare le risorse nazionali, ad attirare i flussi finanziari internazionali promuovendo il 
commercio internazionale come motore dello sviluppo, incrementando la cooperazione finanziaria e 
tecnica per lo sviluppo, a finanziare un debito sostenibile e una cancellazione del debito estero e 
migliorando la coerenza e la consistenza dei sistemi monetari, finanziari e commerciali 
internazionali.” 
Terzo, il Consenso di Monterrey distingue fra Paesi in via di sviluppo che dispongono di adeguate 
infrastrutture e del capitale umano per attrarre gli investimenti privati (principalmente Paesi a medio 
reddito) e quelli che debbono contare sull’assistenza ufficiale allo sviluppo per creare infrastrutture 
e capitale umano (principalmente Paesi a basso reddito e specialmente i Paesi meno sviluppati): 
“L’assistenza ufficiale allo sviluppo gioca un ruolo essenziale a complemento di altre fonti di 
finanziamento per lo sviluppo, specialmente in quei paesi con la minore capacità di attrarre gli 
investimenti diretti esteri. L’assistenza ufficiale allo sviluppo può aiutare un Paese a raggiungere 
livelli adeguati di mobilizzazione delle risorse nazionali su un orizzonte di tempo adeguato, mentre 
il capitale umano, produttivo, e le capacità di esportazione vengono migliorate. L’assistenza 
ufficiale allo sviluppo può essere fondamentale per migliorare l’ambiente per l’attività del settore 
privato e può di conseguenza aprire la strada a una crescita robusta. L’assistenza ufficiale allo 
sviluppo è inoltre uno strumento cruciale per sostenere educazione, sanità, sviluppo delle 
infrastrutture pubbliche, agricoltura e sviluppo rurale, e per migliorare la sicurezza alimentare.” 
Quarto, il Consenso di Monterrey identifica numerose regioni nelle quali l’assistenza ufficiale allo 
sviluppo è particolarmente necessaria per raggiungere gli Obiettivi: “Per molti paesi in Africa, Paesi 
meno sviluppati, stati in via di sviluppo delle piccole isole e Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi 
al mare, l’assistenza ufficiale allo sviluppo è ancora la principale fonte di finanziamenti dall’estero 
ed è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e i traguardi della Dichiarazione del 
Millennio ed altri obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale.” 
Quinto, il Consenso di Monterrey riconosce che perciò potrebbero rendersi necessari significativi 
incrementi nell’assistenza ufficiale allo sviluppo, e i paesi donatori si sono impegnati a fornire 
queste risorse addizionali, compreso l’obiettivo stabilito da tempo dello 0,7 percento del PNL.: 
“Riconosciamo che è necessario un sostanziale incremento nell’assistenza ufficiale allo sviluppo e 
altre risorse se si vuole che i Paesi in via di sviluppo raggiungano gli obiettivi di sviluppo 
concordati internazionalmente, fra cui quelli contenuti nella Dichiarazione del Millennio. Per creare 
favore intorno all’assistenza ufficiale allo sviluppo, coopereremo per migliorare ulteriormente 
politiche e strategie di sviluppo, sia a livello nazionale che internazionale, così da migliorare 
l’efficacia degli aiuti. In tale contesto, invitiamo i Paesi sviluppati che non lo hanno ancora fatto, a 
compiere degli sforzi concreti per raggiungere l’obiettivo dello 0,7 percento del prodotto nazionale 
lordo come assistenza ufficiale allo sviluppo per i Paesi in via di sviluppo.” 
Sesto, il Consenso di Monterrey notava che il commercio costituisce il motore fondamentale della 
crescita e che i Paesi a basso reddito hanno bisogno di due tipi di aiuto per migliorare gli scambi: un 
migliore accesso al mercati delle nazioni ad alto reddito, e risorse finanziarie per eliminare i vincoli 
esistenti dal lato dell’offerta mediante investimenti nelle infrastrutture commerciali, in tecnologia e 
nelle istituzioni: “In collaborazione con i governi interessati e le loro istituzioni finanziarie e per 



sostenere ulteriormente gli sforzi nazionali per beneficiare delle opportunità commerciali e per 
integrarsi efficacemente nel sistema di scambi multilaterale, invitiamo le istituzioni finanziarie e di 
sviluppo multilaterali e bilaterali a espandere e coordinare i propri sforzi, con maggiori risorse, per 
rimuovere gradualmente i vincoli sul versante dell’offerta; migliorare l’infrastruttura degli scambi; 
diversificare la capacità di esportazione e favorire un incremento nel contenuto tecnologico delle 
esportazioni; rafforzare lo sviluppo istituzionale e migliorare la produttività e la competitività 
complessiva.” 
Con questi sei principi, il Consenso di Monterrey fornisce un approccio equilibrato alla crescita 
economica e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (UN2000: paragrafi 1, 4, 
39, 41, 42 e 36). Il Millennium Project ONU sostiene questi principi equilibrati. In questo 
documento ci basiamo su di essi per raccomandare i passi concreti che possono tradursi nel 
raggiungimento di quegli Obiettivi. 
 
 
Il cardine per la sicurezza globale 
Gli Obiettivi non riflettono soltanto la giustizia globale e i diritti umani – sono anche essenziali per 
la sicurezza e la stabilità nazionale e internazionale, come ha enfatizzato il Comitato ad alto livello 
sulle minacce, le sfide e il cambiamento. Rispetto a quelle ad alto reddito, le società povere e 
affamate presentano maggiori possibilità di cadere in conflitti che riguardano risorse scarse ed 
essenziali, quali bacini idrici e terre coltivabili – oppure risorse naturali quali petrolio, diamanti e 
legname. Negli ultimi anni numerosi leader mondiali hanno giustamente evidenziato la potente 
relazione che esiste fra la diminuzione della povertà e la sicurezza globale (vedere box 2). Il 
conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dovrebbe pertanto essere al centro degli 
sforzi internazionali per por fine a conflitti violenti, instabilità e terrorismo. Come raccomanda il 
Comitato ad alto livello, i Paesi che aspirano a una leadership globale come membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno una particolare responsabilità nel favorire gli 
Obiettivi e nell’adempiere agli impegni internazionali per l’assistenza ufficiale allo sviluppo e ad 
altri generi di aiuti essenziali per raggiungerli. Facciamo nostro il criterio raccomandato del 
Comitato dello 0,7 percento del PNL investito nell’assistenza ufficiale allo sviluppo quale 
prerequisito per le nazioni sviluppate che aspirano a diventare membri permanenti del Consiglio di 
Sicurezza. 
La povertà accresce i rischi di conflitto attraverso diverse vie. I Paesi poveri hanno maggiori 
probabilità di avere dei governi deboli, rendendo più facile a sedicenti ribelli arraffare terra e risorse 
vitali. La scarsità di risorse può provocare migrazioni e spostamenti di popolazione che si traducono 
in conflitti fra i gruppi sociali, come nel Darfur, in Sudan., nella scia della diminuzione delle 
precipitazioni. In mancanza di alternative produttive, i giovani possono votarsi alla violenza per 
acquisire beni materiali, o provare un sentimento di disperazione, o collera. I poveri coltivatori che 
non dispongono delle infrastrutture essenziali e di accesso ai mercati agricoli possono volgersi 
disperati alla produzione e al commercio di droghe, come il papavero in Afghanistan e la coca nelle 
Ande. Molti quartiere degradati sono controllati da bande di narcotrafficanti, che creano un circolo 
vizioso di insicurezza e povertà. La mancanza di opzioni economicamente possibili ad eccezione 
dell’attività criminale crea un vivaio per l’instabilità – e aumenta il potenziale per la violenza. 
La ricerca suggerisce che nell’inizio di un conflitto vi sia un forte impatto causale della povertà e di 
shock negativi sul reddito. In media, uno shock di crescita economica negativa pari a 5 punti 
percentuali aumenta i rischii guerra civile di circa il 50 percento. E il rischio di violenti conflitti 
civili declina nettamente nel momento in cui il reddito nazionale cresce (vedere figura 1). Mentre i 
conflitti violenti sicuramente derivano da una combinazione di fattori, la povertà crea le condizioni 
per accendere e alimentare il conflitto. E le implicazioni sono duplici: investire nello sviluppo è 
particolarmente importante per ridurre le probabilità di conflitto; e le strategie di sviluppo 
dovrebbero prendere in considerazione i loro possibili effetti nel diminuire i rischi di conflitto – o 
inavvertitamente di aumentarli.   
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Molti leader mondiali hanno evidenziato il fatto che la lotta per la sicurezza globale – fermare 
guerra, violenze intestine, terrore e altre cause di profonda instabilità – richiede al tempo stesso un 
successo nella battaglia contro la povertà. Qui riassumiamo alcune delle loro dichiarazioni, 
evidenziando il largo consenso che esiste su questo punto essenziale. 
 
Re Abdullah (Giordania), 23 Gennaio 2004 
“L’opportunità è una forza potente nel dare alle persone un interesse per un futuro pacifico. È nelle 
nostre mani il creare un’economia di crescita globale, l’accesso all’istruzione e alla tecnologia e, più 
importante, alla giustizia, per mostrare ai giovani che il nostro è un mondo di equità, apertura e 
speranza. Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio debbono essere potenziati con nuovi parametri per 
valutare i progressi, garantire dei commerci migliori e più equi e per creare dei nuovi legami 
globali.” 
 
Primo Ministro Tony Blair (Regno Unito), 7 Ottobre 2004 
“Il resto del mondo non può rimanere a guardare – perché non possiamo permettercelo, perché quel 
che accade in Africa interessa e interesserà il resto del pianeta. Povertà e instabilità portano a stati 
deboli che possono diventare rifugio per terroristi e altri criminali.” 
 
Presidente Gorge W. Bush (Stati Uniti), 1 marzo 2002 
“La povertà non crea il terrorismo. Essere povero non ti rende un assassino. La maggior parte degli 
attentatori dell’11 Settembre erano cresciuti nel benessere. Tuttavia la povertà e un’oppressione 
persistenti possono condurre alla mancanza di speranza e alla disperazione. E quando i governi non 
riescono a soddisfare le esigenze più fondamentali dei loro popoli, questi stati falliti possono 
diventare rifugi per il terrore. La povertà impedisce ai governi di controllare i propri confini, di 
svolgere operazioni di polizia sul proprio territorio e di far rispettare le proprie leggi. Lo sviluppo 
fornisce le risorse per creare speranza, prosperità e sicurezza… Uno sviluppo di successo richiede 
inoltre cittadini che sappiano leggere e scrivere, che siano sani, preparati e in grado di lavorare. 
L’assistenza allo sviluppo può aiutare le nazioni povere a soddisfare queste esigenze educative e di 
assistenza sanitaria.”  
 
Presidente Jacques Chirac (Francia), 26 Maggio 2004 
“L’economia mondiale nel suo complesso viene tenuta a freno quando la mancanza di sviluppo 
condanna intere regioni alla povertà e a una apparente mancanza di prospettive. Si tratta anche di 
una necessità politica, dal momento che la sicurezza e la stabilità mondiali sono minacciate dalle 
reazioni di popolazioni che sono private dei loro diritti fondamentali.” 
 
 Presidente Lula da Silva (Brasile), 21 Settembre 2004 

Riduzione della povertà e sicurezza globale 

Box 2 



“Il percorso verso una pace duratura dovrebbe comprendere un nuovo ordine politico ed economico 
internazionale, che estenda a tutti i Paesi opportunità concrete di sviluppo economico e sociale.” 
 
Primo Ministro Junichiro Koizumi (Giappone), 21 Settembre 2004 
“La protezione e l’attribuzione di potere a individui e comunità è il fondamento della pace e della 
sicurezza internazionali... Nel mondo non vi saranno stabilità e prosperità a meno che non vengano 
risolte le questioni dell’Africa… Pace e sicurezza, questioni economiche e sociali sono sempre più 
intrecciate.” 
 
Presidente Benjamin Mkapa (Tanzania), 11 Gennaio 2003 
“Dovremmo affrontare le situazioni e i fattori che hanno il potenziale per fomentare il terrorismo, 
segnatamente povertà, rifiuto, privazioni, oppressione e ingiustizia.” 
 
Presidente Olusagun Obasanjo (Nigeria), 23 Settembre 2004 
“La nostra ricerca di pace e sicurezza globali non avrà successo a meno che non intensifichiamo la 
cooperazione internazionale per lo sviluppo e la diminuzione della povertà.” 
 
Cancelliere Gerhard Schroder (Germania), 2001, Programma d’azione 2015 
“Povertà estrema, crescenti disuguaglianze fra le nazioni, ma anche all’interno delle nazioni stesse, 
sono le grandi sfide dei nostri tempi, giacché esse sono un terreno fertile per l’instabilità e il 
conflitto. Per questo diminuire la povertà nel mondo intero è essenziale per salvaguardare la pace e 
la sicurezza.” 
 
 
Dove eravamo solo dieci anni fa 
Il mondo ha compiuto dei considerevoli progressi nel raggiungere molti degli Obiettivi. Fra il 1990 
e il 2002 i redditi complessivi medi sono cresciuti del 22 percento circa. Il numero di persone in 
estrema povertà è diminuito di circa 130 milioni. I tassi annui di mortalità infantile sono passati da 
88 a 70 morti ogni 1.000 nati. L’aspettativa di vita è cresciuta da 63 a quasi 65 anni. Un ulteriore 9 
percento del mondo in via di sviluppo ha ottenuto accesso all’acqua. E un ulteriore 14 percento ha 
avuto accesso a migliori servizi igienici. 
Ma il progresso è ben lontano dall’essere uniforme in tutto il mondo – o per tutti gli Obiettivi. 
Esistono enormi differenze fra e all’interno dei Paesi. All’interno, la povertà è maggiore nelle aree 
rurali, nonostante la povertà urbana sia a propria volta estesa, in crescita, e sottostimata dai 
tradizionali indicatori (vedi tabella 2). 
L’Africa sub-sahariana rappresenta l’epicentro della crisi, con una continua insicurezza alimentare, 
un incremento della povertà estrema, una mortalità materna e infantile terribilmente elevata e un 
gran numero di persone che vive in quartieri degradati (vedere mappe 1, 2 e 3), oltre che un deficit 
largamente diffuso per la maggior parte dei MDG. L’Asia è la regione che registra il progresso più 
rapido, ma anche lì centinaia di milioni di persone rimangono in povertà estrema, e persino i Paesi a 
crescita più rapida non riescono a raggiungere alcuni degli Obiettivi non reddituali. Altre regioni 
registrano risultati misti, segnatamente l’America Latina, le economie in transizione, il Medio 
Oriente e il Nord Africa, sovente con progressi lenti o assenti per alcuni degli Obiettivi e persistenti 
disuguaglianze che minano i progressi realizzati in altri.  
Vi sono inoltre dei significativi progressi in rapporto ai MDG: 

• Nella maggior parte delle regioni mondiali la percentuale di persone denutrite sta calando 
lentamente. Asia occidentale, Oceania e CIS Asia rappresentano le eccezioni nelle quali la 
percentuale è attualmente superiore rispetto allo scorso decennio. Nell’Africa sub-sahariana 
alcuni Paesi hanno registrato progressi, ma le percentuali complessive della denutrizione 
rimangono elevate, con cambiamenti modesti. 



• Nell’istruzione primaria si registrano progressi nella maggior parte delle regioni, ma l’Africa 
sub-sahariana e l’Asia meridionale sono ancora molto lontane dal traguardo. La maggior 
parte dei bambini poveri che frequenta le scuole elementari nel mondo in via di sviluppo 
impara scandalosamente poco. 

• L’uguaglianza di genere rimane un traguardo non realizzato, e l’obiettivo della parità 
nell’istruzione per il 2005 verrà mancato in molti Paesi, specialmente nell’Africa sub-
sahariana e in Asia meridionale. 

• I tassi di mortalità infantile sono in genere diminuiti, ma il progresso è rallentato in molte 
regioni, mentre un’inversione di questa tendenza al miglioramento si registra nella Comunità 
degli Stati Indipendenti. I progressi sono stati limitati anche in Asia orientale, Asia 
meridionale e Oceania, mentre la mortalità rimane estremamente elevata nell’Africa sub-
sahariana (vedere mappa 1). 

• La mortalità materna rimane inaccettabilmente alta in ogni regione, riflettendo la scarsa 
attenzione pubblica alle esigenze femminili e un accesso inadeguato a informazioni e servizi 
per la salute sessuale e riproduttiva, inclusi i servizi ostetrici di emergenza (vedere mappa 
2). 

• L’HIV/AIDS attualmente infetta circa 40 milioni di persone. Nell’Africa meridionale è una 
pandemia, e pone una grave minaccia in tutte le altre regioni in via di sviluppo, in 
particolare per donne e adolescenti. L’incidenza della tubercolosi, tuttora estremamente alta, 
è in aumento come infezione opportunistica associata con l’HIV/AIDS. In numerose regioni 
tropicali la malaria rimane una minaccia significativa alla salute; nell’Africa sub-sahariana  
è pandemica. 

• La percentuale di popolazione con accesso ad acqua potabile sicura è cresciuta in maniera 
significativa. La maggioranza delle regioni è attualmente sulla strada giusta, eccettuata 
l’Africa sub-sahariana e le aree rurali in quasi ogni regione. 

• Il mondo è molto distante dal raggiungere l’obiettivo relativo agli impianti fognari. In Asia 
meridionale, Africa sub-sahariana e gran parte del resto dell’Asia i progressi sono stati 
troppo lenti. 

• Si stima che circa 900 milioni di persone vivano in condizioni degradate caratterizzate da 
diritti di possesso incerti, abitazioni inadeguate e dalla mancanza di accesso all’acqua o agli 
impianti fognari. La percentuale più elevata di abitanti di quartieri degradati si trova 
nell’Africa sub-sahariana e nell’Asia meridionale, che rappresentano più del 70 percento 
della popolazione urbana in molte città (vedere mappa 3). A partire dal 1990 sia l’Asia 
occidentale che quella orientale (esclusa la Cina) hanno registrato un aumento nel numero 
degli abitanti dei quartieri degradati nonostante un lieve decremento delle percentuali. Il 
medesimo fenomeno si sta verificando nei Paesi in via di sviluppo privi di accesso al mare, 
negli stati in via di sviluppo delle piccole isole e nei Paesi meno sviluppati. Nella 
maggioranza delle altre subregioni i progressi sono assenti o lenti. 

• Nel corso del passato decennio tutte le regioni in via di sviluppo hanno sperimentato un 
sostanziale degrado ambientale, che potrebbe decisamente peggiorare in conseguenza di 
cambiamenti climatici globali di lungo periodo causati dall’uomo. Numerosi Paesi stanno 
lottando perché la loro base di risorse naturali – specificamente foreste, banchi ittici, suoli e 
acque da cui dipendono la sopravvivenza e mezzi di sostentamento – si stanno 
progressivamente degradando e sono soggetti a livelli crescenti di inquinamento. Ogni anno 
spariscono approssimativamente 15 milioni di ettari di foreste, generalmente nei Paesi in via 
di sviluppo; ne risulta un incremento nelle malattie trasmesse da vettori, un declino nella 
quantità e nella qualità delle acque e un maggior numero di inondazioni, frane e 
cambiamenti climatici locali. La carenza di dati e indicatori validi sull’ambiente nasconde la 
misura con la quale la maggioranza delle regioni in via di sviluppo ha sofferto di gravi 
degradi ambientali nel corso dello scorso decennio ed è lontana dal raggiungere la 
sostenibilità ambientale.   



Tabella 2 
Popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà 

a. soglia di povertà stabilita in base al valore 1993 del dollaro USA, rettificato per parità di potere d’acquisto. 
b. Calcolato come tasso di povertà rurale x (100-tasso urbanizzazione) / tasso nazionale di povertà. Notare che i 

tassi di povertà pubblicati sottostimano la povertà urbana. 
c. Dove i dati del 2001 non erano disponibili, si è usato il più recente dato disponibile. 

Fonti: Colonne 1-4 e 7-10 Chen e Ravallion 2004. Colonne 5-6 calcolate da Banca Mondiale, 2004d 



Mappa 1 
Tasso di mortalità infantile, 2002 
Tasso di mortalità fino a cinque anni (per 1.000 nati vivi) 
Fonte: Banca Mondiale 2004d 



Mappa 2 
Coefficiente di mortalità materna, 2000 
Per 100.000 nati vivi (rettificato) 
Fonte: UNDP 2004b 



 
 

 

 

 

 

 

Mappa 3 
Percentuale della popolazione urbana che vive in quartieri degradati 
(percento) 
Fonte: UN-HABITAT 2003 
 
 
 
Perché i progressi sono così eterogenei 
La chiave per conseguire gli Obiettivi nei Paesi a basso reddito è di garantire che ogni persona 
disponga dei mezzi essenziali per una vita produttiva. Nell’odierna economia globale questi mezzi 
includono un adeguato capitale umano, l’accesso alle infrastrutture essenziali, e i diritti politici, 
sociali ed economici fondamentali. (vedere box 3). 
Nel processo della crescita economica gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio giocano due ruoli. 
Primo, gli Obiettivi sono dei “fini in sé”, in quanto una minore fame, una sanità e un’istruzione 
potenziate e l’accesso all’acqua potabile e ai sevizi idrici sono degli obiettivi assoluti della società. 
Secondo, gli Obiettivi sono anche fattori per la crescita economica e per creare ulteriore sviluppo. 
Quando vengono opportunamente dotati di capitale umano, infrastrutture e diritti umani 
fondamentali in una economia di mercato, donne e uomini possono infatti garantire un’occupazione 
produttiva e dignitosa mediante l’iniziativa personale. Quando infrastrutture, salute e istruzione 
sono largamente disponibili, i Paesi poveri possono unirsi alla divisione globale del lavoro secondo 
modalità che favoriscono la crescita economica, innalzano lo standard di vita e aumentano la 
sofisticazione tecnologica. 
Ma quando individui ed economie intere mancano persino delle più necessarie infrastrutture, dei 
servizi sanitari e dell’istruzione, le sole forze del mercato possono far poco. Famiglie ed economie 
nel loro complesso rimangono intrappolate nella povertà, e non riescono a cogliere i benefici della 
globalizzazione. Senza le infrastrutture di base e il capitale umano, infatti, i Paesi sono condannati 
ad esportare solo una piccola gamma di materie prime a basso margine, piuttosto che un insieme 
diversificato di esportazioni basate su tecnologia, capacità e investimenti in capitali. In tali 
circostanze la globalizzazione può avere dei significativi effetti negativi – compresa la perdita di 
cervelli, il degrado ambientale, la perdita di biodiversità, la fuga dei capitali e un declino delle 
condizioni di scambio – anziché portare benefici tramite un incremento dei flussi finanziari diretti in 
entrata nel paese e progressi tecnologici.  



Analizziamo un tipico villaggio composto di famiglie che praticano un’agricoltura di sussistenza in 
un Paese povero come Afghanistan, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Etiopia, Nicaragua o Papua 
Nuova Guinea. Il villaggio non dispone di una strada asfaltata né di trasporti a motore. Manca 
inoltre l’elettricità, e le sue necessità energetiche vengono soddisfatte con il legno estratto dalle 
foreste secondarie e dai boschi in diminuzione. L’acqua da bere non è sicura e le latrine servono 
regolarmente quale serbatoio di infezioni a causa della contaminazione del cibo e delle locali fonti 
d’acqua. I bambini sono malati di diarrea, polmonite e malaria. 
In un villaggio africano gli adulti stanno morendo di AIDS e tubercolosi, senza alcuna possibilità di 
cura. Gli agricoltori si affannano ma non riescono nemmeno a produrre cibo sufficiente per sfamare 
le proprie famiglie. Da molto tempo il suolo è povero di sostanze nutrienti, specialmente azoto. Non 
piove, e non c’è irrigazione ausiliaria.  
In questi villaggi le donne sopportano un triplo fardello, prendendosi cura dei bambini, degli anziani 
e dei malati; spendendo lunghe ore per raccogliere acqua e legna da ardere; per conservare e 
produrre cibo e lavorando nei campi o nelle imprese familiari per un reddito scarso quando non 
nullo. Le famiglie impoverite hanno più bambini di quanti ne desiderino a causa di una limitata 
istruzione, di scarso accesso alla contraccezione, della mancanza di opportunità di impiego 
dignitose, nonché di informazioni e di servizi per la salute sessuale e riproduttiva. Per la 
maggioranza dei cittadini l’istruzione sembra un lusso. E dal momento che non c’è assistenza 
ostetrica di emergenza le madri muoiono durante il parto a un tasso che è di centinaia o anche più 
volte più alto di quello del mondo ricco. 
Le sole forze del mercato non salveranno il villaggio. Infatti, i mercati tendono a evitare i villaggi 
con disponibilità monetarie scarse o nulle, e nessun mezzo pronto per guadagnarsele, data la bassa 
produttività e gli scarsi collegamenti che esso ha con l’economia regionale e mondiale. Il villaggio 
si guadagna a malapena da vivere con la propria produzione alimentare. Senza denaro non può 
attirare dottori, insegnanti o società di trasporti. Senza elettricità o accesso ai moderni combustibili 
non può far funzionare macchine per la trasformazione, pompe per l’irrigazione, computer, o 
strumenti elettrici per falegnameria o abbigliamento. Gli abitanti non producono reddito sufficiente 
per risparmiare. E dal momento che mancano le infrastrutture e una forza lavoro esperta, gli 
investitori privati non arrivano. I giovani, donne e uomini, specialmente chi sa leggere e scrivere, 
lasciano il villaggio per le città – e i più istruiti abbandonano il Paese.  
Il medesimo circolo vizioso si applica a molte aree urbane. All’arrivo, i migranti che provengono 
dalle aree rurali potrebbero trovare un impiego, sebbene informale e insicuro, e si debbono 
confrontare con abitazioni inaccessibili e fuori dalla loro portata. Si rifugiano in insediamenti 
informali malserviti e sovraffollati. Molti dei più vasti agglomerati urbani nel mondo a basso 
reddito sono come villaggi allargati, e le città che si sviluppano velocemente nei paesi a medio 
reddito hanno spesso una pianificazione assai carente, con ampie aree prive di infrastrutture 
funzionanti, occupazione e gestione ambientale.   
Una generazione o più di migranti dalle campagne, combinata con una rapida crescita naturale della 
popolazione, si traduce in una massa irregolare densamente popolata che non dispone di un minimo 
di assistenza sanitaria, istruzione, elettricità, forniture idriche, impianti fognari, smaltimento dei 
rifiuti solidi e di accesso ai trasporti. Le persone che vivono nei quartieri degradati sono escluse dal 
godimento dei propri diritti politici, sociali ed economici. Alcune di queste zone sono così 
densamente popolate che al loro interno non è nemmeno possibile condurre un’ambulanza. Malattie 
come la tubercolosi si diffondono in un lampo. L’HIV/AIDS è spesso dilagante. Tuttavia, per 
invertire la marea è possibile assumere delle misure concrete. Tanto i villaggi quanto le città 
possono diventare parte della crescita economica globale se esse vengono dotate delle infrastrutture 
e del capitale umano necessario. Se ogni villaggio avesse una strada, accesso al trasporto, una 
clinica, elettricità, acqua potabile sicura, istruzione e altri fattori essenziali, gli abitanti dei villaggi 
dei Paesi poveri mostrerebbero la stessa determinazione e zelo imprenditoriale delle persone di tutto 
il mondo. Se ogni città disponesse di una rete elettrica affidabile, di telecomunicazioni competitive, 
di accesso ai trasporti, di abitazioni per i poveri che siano accessibili e alla loro portata, di un 



sistema idrico e fognario, e di accesso ai mercati globali mediante porti o strade moderne, i lavori e 
gli investimenti diretti affluirebbero copiosi – e non sarebbero invece i lavoratori istruiti ad 
andarsene.  
Investire nelle infrastrutture essenziali, nel capitale umano e nel buon governo rende quindi 
possibili numerose cose: 

• Trasforma l’agricoltura di sussistenza in agricoltura orientata al mercato. 
• Getta le basi per una diversificazione delle esportazioni e per una crescita economica 

guidata dal settore privato. 
• Mette un Paese in condizione di unirsi, in modo produttivo, alla divisione globale del lavoro. 
• Stabilisce una situazione favorevole al progresso tecnologico e a una economia basata 

sull’innovazione.  
Conseguire gli Obiettivi significa sostanzialmente fare quegli investimenti fondamentali nelle 
infrastrutture e nel capitale umano che mettano i poveri nella condizione di unirsi all’economia 
globale, attribuendo loro, al tempo stesso, i diritti economici, politici e sociali che li mettano in 
condizione di fare pieno uso delle infrastrutture e del capitale umano, dovunque essi scelgano di 
vivere.  
 
Box 3 
I mezzi per una vita produttiva 
Gli elementi fondamentali per un capitale umano adeguato includono: 

• Nutrizione adeguata. 
• Un sistema sanitario che metta le persone in condizione di vivere una vita lunga e sana. 
• Salute sessuale e riproduttiva. 
• Capacità di leggere e scrivere, di far di conto e abilità che abbiano un valore  di mercato per 

il mondo del lavoro del ventunesimo secolo. 
• Capacità tecniche e imprenditoriali per adottare le tecnologie esistenti ma poco utilizzate e 

la competenza scientifica per anticipare le nuove conoscenze. 
 
I servizi infrastrutturali essenziali comprendono: 

• Acqua potabile sicura e servizi idrici essenziali. 
• Un ambiente naturale gestito e conservato in maniera sostenibile. 
• Materiali agricoli, compresi concimi, acqua per irrigazione, e varietà migliorate di sementi, 

più vaccini, medicinali veterinari e mangimi e foraggi per il bestiame. 
• Energia, incluse elettricità e combustibili per cucinare che siano sicuri. 
• Strade asfaltate e servizi di trasporto che siano sicuri e affidabili, incluse alternative non a 

motore. 
• Moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 

I diritti politici, sociali ed economici fondamentali comprendono: 
• Parità di diritti, inclusi i  diritti riproduttivi, per donne e bambine. 
• Libertà dalla violenza, specialmente per donne e bambine. 
• La possibilità per ogni cittadino di avere rappresentanza politica, spesso grazie alle 

organizzazioni della società civile. 
• Parità di accesso ai servizi pubblici. 
• Certezza del possesso e diritti di proprietà per abitazione, attività e altri beni. 

  
Quattro ragioni per il deficit nel raggiungimento degli Obiettivi 
Non c’è una spiegazione onnicomprensiva per cui gli Obiettivi vengono raggiunti o mancati. Ogni 
regione e ogni Obiettivo richiedono un’attenta analisi. Possiamo, tuttavia, identificare quattro 
ragioni generali per le quali gli Obiettivi non vengono concretizzati. Talvolta il problema è la scarsa 



capacità di governo, caratterizzata da corruzione, scelte di politica economica scadenti, e negazione 
dei diritti umani. Talvolta il problema è rappresentato dalla trappola della povertà, con le economie 
locale e nazionale troppo povere per fare gli investimenti necessari. Talvolta il progresso si realizza 
in una parte del Paese ma non in altre, sicché persistono sacche di povertà. Persino quando la 
capacità di governo complessiva è adeguata vi sono spesso aree di specifica negligenza politica che 
possono avere un effetto mostruoso sul benessere dei propri cittadini. Talvolta questi fattori si 
verificano tutti insieme, rendendo i singoli problemi ancor più difficili da risolvere. 
 
Incapacità di governare  
Lo sviluppo economico si arresta quando i governi non incoraggiano il rispetto della legge, non 
perseguono delle valide politiche economiche, non fanno investimenti pubblici appropriati., non 
gestiscono la pubblica amministrazione, non proteggono i diritti umani fondamentali e non 
sostengono le organizzazioni della società civile – incluse quelle che rappresentano i poveri – 
nell’assumere le decisioni politiche nazionali.  
Nel rispetto delle leggi rientrano la sicurezza della proprietà privata e dei diritti di possesso, la 
sicurezza dalla violenza e dagli abusi fisici, l’onestà e la trasparenza nelle funzioni di governo, e la 
prevedibilità dei comportamenti del governo in conformità con le leggi. Troppi Paesi non 
raggiungono questi standard fondamentali, a volte a causa di governanti autoritari che impiegano 
violenza e corruzione per mantenere il potere – ma spesso perché affermare il rispetto della legge 
richiede la presenza di istituzioni per la responsabilità governativa, e simili istituzioni non esistono.  
I diritti politici e sociali dovrebbero garantire uguaglianza dinanzi alla legge ed equità fra i gruppi 
all’interno della società. Questi diritti debbono essere sostanziali e non puramente formali. I poveri 
debbono poter dire la loro nelle decisioni che li interessano. A donne e bambine deve essere 
assicurata libertà dalla violenza e dalla discriminazione giuridica, economica e sociale. In molti 
Paesi a determinati gruppi viene limitato l’accesso ai beni e ai servizi pubblici. Le minoranze 
soffrono di discriminazioni a causa della loro lingua, religione o razza, per mano dei gruppi più 
potenti. 
Nelle valide politiche economiche rientrano un razionale equilibrio delle responsabilità fra i settori 
pubblico e privato per garantire un progresso economico sostenuto e largamente diffuso. Il settore 
privato è il motore della crescita nel comparto produttivo. Il settore pubblico definisce la cornice 
generale e un ambiente favorevole alla crescita, stabilendo delle valide politiche macroeconomiche 
e fornendo beni pubblici quali infrastrutture, sistemi sanitari, istruzione, e patrocinando scienza e 
tecnologia.  
Gli investimenti pubblici sono fondamentali per una economia di mercato “basata sul privato”. Ogni 
economia di successo fa affidamento sulla spesa pubblica in aree critiche quali sanità, istruzione, 
infrastrutture (rete elettrica, strade, porti), gestione ambientale (parchi nazionali e riserve, servizi 
idrici e fognari), informazione e comunicazioni, ricerca scientifica e terreni per case a prezzi 
abbordabili. 
Un pubblica amministrazione responsabile ed efficiente necessita di trasparenza e di amministratori 
che siano qualificati, motivati e adeguatamente retribuiti. Richiede inoltre sistemi di gestioni 
efficienti, per erogare e controllare investimenti ingenti, e sistemi di controllo e valutazione. 
Numerosi Paesi poveri privi delle risorse adeguate per pagare salari dignitosi – o dei controlli sugli 
abusi politici che forniscono gli incentivi per fornire prestazioni superiori e la capacità di eliminare 
gli inetti e i corrotti – non sono in grado di disporre di un settore pubblico efficace, di modo che 
finiscono per soffrire di inefficienze su vasta scala e di spreco di risorse. 
Per un governo efficace è inoltre essenziale l’impegno e la partecipazione di una forte società civile, 
in quanto essa porta alla ribalta importanti attori, garantisce l’utilità degli investimenti pubblici, 
conduce a decisioni che affrontano al meglio le esigenze delle persone come essi le percepiscono, e 
fungono da controllori per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche governative. 
Raggiungere gli Obiettivi richiede che tutte queste aree vengano trattate in maniera adeguata. Non 
esiste scusa per nessun Paese, non importa quanto povero, per abusare dei propri cittadini, negare 



loro la protezione della legge, o lasciarli in balia di corruzione, cattiva gestione e irrazionalità 
economica. Alcuni cambiamenti favorevoli nella capacità di governo non costano molto denaro, o 
non costano affatto, e alcuni ne fanno risparmiare (riducendo la corruzione o garantendo il possesso 
dei terreni, per esempio). Alcuni progressi nei risultati economici sono quindi disponibili a costi 
limitati e simili opportunità non debbono essere sprecate.  
Per raggiungere gli Obiettivi, i governi debbono lavorare attivamente con tutti i gruppi, in 
particolare con le organizzazioni della società civile e con il settore privato. Le organizzazioni della 
società civile possono contribuire a definire le strategie nazionali, fornire servizi, tutelare i diritti 
umani e controllare il governo nella lotta alla corruzione e al malgoverno. E il settore privato è, 
semplicemente, il luogo in cui si creano occupazione e incrementi del reddito nel lungo periodo 
(vedere box 4). 
 
Box 4 
Partner nel raggiungere gli Obiettivi 
Società civile 
ActionAid, Bread for the World, CIVICUS, DATA, Development Alternatives with Women for a 
New Era (DAWN), International Planned Parenthood Federation (IPPF), Médecins sans Frontières, 
InterAction, Oxfam, RESULTS International e Social Watch sono fra le numerose straordinarie 
organizzazioni della società civile che hanno potentemente contribuito al progresso dello sviluppo 
in tutto il mondo. Le strategie nazionali per  raggiungere gli Obiettivi non avranno successo senza il 
loro attivo impegno e quello di altre organizzazioni della società civile.  
Le organizzazioni della società civile possono stimolare la consapevolezza del pubblico e dei 
politici sui MDG, mantenendo una pressione costruttiva sui governi affinché diano seguito ai loro 
impegni. Esse possono contribuire alla progettazione di strategie nazionali per la riduzione della 
povertà basate sui MDG, garantendo che le strategie di investimento si interessino delle esigenze di 
regioni, gruppi e questioni politiche storicamente esclusi. Molte possono anche assumersi dei 
compiti fondamentali per la fornitura di servizi pubblici, in particolare quelli che dipendono dalla 
formazione personale, da sistemi a livello di comunità e dalla mobilitazione dei giovani. Nel 
verificare i progressi, essi possono assumere il ruolo di controllori pubblici, garantendo la 
trasparenza dei programmi di investimenti e la responsabilità nella gestione dei bilanci. 
A livello internazionale, le organizzazioni della società civile possono creare supporto fra i giovani 
e altri gruppi fondamentali per mantenere la pressione sui leader mondiali affinché diano seguito ai 
loro impegni. Grazie alla loro attività sul campo, esse possono essere fondamentali nel condividere 
pratiche di successo e conoscenze tecniche. E possono contribuire con la fornitura di servizi diretti, 
come già fanno, per esempio, tramite aiuti umanitari in momenti di crisi nelle regioni più povere del 
pianeta.  
 
Settore privato 
Le imprese private sono dei partner importanti per il raggiungimento degli Obiettivi. Nei Paesi in 
via di sviluppo la diminuzione della povertà nel lungo periodo non si verificherà in assenza di una 
crescita economica sostenuta, che necessita di un settore privato esuberante. Nei Paesi a basso 
reddito la maggior parte della forza lavoro opera nell’agricoltura, per cui un potente orientamento 
alla crescita deriva da un’accelerazione nella produttività agricola e nella transizione da 
un’agricoltura di sussistenza a una commerciale. Nelle aree urbane la transizione dovrebbe 
riguardare il passaggio dall’occupazione informale a quella formale nei settori, competitivi a livello 
internazionale, della manifattura e dei servizi.  
Per fornire il capitale umano e le infrastrutture necessarie alle aziende per prosperare e avere 
accesso ai mercati globali c’è bisogno di sistemi pubblici solidi. Il settore privato nazionale può 
sostenere gli Obiettivi effettuando gli investimenti  necessari a incrementare la produttività e creare 
lavoro. In alcune situazioni, esso può anche contribuire alla fornitura di servizi mediante partnership 
fra pubblico e privato. Il settore privato dovrebbe assecondare ulteriormente gli Obiettivi favorendo 



la trasparenza e iniziative sulla corretta gestione aziendale, patrocinando gli Obiettivi, e 
impegnandosi responsabilmente con il governo in discussioni di politica economica. Le più 
importanti imprese internazionali dovrebbero appoggiare gli Obiettivi mediante attività 
filantropiche quali donazioni di tecnologie salvavita e tramite prezzi differenziali per mettere i 
poveri in condizione di accedere alle tecnologie necessarie. Quando investono nei Paesi in via di 
sviluppo le imprese multinazionali dovrebbero essere responsabili, buoni cittadini aziendali 
rispettosi delle leggi. Quale importante dimostrazione di responsabilità sociale dell’impresa, 
raccomandiamo che tutte le grandi imprese internazionali, specialmente quelle che hanno 
sottoscritto il Global Compact ONU, riferiscano nei loro bilanci annuali in merito ai loro contributi 
mediante una valutazione MDG. 
 
 
 
Trappole della povertà 
Molti Paesi ben governati sono troppo poveri per aiutarsi da soli. Molti governi ben intenzionati 
non dispongono delle risorse fiscali per investire in infrastrutture, servizi sociali, gestione 
ambientale e persino della pubblica amministrazione necessaria a migliorare la capacità di governo. 
Inoltre decine di Paesi poveri pesantemente indebitati e a medio reddito sono costretti dai governi 
creditori a spendere ampie percentuali dei loro limitati proventi tributari per il servizio del debito, 
danneggiando la loro capacità di finanziare vitali investimenti in capitale umano e infrastrutture. 
Infatti, con uno spostamento di risorse privo di significato e debilitante, i creditori forniscono 
assistenza allo sviluppo con una mano, mentre con l’altra se la riprendono per il servizio del debito. 
In una recente importante iniziativa politica, il governo USA ha definito un insieme di indicatori 
trasparenti che identificano dei Paesi poveri ma governati ragionevolmente bene che possono 
qualificarsi per ricevere finanziamenti dal suo nuovo Conto per la Sfida del Millennio. L’elenco dei 
30 paesi comprende Bolivia, Ghana, Mali e Mozambico. Nonostante sforzi significativi e progressi 
reali, questi paesi, e molti altri come loro, superano il test sulla capacità di governo ma non riescono 
ancora a compiere dei progressi adeguati sul fronte degli obiettivi.  
Le ragioni sono evidenti. Essi mancano delle infrastrutture fondamentali, del capitale umano e 
dell’amministrazione pubblica – le fondamenta per lo sviluppo economico e per una crescita 
guidata dal settore provato. Senza strade, concimi, elettricità, combustibili sicuri per cucinare, 
cliniche, scuole, e abitazioni adeguate e alla portata di tutti, le persone sono cronicamente affamate, 
schiacciate dalle malattie e incapaci di risparmiare. In mancanza di retribuzioni adeguate per il 
settore pubblico e di tecnologie per l’informazione, inoltre, la gestione pubblica soffre di debolezza 
cronica. Questi paesi non sono in grado di attrarre flussi di investimenti privati o di trattenere i 
propri lavoratori più capaci.  
Gli Obiettivi mettono a disposizione una solida struttura per identificare gli investimenti che 
debbono essere effettuati. Essi indicano gli obiettivi degli investimenti pubblici – acqua, fognature, 
recupero dei quartieri degradati, istruzione, sanità, gestione ambientale e infrastrutture fondamentali 
– che riducono la povertà di reddito e le disuguaglianze di genere, migliorano il capitale umano e 
difendono l’ambiente. Realizzando gli Obiettivi, i Paesi poveri possono creare una base 
infrastrutturale e di capitale umano adeguata che li metterà in condizione di sfuggire alla trappola 
della povertà.  
 
Sfuggire alla trappola della povertà. Quando lo stock di capitale di un Paese (compreso il capitale 
fisico, naturale e umano) è troppo scarso, l’economia è improduttiva. Le famiglie sono impoverite, e 
l’ambiente si degrada. Questo porta a diversi problemi: 

• Bassi tassi di risparmio. Le famiglie povere usano tutto il proprio reddito per sopravvivere 
di modo che non possono risparmiare per il futuro. I pochi che possono permettersi di 
risparmiare spesso non hanno accesso a banche formali. 



• Proventi tributari limitati. I governi non dispongono delle risorse di bilancio necessarie 
perché gli investimenti e l’amministrazione pubblica utilizzino manager qualificati e 
moderni sistemi di informazione. 

• Limitati investimenti stranieri. Gli investitori stranieri si tengono lontani da economie prive 
delle infrastrutture di base – quelle che hanno strade, porti, sistemi di comunicazione ed 
elettrici costosi e inaffidabili. 

• Conflitti violenti. La scarsità di risorse può spesso alimentare tensioni latenti fra gruppi in 
competizione. 

• Fuga di cervelli. I lavoratori esperti abbandonano il Paese a causa dei bassi salari e delle 
limitate aspettative per il futuro. 

• Nascite non pianificate o che avvengono nel momento sbagliato e rapida crescita della 
popolazione. Le popolazioni impoverite che vivono nelle aree rurali registrano i tassi di 
fertilità più elevati e le famiglie più numerose. La rapida crescita della popolazione e le 
dimensioni sempre minori delle fattorie, peraltro, rendono sempre più grave la povertà nelle 
campagne. I poveri (nelle aree rurali e urbane) hanno un minore accesso a informazioni e 
sevizi per distanziare o limitare le proprie gravidanza in conformità con quelle che sono le 
loro preferenze. 

• Degrado ambientale. I poveri mancano dei mezzi per investire nell’ambiente e del potere 
politico per limitare il danno alle risorse locali, che si traduce nella perdita dello strato 
superiore dei suoli, nella deforestazione, nello sfruttamento intensivo delle risorse ittiche e 
in altri danni ambientali. Queste condizioni degradate dell’ambiente danneggiano i redditi 
rurali, e contribuiscono a condizioni sanitarie deficitarie e alla migrazione dalle campagne 
verso le città, portando a nuovi insediamenti in aree periurbane ambientalmente fragili. 

Tutti questi risultati negativi rinforzano e amplificano la povertà. In assenza di risparmio privato, di 
investimenti pubblici e di investimenti stranieri non c’è miglioramento nella produttività. Con la 
fuga dei cervelli, la crescita della popolazione, il degrado ambientale e il rischio continuo della 
violenza, la situazione continua a degenerare.  
La chiave per sfuggire alla trappola della povertà consiste nell’alzare lo stock di capitale 
dell’economia fino al punto in cui la spirale verso il basso giunge al termine e si verifica una 
crescita economica che si autoalimenta. Questo richiede, fra oggi e il 2015, una forte spinta agli 
investimenti di base nella pubblica amministrazione, nel capitale umano (nutrizione, sanità, 
istruzione) e nelle infrastrutture essenziali (strade, elettricità, porti, acqua e fognature, terreni 
accessibili per abitazioni alla portata di tutti, gestione ambientale). 
Tale processo viene aiutato da una diminuzione volontaria della fertilità, che favorisce maggiori 
investimenti per la salute, l’alimentazione e l’istruzione di ciascun bambino. Dobbiamo di 
conseguenza agevolare con decisione programmi che favoriscano la salute e i diritti sessuali e 
riproduttivi, compresa la pianificazione familiare su base volontaria. Essenziali per il successo 
complessivo nella crescita economica e nella riduzione della povertà, questi strumenti possono 
aiutare i Paesi a raggiungere gli Obiettivi, liberandoli dalla trappola della povertà e dalla loro 
dipendenza dagli aiuti. 
Le condizioni geografiche rendono più probabili le trappole della povertà. Alcune regioni e Paesi 
sono più a rischio di finire in una trappola di povertà rispetto ad altri. Mentre una storia di violenza,  
dominio coloniale o scarsa capacità di governare possono lasciare qualsiasi Paese privo delle 
infrastrutture fondamentali e del capitale umano, determinate regioni vengono mandate in rovina 
dalla geografia fisica. Alcune regioni, infatti, hanno bisogno di un maggior numero di infrastrutture 
di base rispetto ad altre, semplicemente per compensare un ambiente fisico problematico.  
Alcune delle barriere che debbono essere cancellate dagli investimenti sono le seguenti: 

Condizioni di trasporto avverse  
• Economie prive di sbocchi al mare. 
• Economie di piccole isole lontane dai principali mercati. 
• Popolazioni dell’entroterra lontane dalle coste e da fiumi navigabili. 



• Popolazioni che vivono sulle montagne. 
• Lunghe distanze rispetto ai principali mercati mondiali. 
• Scarsissima densità della popolazione. 

Condizioni agroclimatiche avverse  
• Precipitazioni scarse e altamente variabili. 
• Mancanza di condizioni adeguate per l’irrigazione. 
• Suoli poveri di sostanze nutritive o in cui queste sono esaurite.  
• Vulnerabilità agli insetti nocivi e ad altre calamità successive al raccolto. 
• Suscettibilità agli effetti del cambiamento climatico. 

Condizioni sanitarie avverse  
• Elevata vulnerabilità ecologica alla malaria e ad altre malattie tropicali. 
• Alta incidenza dell’AIDS. 

Altre condizioni avverse  
• Mancanza di risorse energetiche nazionali (carburanti fossili, potenziale per la 

produzione di energia idroelettrica o geotermale). 
• Mercati interni di piccole dimensioni e mancanza di integrazione regionale. 
• Vulnerabilità ai rischi naturali (uragani tropicali, terremoti, vulcani). 
• Confini artificiali che passano attraverso gruppi culturali ed etnici. 
• Vicinanza a paesi in conflitto. 

L’Africa sub-sahariana è particolarmente danneggiata dalla situazione geografica (vedere tabella 3 e 
mappa 4). Questo continente ha il più elevato rischio agricolo (in comune con l’Asia meridionale), 
il maggior  rischio di trasporto, e sinora il più grave rischio di malaria. L’Africa è inoltre 
singolarmente vulnerabile alle siccità. Nel 1980 la vulnerabilità umana era inversamente correlata 
alla crescita economica nel periodo 1980-2000. 
La vulnerabilità dell’Africa è estremamente elevata ma non insormontabile. Infatti, il nostro 
messaggio è che le vulnerabilità geografiche possono e debbono essere cancellate mediante 
investimenti mirati in infrastrutture, agricoltura e sanità. I Paesi lontani dai mercati possono essere 
avvicinati grazie a investimenti adeguati nelle strade e nelle ferrovie. I Paesi con suoli esauriti e 
precipitazioni inadeguate possono essere aiutati con programmi speciali per il ripristino delle 
sostanze nutritive nei terreni e per la gestione delle acque agricole (quali irrigazione e raccolta delle 
acque). I Paesi colpiti dalla malaria e da altre malattie endemiche possono combatterle grazie ad 
appropriati programmi di prevenzione e controllo. Tuttavia simili investimenti sono costosi – troppo 
costosi perché le nazioni più povere possano sopportarli da sole – e perciò richiedono un aiuto 
molto maggiore da parte dei Paesi donatori. 
 
 
Tabella 3 
Rischio agricolo, rischio di ubicazione e rischio malarico, per regione 
Note: gli indici vanno da 0 a 1, con il valore più alto che indica un rischio più elevato. Le medie nazionali hanno pesi variabili in funzione della 
popolazione. 

a. indici medi per percentuale di terreno coltivato irrigato nel 1990, uso di fertilizzante pro capite nel 1990 e percentuale della popolazione 
abitante in zone ecologiche sub-umide 

b. indici medi per percentuale della popolazione che vive nei pressi delle coste, percentuale della popolazione che vive in aree a bassa 
densità, percentuale della popolazione che vive oltre gli 800 metri di quota e strade asfaltate pro capite nel 1990.  

c. A 0-1 indice per malaria 
d. Rischio medio agricolo, di trasporto e malarico. 

 
Fonte: calcolato da Banca Mondiale 2004d; CIESIN 2002; Kiszewski e altri 2004. 
 
 Mappa 4 
Indice di vulnerabilità umana, 1980 
1= rischio più elevato 
Fonte: calcolato da Banca Mondiale 2004d, e Kiszewski e altri 2004. 





 

 
 
Sacche di povertà 
La maggior parte delle economie sperimenta delle considerevoli variazioni nei redditi delle 
famiglie, per cui persino i Paesi a medio reddito possono avere un gran numero di nuclei familiari 
estremamente poveri, specialmente nel caso dei grandi Paesi con considerevoli differenze regionali 
ed etniche. Lo sviluppo economico spesso lascia indietro alcune parti di un’economia, o alcuni 
gruppi di una società. Questo si verifica sia nelle regioni in ritardo che nelle città, dove una 
percentuale crescente dei poveri vive in quartieri degradati. In molti Paesi vi sono delle vere e 
proprie città nelle città – una duplice realtà fatta di persone che hanno e persone che non hanno, che 
vivono a stretto contatto. In molti casi, gli svantaggi geografici (la distanza dai mercati) vengono 
aggravati dallo scarso potere politico delle minoranze.  
La principale conseguenza politica per i Paesi a medio redito è quella di assicurare che gli 
investimenti critici in infrastrutture, capitale umano e amministrazione pubblica – vengano 
canalizzati verso le regioni in ritardo, compresi i quartieri degradati, e verso i gruppi sociali esclusi 
dal processo politico e dai benefici economici. Alcune regioni in ritardo sono: 

• La Cina occidentale, che soffre a causa dell’enorme distanza dalla costa orientale. 
• Il Messico meridionale, danneggiato da malattie tropicali, rischi agricoli, dalle grandi 

distanze dal mercato USA e dalla marginalizzazione politica delle popolazioni contadine 
indigene. 

• Il Brasile nord orientale, segnato dalla vulnerabilità alle siccità e da una lunga storia di 
proprietà terriere fortemente concentrate. 

• Gli stati che in India si affacciano sul Gange, che risentono della limitata produttività 
agricola, delle grandi distanze dal commercio costiero e del fatto che un’ampia porzione 
della popolazione è priva di beni immobili. 

 
Aree di particolare negligenza politica 
Alcuni Obiettivi non sono stati raggiunti semplicemente perché i politici non sono consapevoli delle 
sfide, di cosa occorre fare o non si curano delle questioni pubbliche fondamentali. La politica 
ambientale viene di solito grossolanamente trascurata a causa di ministeri dell’ambiente 
politicamente deboli, di un rispetto della legge persino più debole e di deficienze considerevoli 
nell’informazione e nella capacità di agire in base a quella informazione. Sono inoltre comuni 
pregiudizi di genere negli investimenti pubblici e nelle politiche sociali ed economiche. 
In tutto il mondo in via di sviluppo e finanche nei Paesi a medio reddito l’incidenza della mortalità 
materna rimane spaventosamente elevata. L’alta mortalità e morbilità materna hanno un importante 
rimedio specifico: l’accesso all’assistenza ostetrica di emergenza. Nonostante il suo elevato 
potenziale per salvare vite, infatti, la scarsità di investimenti per questo genere di servizi e nei 
sistemi sanitari che dovrebbero fornirli è stata pervasiva. Anche gli adolescenti sono stati 
largamente trascurati per quel che riguarda formazione, informazioni alimentari, opportunità 
educative e lavorative, informazioni e servizi di salute sessuale e riproduttiva. Anche gli 
investimenti per la salute di neonati e bambini sono stati decisamente insufficienti. Tutte queste aree 
di negligenza potrebbero essere affrontate consolidando la gestione e la fornitura di servizi di 
sistemi sanitari distrettuali.  
 
2. Processi a livello nazionale per raggiungere gli Obiettivi  
Per mettere tutti i Paesi nella condizione di raggiungere i MDG il mondo dovrebbe trattare questi 
ultimi non come delle astratte ambizioni bensì come degli obiettivi politici concreti. I passi concreti 
per raggiungere i MDG in ciascun Paese potrebbero e dovrebbero essere diagnosticati, pianificati e 
attuati con attenzione e iniziative adeguate, combinate con un appropriato supporto da parte della 



comunità internazionale. Diversi Paesi in via di sviluppo che sono ben governati sono pronti a 
compiere dei progressi impressionanti a partire dal 2005 – se i loro partner per lo sviluppo 
manterranno la vecchia promessa di incrementare l’assistenza. 
 
Progettare una strategia nazionale per raggiungere gli Obiettivi 
In ogni paese che vuole raggiungere i MDG l’assunzione di partenza dovrebbe essere che il 
traguardo è realistico, a meno che non venga tecnicamente provato altrimenti. In molte delle nazioni 
più povere, gli Obiettivi sono infatti ambiziosi, ma nella maggior parte o anche in tutti i Paesi essi 
possono ancora essere conseguiti entro il 2015, a patto che vi siano degli sforzi intensivi da parte di 
tutti – per migliorare la capacità di governo, impegnare attivamente e attribuire potere alla società 
civile, promuovere l’imprenditorialità e il settore privato, mobilitare le risorse nazionali, 
incrementare in maniera sostanziale gli aiuti ai paesi che ne hanno bisogno per supportare gli 
investimenti prioritari basati sui MDG e compiere delle adeguate riforme politiche a livello globale, 
come quelle nel commercio.  
È essenziale che i vincoli tecnici per raggiungere gli obiettivi non vengano confusi con quelli 
finanziari. Sebbene la diminuzione della povertà sia la principale responsabilità degli stessi Paesi in 
via di sviluppo, raggiungere gli Obiettivi nei paesi più poveri – quelli che genuinamente aspirano a 
raggiungere gli obiettivi dei MDG – richiederà dei significativi incrementi nell’assistenza ufficiale 
allo sviluppo per spezzare la trappola della povertà. Invitiamo tutti i Paesi a basso reddito a 
incrementare la mobilitazione delle proprie risorse per gli Obiettivi, destinando gli introiti di 
bilancio agli investimenti prioritari. E in Paesi nei quali la capacità di governo è adeguata mentre 
non lo sono le risorse nazionali, facciamo appello ai donatori affinché rispettino i loro vecchi 
impegni di aumentare gli aiuti in maniera significativa. In breve, invitiamo a cofinanziare l’aumento 
progressivo degli investimenti basati sui MDG. I Paesi ricchi non debbono ritardare ulteriormente la 
propria parte dell’accordo. 
La nostra raccomandazione operativa fondamentale è che ciascun Paese in via di sviluppo con 
povertà estrema debba adottare e realizzare una strategia di sviluppo nazionale sufficientemente 
ambiziosa per raggiungere gli Obiettivi. I partner internazionale per lo sviluppo del Paese – fra cui i 
donatori bilaterali, le agenzie ONU, le banche regionali di sviluppo e le istituzioni di Bretton 
Woods – dovrebbero offrire tutto il supporto necessario per realizzare la strategia nazionale per la 
diminuzione della povertà basata sui MDG. In particolare, l’assistenza ufficiale allo sviluppo 
dovrebbe essere abbastanza generosa per soddisfare le necessità finanziarie, assumendo che le 
limitazioni nella capacità di governo non costituiscano dei vincoli insuperabili e che i Paesi 
riceventi stiano facendo del proprio meglio per incrementare la mobilitazione delle risorse 
nazionali. Nel caso in cui i Paesi abbiano già un Documento Strategico per la Riduzione della 
Povertà (Poverty Reduction Strategy Paper – PRSP), questo dovrebbe essere rivisto in modo tale da 
renderlo sufficientemente ambizioso per conseguire gli Obiettivi. Qualora gli Obiettivi siano già 
raggiungibili e si ricerchi un progresso superiore, suggeriamo che i Paesi adottino una strategia 
“MDG-plus”, che stabilisca degli obiettivi più ambiziosi. Laddove i paesi siano impegnati in un 
conflitto o ne stiano emergendo, suggeriamo che le strategie per lo sviluppo siano bilanciate da 
sforzi umanitari urgenti, in special modo per le popolazioni sfollate. 
 
Lavorando a ritroso per gli obiettivi e le scadenze del 2015 
Importanti realizzazioni degli obiettivi e delle scadenze dei MDG implicano un rilevante 
cambiamento nella pratica dello sviluppo. I Paesi a basso reddito e i loro partner per lo sviluppo 
attualmente pianificano dei modesti aumenti incrementali dei servizi sociali e delle infrastrutture. 
Raccomandiamo invece un’audace cornice di investimenti per un periodo di 10 anni, basata sui 
bisogni, orientata allo scopo e volta a raggiungere gli obiettivi quantitativi fissati nei MDG. Anziché 
strategie per “accelerare i progressi verso gli Obiettivi”, abbiamo bisogno di strategie per 
“raggiungere gli Obiettivi”. 
Raccomandiamo un approccio in quattro fasi: 



• Primo, ciascun Paese dovrebbe mappare le dimensioni fondamentali e le determinanti alla 
base della povertà estrema – per regione, località e genere – nel modo migliore possibile in 
funzione dei dati disponibili. 

• Secondo, coerentemente con le mappe sulla povertà, ciascun Paese dovrebbe intraprendere 
una valutazione delle necessità per identificare gli specifici investimenti pubblici necessari 
per raggiungere gli Obiettivi. 

• Terzo, ciascun Paese dovrebbe convertire la valutazione delle necessità in una struttura per 
l’azione, in cui rientrerebbero investimenti pubblici, management pubblico e finanziamenti, 
avente una durata decennale. 

• Quarto, ciascun Paese dovrebbe elaborare una strategia di riduzione della povertà basata sui 
MDG di durata compresa fra i 3 e i 5 anni nel contesto della struttura decennale. 

Questa strategia di riduzione della povertà basata sui MDG dovrebbe essere un documento 
dettagliato e operativo, allegato a una struttura di spesa che traduca la strategia in uscite di bilancio.  
Fondamentalmente, la struttura decennale e la strategia di riduzione della povertà da 3 a 5 anni 
dovrebbe includere una strategia per la gestione del settore pubblico – ponendo un’attenzione 
fondamentale sulla trasparenza, la responsabilità, i diritti umani e il management basato sui risultati. 
Esse dovrebbero inoltre includere una chiara strategia per decentralizzare la fissazione degli 
obiettivi, l’assunzione delle decisioni, la stesura del bilancio e le responsabilità attuative a livello 
dei governi locali. Inoltre, dovrebbe esserci una chiara strategia per il settore privato per favorire la 
crescita economica e avere Paesi “laureati” dall’assistenza dei donatori nel lungo periodo.  
È importante capire che non stiamo patrocinando nuovi processi di sviluppo o veicoli politici. 
Stiamo semplicemente raccomandando che gli attuali processi siano realmente orientati ai MDG. 
Appoggiamo i Documenti Strategici per la Riduzione della Povertà come importante cornice per gli 
Obiettivi. Ma questi PRSP necessitano di una revisione urgente per allinearli con gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio. Pochissimi sono i PRSP sufficientemente ambiziosi o di portata tale da 
raggiungere gli Obiettivi, in gran parte perché essi sono stati preparati in un contesto di insufficiente 
assistenza da parte dei donatori.  
Il processo per sviluppare una strategia di riduzione della povertà basata sui MDG deve essere 
aperto e consultivo, comprendendo tutti i detentori di interessi, nazionali e stranieri. Ciascun Paese 
dovrebbe convocare un gruppo strategico sui MDG presieduto dal governo nazionale – ma che 
includa anche i donatori bilaterali e multilaterali, le agenzie specializzate dell’ONU, le autorità 
provinciali e locali, e i leader della società civile nazionale, comprese le organizzazioni femminili 
che sono tradizionalmente sottorappresentate.  
 
Investimenti pubblici prioritari per attribuire potere ai poveri 
La strategia di riduzione della povertà basata sui MDG di ogni Paese deve descrivere i passi 
specifici e concreti necessari per conseguire gli Obiettivi. Fortunatamente questi passi sono 
conosciuti. Per esempio, sappiamo in che modo evitare che le madri muoiano durante la gravidanza 
e il parto. Sappiamo come incoraggiare le ragazze a iscriversi a scuola e a completare il ciclo 
dell’istruzione elementare. Sappiamo come triplicare i raccolti africani di mais. Sappiamo come 
fornire alle cliniche e agli ospedali di campagna energia elettrica senza interruzioni. E sappiamo 
come incrementare la presenza degli alberi nelle aree deforestate. Lo stesso è vero anche per gli altri 
Obiettivi. Nei loro rapporti, complemento essenziale di questo rapporto, le task force del 
Millennium Project dell’ONU descrivono questi investimenti e queste politiche con notevole 
dettaglio.  
A prima vista l’elenco di ciò che è necessario può sembrare lungo. Combattere la fame, per 
esempio, significa formare gli agricoltori, fornire i fertilizzanti, migliorare le strade e i servizi di 
trasporto, gestire le risorse idriche in maniera più efficiente, garantire una nutrizione adeguata e 
molte altre cose. Esistono elenchi comparabili per sanità, istruzione, acqua, fognature, gestione 
ambientale e le altre aree di interesse. Realizzare l’insieme degli interventi e delle politiche 
richiederà tempo e lavoro in molti settori. Fortunatamente, abbiamo 10 anni per raggiungere gli 



Obiettivi. Si tratta di un tempo sufficiente per la maggior parte dei Paesi, se non per tutti. Ma 
dobbiamo iniziare nel 2005.  
Per i Paesi in via di sviluppo è possibile iniziare a realizzare immediatamente alcuni elementi di 
questo pacchetto e vedere dei risultati mozzafiato entro tre anni o meno. Ancorché lontani 
dall’essere onnicomprensivi, alcuni Rapidi Successi potrebbero portare a dei risultati vitali per il 
benessere di milioni di persone e mettere i Paesi sulla strada giusta per raggiungere gli Obiettivi. 
Con adeguate risorse, i Rapidi Successi includono: 

• Eliminare le tasse di iscrizione scolastica e le uniformi per assicurare che tutti i bambini, e 
specialmente le bambine, non rimangano esclusi dalla scuola a causa della povertà delle loro 
famiglie. Gli introiti perduti in questa maniera dovrebbero venire rimpiazzati da fonti di 
finanziamento più giuste ed efficienti, fra cui l’assistenza dei donatori. 

• Garantire agli agricoltori impoveriti dell’Africa sub-sahariana il ripascimento dell’azoto e di 
altri nutrienti dei suoli. 

• Fornire pasti scolastici gratuiti a tutti i bambini utilizzando cibo prodotto localmente, con 
razioni da portare a casa. 

• Progettare dei programmi nutrizionali di comunità che favoriscano l’allattamento al seno, 
forniscano accesso a cibi aggiuntivi prodotti localmente e, laddove necessario, forniscano 
dei micronutrienti (in particolare zinco e vitamina A) per integrare l’alimentazione delle 
donne in gravidanza e in allattamento, e dei bambini con meno di cinque anni. 

• Assicurare annualmente un regolare sverminamento a tutti gli scolari delle aree infette per 
migliorarne la salute e i risultati educativi. 

• Formare un gran numero di lavoratori dei villaggi in materia di sanità, agricoltura e 
infrastrutture (con un programma annuale), così da assicurare competenze e servizi di base 
nelle comunità rurali. 

• Distribuire gratuitamente zanzariere resistenti trattate con insetticida ai bambini che vivono 
in zone in cui la malaria è endemica, in modo da ridurre drasticamente l’incidenza di questa 
malattia. 

• Eliminare in tutti i Paesi in via di sviluppo i pagamenti per utilizzare i servizi sanitari di 
base, finanziandone il costo con un incremento delle risorse nazionali e di quelle dei 
donatori destinate alla sanità. 

• Ampliare l’accesso alle informazioni e ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva, 
compresi quelli di pianificazione familiare e le informazioni e i servizi contraccettivi e 
chiudere il gap di finanziamento esistente per forniture e logistica. 

• Allargare l’uso di combinazioni di medicinali che si siano dimostrati efficaci per l’AIDS, la 
tubercolosi e la malaria. Per quanto riguarda l’AIDS ciò significa portare a termine 
l’iniziativa 3 per 5 per portare gli antiretrovirali a 3 milioni di persone entro il 2005. 

• Dare l’avvio alla raccolta di fondi per finanziare un recupero a livello di comunità dei 
quartieri degradati e destinare i terreni pubblici inutilizzati all’edilizia a basso costo. 

• Fornire accesso a elettricità, acqua, impianti fognari e a Internet a tutti gli ospedali, le scuole 
e le altre istituzioni che forniscono servizi sociali utilizzando gruppi elettrogeni diesel, 
pannelli solari e altre tecnologie appropriate. 

• Riformare e far rispettare la legislazione, garantendo a donne e bambine i diritti di proprietà 
e di successione. 

• Lanciare delle campagne nazionali per ridurre la violenza nei confronti delle donne. 
• Istituire, in ciascun Paese, un ufficio del consulente scientifico del presidente o del primo 

ministro per consolidare il ruolo della scienza nelle politiche nazionali. 
• Attribuire potere alle donne affinché giochino un ruolo fondamentale nel formulare e 

controllare le strategie per la riduzione della povertà basate sui MDG e altri processi di 
riforma politica fondamentali, in particolare a livello dei governi locali. 



• Offrire sostegno a livello di comunità per la piantumazione di alberi che forniscano 
nutrimento al suolo, legna da ardere, ombra, foraggio, protezione dalle acque e dal vento e 
legname. 

Questi Rapidi Successi non sono gli unici interventi necessari per raggiungere gli Obiettivi – ma 
solamente quelli con un notevole potenziale impatto a breve termine che possono essere 
immediatamente messi in pratica. Altri interventi sono più complicati e richiederebbero un decennio 
di sforzi, o avrebbero dei benefici ritardati. Il mondo non può permettersi di lasciar passare un altro 
anno senza investire in queste strategie semplici e sicure.  
I Rapidi Successi debbono essere incastonati nella cornice della politica di investimenti di più lungo 
periodo della strategia di riduzione della povertà basata sui MDG. Il Millennium Project dell’ONU 
ha identificato delle “pratiche di successo” in sette raggruppamenti di investimenti e politica che 
sono essenziali per raggiungere gli Obiettivi. Il Millennium Project dell’ONU ha anche prodotto un 
vademecum intitolato Manuale degli esempi di successo per il conseguimento degli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio. Di seguito i sette raggruppamenti di investimenti e politica. 
 
Sviluppo rurale: incrementare la produzione alimentare e i redditi 
I piccoli coltivatori e le loro famiglie costituiscono forse metà della popolazione mondiale che 
soffre cronicamente la fame, una percentuale che è ancora maggiore nell’Africa sub-sahariana. 
Questi agricoltori spesso non hanno accesso a metodi per ricostituire i nutrienti del suolo, come i 
fertilizzanti chimici (vedere mappa 5) e a tecniche agroforestali. I loro raccolti si sono di 
conseguenza ridotti in maniera drammatica. Raccomandiamo di incrementare la loro produttività 
tramite una “Rivoluzione verde africana del ventunesimo secolo”, per munirli di fertilizzanti e delle 
tecnologie collegate. Sono inoltre necessari investimenti per aumentare l’accesso rurale a trasporti, 
informazione e comunicazione, acqua potabile sicura, impianti fognari, energia, e acqua per 
l’irrigazione e imprese di piccola e media dimensione collegate al comparto agricolo. Tutto questo 
può – e dovrebbe - essere fatto in modo ambientalmente sostenibile. 
 

Mappa 5 
Consumo di fertilizzanti, 2001 
Tonnellate per milioni di persone 
 
Fonte: calcolato da Banca Mondiale, 2004d. 
 
Sviluppo urbano: promuovere l’occupazione, recuperare i quartieri degradati e sviluppare 
alternative alla formazione di nuovi quartieri degradati 
Il pacchetto di interventi dovrebbe includere la sicurezza del possesso per gli abitanti dei quartieri 
degradati, un appoggio agli sforzi dei poveri per costruire delle nuove abitazioni dignitose, il 
rafforzamento della pianificazione urbana con una forte partecipazione delle comunità e in 
particolar modo delle donne, l’allargamento dei servizi infrastrutturali urbani fondamentali, la 
diminuzione dell’inquinamento di aria e acqua, e la promozione di zone speciali per gli investimenti 
in modo da attirare le imprese private e promuovere le aziende indigene. Un’attenzione particolare 
dovrà essere prestata al consolidamento della capacità operativa dei governi locali, delle 
organizzazioni non governative (ONG), delle organizzazioni femminili, e di altri gruppi della 
società civile e nel loro coinvolgimento nella formulazione di importanti politiche nazionali. 

 
 

 

 



Mappa 6 
Medici per 1.000 persone 
Anno più recente disponibile 

Fonte: Banca Mondiale, 2004d. 



Sistemi sanitari: garantire l’accesso universale ai servizi essenziali 
Gli interventi sanitari vengono prestati nel modo migliore attraverso un sistema integrato di distretti 
sanitari centrato sull’assistenza primaria e di ospedali di riferimento di primo livello, con misure 
particolari per assicurare che il sistema sanitario raggiunga tutti i gruppi nella popolazione, 
compresi i poveri e i marginalizzati. Il numero dei dottori e la copertura dei trattamenti 
antiretrovirali per l’HIV/AIDS è estremamente basso nei punti più colpiti da questa malattia 
endemica (vedere mappe 6 e 7).  Investimenti e politiche per un sistema sanitario funzionante 
comprendono formazione e capacità di trattenere i competenti, motivare i lavoratori sanitari, 
rafforzare i sistemi di gestione, garantire forniture adeguate dei medicinali esenziali, e costruire 
cliniche e laboratori. Eliminare i pagamenti per i servizi sanitari esenziali, accrescere l’educazione 
sanitaria delle comunità, promuovere la modifica dei comportamenti e coinvolgere le comunità 
nell’assunzione delle decisioni e nella fornitura di servizi rappresentano altrettante misure 
fondamentali. Esiste un crescente consenso internazionale, per esempio, sul fatto che i lavoratori 
delle comunità dovrebbero essere formati per sapere come curare la diarrea, la polmonite e la 
malaria nei bambini. Una efficace pianificazione e gestione dei sistemi sanitari a livello di distretto 
necessita di un sistema integrato di monitoraggio, sorveglianza e valutazione. 
 
 
Mappa 7 
Copertura dei farmaci antiretrovirali 
Percentuale di persone infettate dall’HIV che necessitano di cure e hanno accesso ai farmaci 
antiretrovirali (%), 2003 
 
Fonte: USAID e altri, 2004. 
 



 
 
 
Istruzione: garantire l’universalità dell’educazione elementare, ampliare quella post primaria e 
di grado più elevato 
I governi dovrebbero assicurare che entro il 2015 ogni bambino, maschio o femmina, porti a 
termine un ciclo scolastico primario di buona qualità, che una percentuale sostanziale di essi 
completi anche il ciclo di insegnamento successivo e che un numero significativo si iscriva ai gradi 
superiori dell’istruzione. In molti Paesi questo obiettivo richiederà delle trasformazioni politiche per 
favorire una società inclusiva e ugualitaria e cambiamenti negli incentivi istituzionali e politici che 
attualmente danneggiano le prestazioni dei sistemi scolastici. Per iniziare, i governi dovrebbero 
creare e consolidare regole e diritti che mettano i genitori e le comunità in grado di ritenere 
responsabili le proprie scuole locali; migliorare i contenuti, la qualità, il modo di somministrare e la 
rilevanza  dei programmi di studio eliminando al tempo stesso i pregiudizi di genere; costruire 
scuole e formare gli insegnanti ove sia necessario; eliminare le tasse di iscrizione; e creare degli 
incentivi speciali per raggiungere i bambini vulnerabili che non frequentano le lezioni. I governi 
dovrebbero inoltre riconoscere nelle organizzazioni della società civile dei legittimi partner nei 
dibattiti sul sistema educativo.  
 
Uguaglianza di genere: investire per superare i pregiudizi di genere 
Interventi specifici per affrontare le disuguaglianze di genere dovrebbero essere una componente  
intrinseca di tutti i pacchetti di investimento basati sui MDG. Essi dovrebbero inoltre affrontare 
delle sfide sistemiche quali la tutela della salute e i diritti sessuali e riproduttivi (incluso l’accesso 
all’informazione e ai servizi di pianificazione familiare), l’accesso paritario a beni economici quali 
terreni e abitazioni, un maggior tasso di completamento del ciclo di studi elementare e un accesso 
allargato delle bambine all’istruzione post-elementare, pari opportunità sul mercato del lavoro, 
libertà dalla violenza e una maggiore rappresentatività a tutti i livelli di governo. Un passo 



essenziale per affrontare queste sfide sistemiche consiste nella raccolta di dati disaggregati per 
genere che consentano il monitoraggio dei progressi. 
 
Ambiente: investire in una migliore gestione delle risorse  
I Paesi dovrebbero integrare strategie ambientali in tutte le politiche di settore, favorire investimenti 
diretti nella gestione ambientale, promuovere riforme normative e dei mercati per diminuire il 
degrado dell’ambiente, e migliorare il monitoraggio ambientale. In ciascuna di queste aree di 
intervento i Paesi dovranno tenere in considerazione la loro crescente necessità di adattarsi al 
cambiamento climatico. Esempi di investimenti diretti nella gestione dell’ambiente sono costituiti 
dal rimboschimento delle foreste, dal trattamento delle acque reflue, dalla riduzione 
dell’inquinamento chimico, e dalla conservazione degli ecosistemi critici. Strategie di settore ben 
progettate, inclusi servizi agricoli e infrastrutturali, possono adoperare valutazioni di impatto 
strategico per minimizzare compromessi ambientali negativi. L’eliminazione di sussidi 
ambientalmente dannosi può ulteriormente migliorare la gestione dell’ambiente. 
 
Scienza, tecnologia e innovazione: costruire le capacità nazionali  
Strategie sostenibili basate sui MDG necessitano della costruzione di istituzioni e capacità indigene 
per far progredire scienza, tecnologia e innovazione. Misure concrete per far aumentare la capacità 
scientifica di un Paese comprendono la creazione di organismi di consulenza scientifica per il 
governo nazionale, l’espansione delle facoltà scientifiche e ingegneristiche nelle università e nei 
politecnici, il consolidamento degli aspetti di sviluppo e imprenditoriali nei corsi di studio in 
scienza e tecnologia, la promozione di opportunità economiche nella scienza e nella tecnologia e la 
promozione dello sviluppo infrastrutturale quale processo di apprendimento tecnologico. 
 
Interdipendenza dei raggruppamenti di investimento 
Ciascun raggruppamento di investimento dipende dagli altri. Per conseguire qualsiasi Obiettivo 
particolare non è sufficiente investire esclusivamente nel settore corrispondente. Di converso, la 
maggior parte degli interventi ha effetti su numerosi Obiettivi. Per esempio, diminuire la 
disuguaglianza di genere è essenziale per ridurre la fame, contenere l’HIV/AIDS, promuovere la 
sostenibilità ambientale, recuperare i quartieri degradati e diminuire la mortalità di bambini e 
infanti. Un facile accesso all’acqua potabile, all’elettricità, a combustibili moderni per cucinare e 
riscaldare sono essenziali per garantire che ospedali e cliniche funzionino, per diminuire il peso che 
grava su donne e ragazze in modo tale che esse possano impegnarsi in attività economiche 
produttive e frequentare le scuole, e così via. Raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
pertanto dipende da iniziative ambiziose che coinvolgano vari settori. Questo aspetto deve essere 
tenuto bene in mente quando si valutano le priorità dei MDG in qualsiasi Paese o regione (vedere 
box 5). 
 
Gli elementi fondamentali per un rapido aumento  
La sfida fondamentale degli Obiettivi sta nel finanziare e realizzare gli interventi su larga scala – 
per due ragioni. Una è la gamma degli interventi che dovrebbero essere attuati simultaneamente per 
conseguire gli Obiettivi. La seconda è la necessità di raggiungere ampie porzioni della popolazione. 
Il processo di aumento progressivo nazionale consiste nel portare investimenti e servizi essenziali 
basati sui MDG a gran parte o a tutta la popolazione, su basi eque, entro il 2015.  
L’aumento progressivo deve essere pianificato e controllato attentamente per garantire una sua 
realizzazione che sia di successo e sostenibile. Il livello di pianificazione è assai più complesso che 
per qualsiasi progetto singolo. L’aumento progressivo per gli Obiettivi richiede una partnership 
lavorativa all’interno e fra i governi, il settore privato, le ONG e la società civile.  
L’aumento progressivo dei lavori (vedere box 6). Ma una lettura ravvicinata dei successi rivela che 
l’aumento progressivo non può avere inizio in assenza di una leadership politica e di un chiaro 
impegno governativo. Questa è una condizione assolutamente necessaria (ancorché tutt’altro che 



sufficiente). Una volta che il governo si è impegnato a conseguire gli Obiettivi, sono necessarie 
quattro azioni specifiche: 

• Stabilire degli obiettivi e dei piani di lavoro concreti. L’aumento progressivo richiede dei 
trasferimenti specifici, piani di lavoro e limiti temporali. Nel sequenziare gli investimenti 
l’attenzione dovrebbe inizialmente essere posta sul mettere in pratica l’elenco dei Rapidi 
Successi di investimento e sulla costruzione di capacità per fornire servizi di base all’intera 
popolazione nel lungo periodo.  

• Costruire capacità locali e nazionali nella gestione pubblica, nelle risorse umane e nelle 
infrastrutture. Espandere la capacità di ogni Paese di fornire servizi su larga scala richiederà 
investimenti per potenziare la capacità di gestione nel settore pubblico (come formazione, 
tecnologia dell’informazione, e salari più elevati per i lavoratori del servizio civile), 
costruire e rinnovare le infrastrutture (strade, cliniche, scuole) e, fondamentale, formare e 
trattenere un numero adeguato di lavoratori (lavoratori sanitari di comunità, insegnanti) per 
offrire servizi sul campo. Attività di formazione decentralizzate basate sull’insegnamento a 
distanza, sulla radio e sull’istruzione assistita dal computer sono fondamentali per una 
costruzione massiccia di capacità delle risorse umane a livello locale.  

• Adottare meccanismi di fornitura replicabili e localmente appropriati. La scalabilità viene 
aiutata in maniera significativa dallo scegliere dei servizi i cui protocolli siano altamente 
replicabili ove possibile. Così i protocolli per il trattamento della tubercolosi (DOTS) sono 
tipicamente standardizzati, come le misure per il controllo della malaria, i programmi per la 
pianificazione familiare e le combinazioni di fertilizzanti. La standardizzazione permette 
inoltre la comparazione di prestazione fra regioni, migliorando il controllo di qualità.  

• Monitoraggio per misurare i progressi e permettere correzioni a metà corsa. Migliorare il 
flusso delle informazioni all’interno del governo è essenziale per combattere la corruzione e 
aumentare l’efficacia dei programmi. Gli investimenti nei servizi strategici sono necessari 
per fornire i dati necessari per la pianificazione, la gestione e la valutazione dell’equità 
dell’impatto dei programmi basata sui risultati. Le comunità e le organizzazioni della società 
civile sono posizionate in maniera ideale per riferire in merito all’impatto degli investimenti 
e al flusso dei fondi e dovrebbero partecipare attivamente all’attività di monitoraggio.  

Altre due condizioni necessarie per l’aumento progressivo e il coinvolgimento sono il senso di 
proprietà delle comunità e finanziamenti e assistenza tecnica dei donatori prevedibili sul lungo 
periodo. Le comunità dovrebbero essere al tempo stesso gli architetti e i beneficiari del processo 
di aumento progressivo, partecipando alla progettazione dei programmi e dei servizi. Ai fini del 
successo è essenziale la partecipazione delle donne alle attività di pianificazione della comunità. 
I membri della comunità possono inoltre ricoprire un ruolo importante nella realizzazione di 
questi programmi, sia come lavoratori retribuiti, sia come volontari. Per fornire ai Paesi i mezzi 
per andare avanti sono essenziali finanziamenti e assistenza tecnica di lungo termine e 
prevedibile da parte dei donatori. Nel periodo 2005-2015 i finanziamenti debbono essere sia 
aumentati che prevedibili, coprendo sia il capitale che i costi periodici, inclusi i salari per il 
servizio civile. Sarà ugualmente richiesta assistenza tecnica per rinforzare il management locale 
e le capacità di fornire servizi. 
 
Box 5 
Priorità MDG per ogni regione 
Ciascun Paese ha il proprio specifico insieme di sfide, ma alcune ampie tendenze possono 
essere identificate come prioritarie. Una sfida universale è quella di garantire che le minoranze 
etniche, le sacche di povertà e i quartieri degradati ricevano gli investimenti stanziati per il 
raggiungimento degli Obiettivi. Di seguito vengono messe in evidenza alcune priorità regionali 
che sono discusse in dettaglio nella serie di rapporti finali del Millennium Project ONU. 
 



Africa sub-sahariana. La diagnosi standard sull’Africa sub-sahariana è che essa soffra di una 
crisi di capacità di governo. È un’interpretazione troppo semplicistica. Molte parti dell’Africa 
sono ben governate considerando i livelli di reddito e la misura della povertà, e ciononostante 
sono prese nella trappola della povertà. Le sfide per lo sviluppo della regione sono molto più 
vaste che non la semplice “capacità di governo”. Molti di questi Paesi hanno infatti bisogno di 
una forte spinta negli investimenti pubblici per superare gli elevati costi di trasporto della 
regione, i mercati generalmente piccoli, l’agricoltura a bassa produttività, le condizioni 
agroclimatiche avverse, il pesante fardello delle malattie e una lenta diffusione della tecnologia 
dall’estero. Una strategia per l’Africa sub-sahariana basata sui MDG deve concentrarsi sullo 
sviluppo rurale per una Rivoluzione verde africana per il ventunesimo secolo, mentre le 
strategie per rendere molto più produttive le città a rapida crescita del continente necessitano di 
importanti investimenti per affrontare la pandemia dell’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria; i 
livelli enormemente elevati di mortalità infantile e materna; e per fornire servizi per la salute 
sessuale e riproduttiva che permettano una migliore tempistica e distribuzione delle nascite e 
una riduzione volontaria nelle dimensioni desiderate per le famiglie. Le strategie educative 
debbono concentrarsi sull’incremento delle infrastrutture e delle risorse umane e sugli incentivi 
sul versante della domanda per le ragazze e gli studenti vulnerabili. Il continente richiede inoltre 
importanti investimenti infrastrutturali per la gestione delle risorse idriche e dell’energia. 
Debbono inoltre ricevere una spinta la mobilitazione della scienza e l’integrazione regionale. In 
tutti gli aspetti dello sviluppo le strategie dell’Africa debbono prestare una particolare attenzione 
alla situazione di donne e ragazze, che devono affrontare pesanti barriere e pregiudizi di 
carattere giuridico, sociale e politico.  
Asia orientale e sud-est asiatico. L’ Asia orientale e il sud-est asiatico hanno fatto dei progressi 
impressionanti rispetto a numerosi Obiettivi, specialmente per quanto riguarda la diminuzione 
della povertà, la fame e la disuguaglianza di genere. L’economia cinese è cresciuta rapidamente 
ma necessita tuttora di ingenti investimenti per il sistema sanitario pubblico, le infrastrutture 
rurali, l’istruzione e la gestione ambientale; quest’ultima per contrastare alcuni degli effetti 
negativi della rapida industrializzazione. Le sfide ambientali comprendono la gestione delle 
foreste e della biodiversità e la diminuzione dell’inquinamento atmosferico e idrico. Altre parti 
dell’Asia orientale e del sud-est asiatico necessitano di investimenti simili in infrastrutture, 
ambiente e servizi sociali, oltre a una particolare attenzione sui sistemi di amministrazione 
pubblica e a una maggiore capacità per la scienza e la tecnologia.  
Asia meridionale. L’Asia meridionale sta realizzando dei rapidi progressi generali nella 
riduzione della povertà, guidata in particolare dalla dinamica crescita indiana. Tuttavia rimane 
una diffusa povertà estrema sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Fra gli investimenti 
prioritari vi sono un miglioramento delle infrastrutture e dei servizi sanitari fondamentali; un 
accesso più ampio a scuole di alta qualità; le infrastrutture agricole (strade immissarie, strutture 
per l’immagazzinamento); una migliore gestione delle acque per l’agricoltura (irrigazione, 
raccolta delle acque, gestione delle falde freatiche); il recupero dei quartieri degradati; il 
miglioramento nella gestione del settore pubblico. I programmi di investimento dovrebbero 
inoltre concentrare la propria attenzione sul raggiungimento dell’uguaglianza di genere, inclusi i 
diritti e la salute riproduttiva, e sull’integrazione delle popolazioni marginalizzate, comprese le 
comunità dei sottocasta e dei fuoricasta, oltre che le popolazioni tribali. 
CSI, Asia centrale. I Paesi dell’Asia centrale hanno sofferto a causa dei molteplici effetti del 
collasso economico post-sovietico, di una geografia sfavorevolmente priva di sbocchi al mare e 
di insufficienti investimenti nell’infrastruttura dei trasporti per collegare la regione ai mercati 
mondiali. Dopo un declino in numerosi indicatori umani nel corso degli ultimi 15 anni o più, è 
necessario un ampio pacchetto di investimenti nei trasporti e nell’infrastruttura energetica, 
migliori strutture idriche e fognarie e dei sistemi sanitari ed educativi più efficaci. I Paesi 
debbono consolidare la capacità di gestione del settore pubblico, ridurre la corruzione, e 
aumentare la cooperazione transfrontaliera per migliorare l’integrazione regionale e la gestione 



ambientale. Inoltre, numerosi Paesi debbono migliorare l’ambiente politico per lo sviluppo del 
settore privato.  
CSI, Europa. Molti di questi Paesi stanno ancora recuperando il terreno perso dopo il collasso 
dell’Unione Sovietica, ma complessivamente la regione è ben posizionata per raggiungere gli 
Obiettivi. Le strategie di investimento dovrebbero concentrarsi sulle capacità dei sistemi di 
amministrazione pubblica, sulle risorse per i sistemi sanitari ed educativi, e sulla pianificazione 
e gestione ambientale. Numerosi Paesi in transizione debbono inoltre orientare i propri servizi al 
raggiungimento dei gruppi esclusi e marginalizzati. 
Medio Oriente e Nord Africa. Questa regione si sta muovendo nella giusta direzione sulla 
maggior parte degli indicatori, ma per raggiungere gli Obiettivi il progresso complessivo deve 
essere accelerato. Fra le priorità vi sono interventi a sostegno dell’uguaglianza di genere, una 
importante espansione nella qualità dei servizi sanitari, e programmi per affrontare la 
desertificazione e la scarsità d’acqua. Altre priorità sono quelle di espandere le opportunità di 
studio e di lavoro per i giovani, il miglioramento dei mezzi di sostentamento nelle campagne, e 
investire nello sviluppo di scienza e tecnologia indigena.  
America Latina e Caraibi. L’America Latina, la più sviluppata fra le regioni in via di sviluppo, 
ha visto limitati progressi nel raggiungimento degli Obiettivi. Le disuguaglianze sono estreme, 
sovente legate a divisioni etniche e le sfide per la crescita economica rimangono particolarmente 
gravi nei paesi andini, centroamericani e in parte dei Caraibi. In tutta la regione il 
miglioramento della gestione ambientale e dei sistemi sanitari rappresenta una priorità assoluta, 
specialmente nei Paesi caraibici nei quali l’HIV/AIDS è cospicuo o minaccioso. Con la 
maggioranza dei poveri della regione che vivono nelle aree urbane, le infrastrutture delle città e 
il recupero dei quartieri degradati rappresentano una delle principali esigenze. I Paesi debbono 
inoltre fare degli investimenti significativi nelle infrastrutture rurali fondamentali, puntando 
sulle aree e alle popolazioni marginalizzate. Sono infine necessari importanti investimenti per 
spronare l’innovazione scientifica e lo sviluppo tecnologico. 
Paesi meno sviluppati. I Paesi meno sviluppati hanno bisogno di un’assistenza particolare 
giacché non possono soddisfare le proprie esigenze fondamentali con le risorse nazionali, le loro 
politiche o la qualità di governo. Il supporto dato loro dovrebbe essere coerente con il 
Programma d’azione di Bruxelles delle Nazioni Unite, che illustra le aree fondamentali per 
contribuire a spezzare la trappola della povertà dei Paesi meno sviluppati, inclusi sviluppo delle 
risorse umane, investimenti sui vincoli esistenti dal lato dell’offerta, tutela dell’ambiente e 
investimenti per la sicurezza alimentare. 
Paesi in via di sviluppo privi di accesso al mare. I Paesi privi di sbocchi al mare hanno un 
bisogno senza precedenti di infrastrutture di trasporto, di integrazione nei mercati regionali e di 
procedure armonizzate per il commercio. Nel Programma d’azione di Almaty, del 2003, 
vengono delineate numerose questioni rilevanti. Per ridurre i costi di trasporto sono necessari 
importanti miglioramenti per ferrovie, strade, energia e le infrastrutture per la comunicazione. 
Stati in via di sviluppo delle piccole isole. Questi stati, concentrati nei Caraibi e in Oceania, 
affrontano sfide poste dalla dimensione e dalla geografia che limitano le possibilità di 
diversificazione economica e li lasciano altamente vulnerabili ai rischi ambientali. Il Programma 
d’azione di Barbados per gli stati in via di sviluppo delle piccole isole, del 1995, dovrebbe 
ricevere un sostegno politico e finanziario globale. In aggiunta ai necessari investimenti 
concentrati sui MDG, gli stati in via di sviluppo delle piccole isole sono vulnerabili 
all’innalzamento del livello dei mari e all’imbianchimento del corallo causato dal cambiamento 
climatico. Necessitano di investimenti mirati per adattarsi agli effetti del riscaldamento globale. 
Paesi vulnerabili ai pericoli naturali. I Paesi altamente vulnerabili ai pericoli naturali (quali 
gravi eventi atmosferici, siccità, terremoti, vulcani, inondazioni e insetti nocivi) hanno bisogno 
di investimenti speciali in reti di sicurezza sociale, di infrastrutture per la mitigazione dei 
disastri, di sistemi di allerta preventivo, di emergenza pre-crisi e di pianificazione di emergenza 
e del sostegno di emergenza post-crisi. Questi investimenti debbono essere operativi ben prima 



che i disastri colpiscano, sia per anticipare e mitigare gli effetti dei disastri, che per reagire nei 
mementi immediatamente successivi, quando le vite sono maggiormente a rischio.  
 
 
Box 6 
Aumentare il successo 
L’aumento progressivo dei programmi di intervento su scala nazionale generalmente necessità 
di numerosi fattori fondamentali, che vanno dell’impegno politico a una sequenza di piani di 
lavoro e a finanziamenti prevedibili nel lungo periodo. Vi sono innumerevoli esempi in cui i 
Paesi in via di sviluppo hanno gestito questi elementi per effettuare interventi che hanno 
migliorato in maniera impressionante le esistenze dei poveri su scala nazionale.  

• Successo del Vietnam nel combattere la malaria. Nel 1991 il Vietnam venne colpito da 
una grave epidemia di malaria che infettò più di un milione di persone. In risposta, il 
governo fece della malaria una delle sue priorità nazionali e destinò significativi 
finanziamenti al suo controllo. Distribuì gratuitamente zanzariere trattate con insetticidi, 
fornì trattamenti antimalarici preventivi alle donne in gravidanza, e sviluppò e distribuì 
delle nuove medicine contro la malaria basate sull’artemisinin. Creò inoltre 400 squadre 
mobili per controllare il lavoro degli operatori sanitari nelle aree in cui la malaria era 
endemica e mobilitò degli operatori sanitari volontari a livello di comunità. Come 
risultato di questi e altri sforzi, la mortalità causata dalla malaria è diminuita del 97 
percento, la morbilità del 60 percento e l’incidenza dell’epidemia del 92 percento. 

• Piano della Tanzania per raggiungere l’istruzione elementare universale entro il 2006. 
Nel 2001 la Tanzania ha incrementato del 130 percento il budget per l’istruzione e ha 
eliminato le tasse di iscrizione scolastica. Il numero di bambini nelle scuole elementari è 
aumentato del 50 percento. Le iscrizioni nette sono cresciute dal 59 percento a quasi il 
90 percento. Le bambine iscritte sono quasi pari ai bambini. Sono state costruite più di 
30.000 nuove classi. Sono stati assunti circa 18.000 nuovi insegnanti. E alle scuole sono 
stati forniti più di 9.000 kit per l’insegnamento delle scienze.  

Questi esempi mettono in evidenza i fattori fondamentali di successo di un aumento su base 
nazionale: 

• Visione e impegno politico di alto livello – la leadership e l’attenzione politica del 
Vietnam sulla lotta alla malaria. 

• Un significativo incremento dei finanziamenti – l’aumento del 130 percento della 
Tanzania nel budget per l’istruzione. 

• L’abolizione dei canoni per gli utenti – l’eliminazione delle tasse di iscrizione in 
Tanzania. 

• L’attenzione sul miglioramento delle risorse umane e della capacità delle infrastrutture – 
l’assunzione di nuovi insegnanti e la costruzione di nuove classi in Tanzania. 

• Il coordinamento fra il governo, le organizzazioni della comunità, le agenzie 
internazionali e il settore privato. 

 
Fonte: Mkapa, 2004; OMS, 2002. 
 
 
 
Buon governo per raggiungere gli Obiettivi 
Tipicamente, le discussioni sulla capacità di governo ai fini dello sviluppo confondono cause ed 
effetti. L’effetto “capacità di governo scadente” ha due cause sottostanti decisamente distinte. 
Una è rappresentata da una leadership autenticamente “corrotta” nella quale il potere politico è 
detenuto da leader disonesti o brutali. Lo stato può essere guidato per gestire il saccheggio 
personale di una elite ristretta, o di un particolare gruppo di interessi o etnico. In alcuni dei casi 



peggiori, nel corso di diversi anni, tale corruzione diventa endemica. Questi sono i casi in cui 
non esiste volontà della leadership di raggiungere degli obiettivi di sviluppo generalizzato e vi è 
poca speranza di conseguire delle importanti riduzioni della povertà.  
La seconda causa, all’estremo opposto dello spettro, consiste in una debole capacità di governo 
dovuta non a cattiva volontà dei leader, ma piuttosto al fatto che lo stato manca delle risorse 
finanziarie e della capacità tecnica per gestire un’amministrazione pubblica efficiente. Molti dei 
paesi più poveri del pianeta rientrano in questa seconda categoria, in cui i governi non 
dispongono delle risorse per gestire efficacemente il settore pubblico. In casi simili la chiave sta 
nell’investire nel miglioramento delle capacità di governo. A tale scopo ci si dovrebbe 
indirizzare alle aree che seguono: 

• Promuovere il rispetto delle leggi. Sistemi giuridici e amministrativi necessitano che i 
tre bracci del governo, legislativo, giudiziario ed esecutivo, siano adeguatamente forniti 
di risorse e dispongano di personale idoneo. 

• Promuovere i diritti politici e sociali. Gli Obiettivi riflettono le norme dei diritti umani, 
le quali possono essere appoggiate a livello nazionale mediante una valutazione dei 
diritti umani che analizzi le strategie basate sui MDG in funzione del loro impegno verso 
i principi dei diritti umani. 

• Promuovere un’amministrazione pubblica che sia responsabili ed efficiente. Una 
migliore capacità di governo dipende da sistemi di responsabilità, trasparenza e 
partecipazione politica e burocratica, specialmente da parte dei poveri. 

• Promuovere delle valide politiche economiche. Le azioni governative – quali gestione 
macroeconomica, adeguati investimenti nelle infrastrutture e fornitura di servizi pubblici 
esenti da corruzione – sono essenziali per lo sviluppo del settore privato, secondo quanto 
illustrato nel rapporto della Commissione su sviluppo e settore privato, e nel World 
Development Report 2005. 

• Appoggiare la società civile. I governi hanno una particolare responsabilità nel garantire 
alla società civile la libertà politica per esprimere il proprio parere, una voce politica per 
partecipare alla pianificazione e all’analisi delle strategie basate sui MDG e uno spazio 
istituzionale per appoggiare l’attuazione delle strategie di investimento pubblico. 

 
3. Raccomandazioni affinché il sistema internazionale sostenga i processi a livello 
nazionale 
Riorganizzare il sistema degli aiuti 
 Il sistema degli aiuti allo sviluppo possiede il potenziale per aiutare i Paesi a raggiungere gli 
Obiettivi, ma per fare ciò necessita di un approccio molto più concentrato. Di seguito riassumiamo i 
10 principali problemi che affliggono il sistema (vedere tabella 4). 
 
Mancanza di processi per gli aiuti basati sui MDG 
Il sistema non dispone di  un approccio coerente per ridurre la povertà basato sui MDG. Per 
esempio, le istituzioni di Bretton Woods dovrebbero fare molto di più per aiutare i Paesi a 
progettare e realizzare le strategie per la riduzione della povertà basate sui MDG. La progettazione 
di programma del Fondo Monetario Internazionale non ha invece prestato alcuna attenzione 
sistematica agli Obiettivi nell’analizzare il bilancio di un Paese o la sua struttura macroeconomica. 
Nel vasto numero di programmi nazionali sostenuti dal FMI successivamente all’adozione degli 
Obiettivi non c’è stata nessuna discussione se i piani siano coerenti con il loro raggiungimento.  
Nel suo lavoro di consulenza a livello nazionale, il Millennium Project ha scoperto che le istituzioni 
bilaterali e multilaterali non hanno incoraggiato i Paesi a prendere seriamente, quali obiettivi 
operativi, gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Numerosi Paesi a basso reddito hanno già 
preparato dei piani per l’aumento progressivo nelle loro strategie di settore, ma a causa di limiti di 
bilancio non li hanno potuti mettere in atto. In altri casi, i Paesi sono stati consigliati di non 
considerare piani che prevedano l’aumento progressivo. Fortunatamente, le istituzioni di Bretton 



Woods stanno attualmente mostrando un maggior interesse nel basare sui MDG i programmi 
nazionali che appoggiano ed è importante che essi proseguano su tale strada. 
 
I partner per lo sviluppo non hanno un approccio sistematico alle esigenze nazionali 
Dal momento che la partnership per lo sviluppo non è guidata da un insieme coerente di obiettivi 
operativi, non esistono dei criteri chiari per valutare i tipi o le quantità di assistenza allo sviluppo 
richiesta dai singoli Paesi. Non esiste una cornice stabilita, per esempio, per differenziare il 
sostegno ai Paesi con governi corrotti rispetto a quelli che sono deboli ma volenterosi. 
 
La maggior parte dei processi di sviluppo sono bloccati sul breve periodo 
Lo sviluppo è un processo a lungo termine, ma i processi fondamentali per la partnership 
internazionale sono orientati al breve periodo. Ancor più importante per i Paesi a basso reddito, i 
PRSP sono tipicamente delle strategie a tre anni, che tendono a prendere molti vincoli come dati 
piuttosto che a identificare dei modi per superarli nel tempo. In molti casi gli attuali cicli di 
pianificazione sono persino più brevi, dettati dalle riunioni annuali dei Gruppi Consultivi. 
 
Il supporto tecnico è inadeguato all’aumento progressivo MDG 
La maggior parte dei Paesi a basso reddito necessita di supporto tecnico da parte del sistema 
internazionale per proporre dei piani di investimento che prevedano l’aumento progressivo per 
raggiungere gli Obiettivi. Tuttavia alle agenzie internazionali che sono i depositari globali delle 
conoscenze specifiche di settore – quali la FAO o l’IFAD per l’agricoltura, l’UNICEF per la salute 
infantile, l’UNIDO per lo sviluppo industriale, o l’OMS per i sistemi sanitari e il controllo delle 
malattie – viene normalmente chiesto di concentrarsi invece su dei piccoli progetti pilota. In 
generale, le agenzie tecniche dell’ONU che operano sul campo non sono preparate ad aiutare i Paesi 
nell’aumento progressivo dei programmi nazionali.   
 
Le agenzie multilaterali non stanno coordinando i propri aiuti 
Le organizzazioni multilaterali competono frequentemente per i finanziamenti dei governi donatori 
per realizzare piccoli progetti, invece di sostenere piani e bilanci su scala nazionale. Le diverse 
agenzie, programmi e fondi dell’ONU hanno iniziato a coordinare i propri sforzi attraverso la 
struttura del Gruppo di Sviluppo ONU presso il Quartier Generale e a livello nazionale mediante le 
Squadre nazionali ONU; tuttavia questi gruppi sono spesso più un forum in cui dialogare che dei 
coordinatori effettivi. Inoltre, spesso le agenzie ONU non sono ben collegate alle attività locali delle 
istituzioni di Bretton Woods e delle banche regionali di sviluppo, che tendono ad avere un miglior 
accesso alla consulenza ai governi dal momento che sono loro a fornire la maggiori risorse.  
 
Tabella 4 
Raccomandazioni per riformare la partnership per lo sviluppo 
 
Difetto Raccomandazione 
Obiettivo e processo  
1. I processi di aiuto non sono basati sui 
MDG 

I partner per lo sviluppo dovrebbero affermare i MDG 
quale obiettivo operativo del sistema di sviluppo, con 
le strategie per la riduzione della povertà nazionali 
basate sui MDG quale processo di ancoraggio per il 
supporto allo sviluppo, basato sui bisogni. 

2. Le strategie di supporto si 
differenziano in maniera inadeguata in 
funzione delle esigenze del paese 

I partner per lo sviluppo dovrebbero differenziare il 
supporto in funzione delle esigenze del Paese, sia per il 
sostegno al bilancio, che per l’assistenza di emergenza 
o il semplice supporto tecnico. 

3. Lo sviluppo è un processo a lungo I partner per lo sviluppo dovrebbero aiutare i Paesi 



termine, ma dominano i processi di breve 
periodo 

nell’avanzare delle strategie per la riduzione della 
povertà nazionali basate sui MDG di durata compresa 
fra 3 e 5 anni che siano ancorate a una cornice 
decennale basata sui bisogni fino al 2015. Nei Paesi in 
conflitto potrebbe essere più appropriata una cornice 
temporale più breve. 

Supporto tecnico   
4. Il supporto tecnico non è adeguato per 
l’aumento progressivo MDG 

Il supporto tecnico dovrebbe concentrarsi sul supporto 
ai governi per sviluppare e attuare delle le strategie per 
la riduzione della povertà basate sui MDG che siano 
sentite come proprietà nazionale. 

5. le agenzie multilaterali sono coordinate 
in maniera inadeguata 

Il sistema dei Coordinatori Residenti dell’ONU 
dovrebbe essere enormemente rafforzato per 
coordinare i contributi tecnici delle agenzie con le 
strategie per la riduzione della povertà nazionali basate 
sui MDG.  

Finanza per lo sviluppo  
6. La finanza per lo sviluppo non è basata 
sulle necessità o definita per raggiungere 
i MDG 

L’assistenza ufficiale allo sviluppo dovrebbe essere 
regolata dai MDG finanziando i deficit delineati nelle 
strategie per la riduzione della povertà basate sui 
MDG. Per molti Paesi a basso reddito che sono ben 
governati, questo implicherebbe un sostanziale 
incremento dell’assistenza e il finanziamento dei costi 
periodici.  

7. La cancellazione del debito non è 
allineata con i MDG 

La “Sostenibilità del debito”, particolarmente nel Club 
di Parigi sul debito, dovrebbe essere valutato come il 
livello del debito coerente con Paesi che stiano per 
raggiungere i MDG. Questo implica un’impressionante 
accelerazione della cancellazione del debito per molti 
Paesi pesantemente indebitati 

8. La finanza per lo sviluppo è di qualità 
estremamente scadente 

Per i Paesi ben governati, una quota molto maggiore 
dell’assistenza ufficiale allo sviluppo dovrebbe 
assumere la forma di sostegno al bilancio. Per tutti i 
Paesi in via di sviluppo, le agenzie donatrici 
dovrebbero inoltre dare seguito ai propri impegni 
stabiliti nell’agenda di Roma per l’armonizzazione. 

Questioni di sistema  
9. Le principali priorità MDG vengono 
sistematicamente trascurate 

All’interno dell’approccio all’assistenza allo sviluppo 
basato sui bisogni, i partner per lo sviluppo dovrebbero 
aumentare l’attenzione rivolta a questioni come le 
capacità scientifiche a lungo termine, la conservazione 
dell’ambiente, l’integrazione regionale, la salute 
sessuale e riproduttiva e le infrastrutture 
transfrontaliere. 

10. I Paesi donatori mostrano una 
persistente mancanza di coerenza nelle 
loro politiche 

I donatori dovrebbero riesaminare le proprie politiche 
di sviluppo, finanziarie, estere e commerciali per 
valutarne la coerenza in relazione al sostegno prestato 
ai MDG. I donatori dovrebbero sottoporsi essi stessi ad 
almeno i medesimi standard di trasparenza che essi si 
attendono dai Paesi in via di sviluppo, con verifiche 
tecniche indipendenti. 



 
L’assistenza allo sviluppo non è assegnata per raggiungere gli Obiettivi 
Come ha recentemente scritto l’Amministratore delegato del FMI, è il mondo sviluppato cui 
compete la maggiore responsabilità nell’assicurare il raggiungimento degli Obiettivi (vedere box 7). 
Gli investimenti pubblici non possono essere aumentati in assenza di un’enorme incremento 
dell’assistenza pubblica allo sviluppo. Ciò è particolarmente importante nei paesi a basso reddito, 
nei quali i livelli di assistenza vengono generalmente stabiliti più dalle preferenze dei donatori che 
in base alle esigenze del Paese in via di sviluppo. Sebbene la sostenibilità di lungo periodo e la 
costruzione di capacità nei paesi più poveri richieda sostegno per i costi periodici – quali salari e 
manutenzioni – i donatori si sono storicamente rifiutati di sostenerli, in tal modo impedendo 
qualsiasi speranza di una reale sostenibilità. Similmente, persino quando la carenza di lavoratori 
costituisce spesso il principale collo di bottiglia per Paesi che cercano di prestare dei servizi sociali 
essenziali, i donatori non investono sistematicamente nella formazione dei lavoratori della sanità, 
dell’istruzione e di altri settori fondamentali. I flussi degli aiuti non sono aumentati così 
velocemente come promesso. Dal momento che gli impegni di Monterrey, annunciati con grande 
enfasi, non si sono pienamente materializzati, i Paesi in via di sviluppo si domandano se i Paesi 
sviluppati siano genuinamente impegnati in favore degli Obiettivi. 
 
 
Box 7 
Che cosa possono fare le economie avanzate per raggiungere gli obiettivi 
In un recente editoriale, l’Amministratore delegato del FMI Rodrigo de Rato y Figadero descrive in 
che modo ai Paesi sviluppati competa la maggiore responsabilità nel sostenere i Paesi in via di 
sviluppo a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 
“Se vogliamo raggiungere gli Obiettivi del Millennio, la responsabilità maggiore deve 
inevitabilmente cadere sulle economie avanzate, che hanno un duplice compito. Primo, esse 
debbono rispettare il proprio impegno di garantire livelli di aiuto più elevati, quando possibile sotto 
forma di doni. Gli attuali flussi di aiuti sono insufficienti, non prevedibili, e spesso non coordinati 
fra i donatori. Un miglior coordinamento e impegni pluriennali sono esenziali per rendere più 
efficace l’assistenza allo sviluppo. Secondo, i Paesi industrializzati debbono migliorare l’accesso ai 
loro mercati delle esportazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo e smantellare il sistema di 
sussidi che distorce i commerci. La cornice di accordi raggiunta lo scorso luglio presso 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio è benvenuta, e pone gli incontri di Doha nuovamente 
sulla retta via. Questo deve essere seguito da determinati progressi per mantenere la spinta e 
raggiungere gli obiettivi dell’agenda di Doha per lo sviluppo. Così facendo sia i Paesi ricchi che 
quelli poveri portano la responsabilità di favorire una integrazione più piena dei Paesi in via di 
sviluppo nel sistema degli scambi globali.” 
 
Fonte: de Rato y Figadero, 2004. 
 
 
La cancellazione del debito non è allineata con gli Obiettivi 
Gli obiettivi per la cancellazione del debito sono basati su degli indicatori arbitrari (rapporto debito-
esportazioni), anziché sui bisogni basati sui MDG. Anche dopo la cancellazione numerosi Paesi 
poveri fortemente indebitati  (HIPC – Heavily Indebted Poor Countries) continuano ad avere un 
debito eccessivo nei confronti dei creditori ufficiali (quali le istituzioni di Bretton Woods) 
Numerosi Paesi a medio redito si trovano in una situazione simile e ricevono pochi o addirittura 
nessun aiuto sul debito. 
 
La finanza per lo sviluppo è di qualità estremamente scadente 
La qualità dell’aiuto bilaterale è spesso estremamente bassa. Essa è troppo spesso: 

• Altamente imprevedibile. 



• Orientata all’assistenza tecnica e all’aiuto di emergenza piuttosto che agli investimenti, alla 
capacità di lungo periodo e al sostegno istituzionale. 

• Legata ad appaltatori dei Paesi donatori. 
• Guidata da obiettivi eterogenei dei donatori anziché essere coordinata a supporto di un piano 

nazionale. 
• Eccessivamente diretta a Paesi mal governati per ragioni geopolitiche. 
• Quasi mai valutata o documentata sistematicamente per i sui risultati. 

La bassa qualità dell’assistenza ufficiale allo sviluppo ha alimentato la grave percezione errata che 
gli aiuti non funzionano e ha di conseguenza minacciato il supporto pubblico di lungo periodo per 
l’assistenza allo sviluppo. Gli aiuti in realtà funzionano e favoriscono la crescita economica come 
pure progressi in settori specifici, quando sono diretti a investimenti concreti sul campo in Paesi con 
una ragionevole capacità di governo (vedere box 8). Il problema non sono gli aiuti – è come e 
quando gli aiuti sono stati consegnati, a quali Paesi e in quali quantità. Per i paesi a basso reddito 
solamente il 24 per cento degli aiuti bilaterali possono al momento finanziare investimenti sul 
campo (vedere tabella 5). La percentuale degli aiuti multilaterali è migliore, al 54 per cento, 
sebbene ancora molto lontana dall’ideale. 
 
Le più importanti priorità dei MDG vengono sistematicamente trascurate 
I programmi di sviluppo trascurano abitualmente gli investimenti necessari per l’integrazione 
regionale, la gestione ambientale, il miglioramento tecnologico, gli sforzi per favorire l’uguaglianza 
di genere e persino investimenti essenziali come strade, elettricità, abitazioni adeguate, controllo 
delle malattie, fertilizzanti e salute sessuale e riproduttiva. 
 
L’incoerenza politica è pervasiva 
Numerosi paesi sviluppati hanno identificato nell’incoerenza un problema fondamentale nelle loro 
politiche. Per esempio, un governo potrebbe offrire degli aiuti a sostegno dell’agricoltura a un Paese 
esportatore di alimenti mentre al tempo stesso applica delle barriere di accesso al mercato a quelle 
stesse esportazioni agricole. Similmente, un ministero delle finanze potrebbe reclamare dei 
pagamenti sul debito che annullano i benefici degli aiuti che vengono erogati dal ministero per lo 
sviluppo. Politiche incongrue mettono in evidenza la necessità di un chiaro insieme di obiettivi 
misurabili per allineare le politiche nazionali di sviluppo. 
 
Misure fondamentali per migliorare la distribuzione degli aiuti 
Ciascuno di questi problemi è significativo. Ma ciascuno è anche risolvibile mediante azioni 
impegnate e specifiche sul versante dei partner per lo sviluppo. Di seguito 10 cose fondamentali che 
i donatori debbono fare. 
 
Confermare gli Obiettivi come obiettivi operativi concreti per i Paesi 
Le agenzie di sviluppo bilaterali e multilaterali e altre importanti istituzioni internazionali debbono 
rendere esplicito il proprio appoggio alle strategie per la riduzione della povertà basate sui MDG. 
 
Box 8 
Gli aiuti su larga scala funzionano - quando vengono attuati nella maniera giusta 
Le critiche agli aiuti assumono molte forme. Alcuni critici affermano che gli aiuti sono 
intrinsecamente viziati dal momento che essi rafforzano i governi, spesso corrotti, a spese del 
settore privato. Questa è la famosa teoria dell’economista inglese Peter Bauer. Altri sostengono che 
gli aiuti non sono necessari, dal momento che i risparmi e gli investimenti privati possono e 
dovrebbero costituire la spina dorsale della crescita economica. Altri ancora hanno assunto una 
posizione mediana secondo cui gli aiuti funzionano quando vengono indirizzati verso Paesi ben 
governati. È questa la conclusione dello studio estremamente influente di Burnside e Dollar (2000). 



La nostra opinione, spiegata nel testo, è che gli aiuti sono più utili se indirizzati verso quei Paesi che 
ne hanno realmente bisogno (principalmente quelli bloccati nella trappola della povertà) e verso i 
giusti settori (principalmente infrastrutture e capitale umano). Gli aiuti funzionano meglio quando 
vengono dati a Paesi ben governati. E se vengono impiegati per supportare gli investimenti pubblici 
integrando i risparmi e gli investimenti privati, anziché per competere con il capitale privato.  
Numerose argomentazioni negative circa il legame tra aiuti e crescita economica derivano da cali 
transfrontalieri della crescita economica in rapporto al volume degli aiuti (e ad altre variabili). 
Spesso si è riscontrato come il volume degli aiuti fosse statisticamente insignificante quale 
determinante della crescita economica, portando alcuni autori a concludere che gli “aiuti sono 
inefficaci” per promuovere la crescita economica. Un importante punto di debolezza di simili studi 
consiste nel fatto che essi tendono ad analizzare il legame della crescita con i volumi complessivi 
degli aiuti, senza prestare attenzione al modo in cui gli aiuti vengano attualmente distribuiti. Nello 
specifico, molti degli aiuti giungono sotto forma di assistenza tecnica (per consulenti dal paese 
donatore), di costi amministrativi per la gestione delle agenzie bilaterali e multilaterali, e di aiuti 
alimentari di emergenza. Non è davvero sorprendente il fatto che tali aiuti non siano correlati con la 
crescita economica del Paese ricevente. Gli aiuti alimentari, in particolare, vengono offerti nel bel 
mezzo di profonde crisi. Così, una flessione della crescita economica cui corrisponde un aumento 
degli aiuti alimentari tenderebbe a dimostrare (erroneamente) che tali aiuti causano un declino della 
produzione, anziché la conclusione corretta secondo cui un calo della produzione (causato da 
siccità, per esempio) genera un incremento degli aiuti di emergenza! 
In un importante nuovo studio, Clemens, Radelet e Bhavnani (2004) correggono questo tipico 
errore considerando solamente il volume degli aiuti che viene effettivamente dato a sostegno di 
investimenti e servizi sul campo del Paese ricevente, eliminando dal conto gli aiuti di emergenza, 
l’assistenza tecnica, e altri generi di aiuti che non si traducono in investimenti e servizi che 
promuovono la crescita. Essi hanno scoperto che gli aiuti, se misurati con un metro adeguato, 
contribuiscono in maniera significativa alla crescita economica. Questo fatto suggerisce che gli aiuti 
siano efficaci, purché ben orientati e amministrati come supporto diretto per investimenti a livello 
nazionale. Naturalmente, perché un Paese sia in grado di trasformare gli aiuti in investimenti, è 
necessaria una minima adeguatezza nella capacità di governo.  
Gli aiuti possono e debbono essere erogati in modi che allineino gli incentivi dei donatori e dei 
riceventi per favorire degli esiti positivi per lo sviluppo. Come sostiene questo rapporto, gli 
elementi di una strategia di erogazione di successo comprendono aiuti sotto forma di supporto ai 
bilanci per le strategie nazionali di riduzione della povertà basate sugli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio. Mentre vi sono stati degli effettivi problemi nel modo in cui gli aiuti sono stati distribuiti 
nel passato, i governi dei Paesi ricchi e di quelli poveri stanno imparando dai propri errori a 
progettare dei modi più efficaci per offrire assistenza finanziaria a quelli che ne hanno 
maggiormente bisogno. 
In breve, gli aiuti dall’estero possono avere una parte enormemente positiva nella crescita e nella 
riduzione della povertà quando siano indirizzati e amministrati nella maniera corretta per lo 
sviluppo di infrastrutture essenziali e del capitale umano. Questo risultato viene sottolineato dalle 
recenti esperienze di Mozambico, Tanzania e Uganda, che hanno tutte sperimentato dei sostanziali 
miglioramenti nel settore sociale finanziati in gran parte tramite l’assistenza allo sviluppo. Il 
Mozambico rappresenta una storia di particolare successo dello scorso decennio, avendo registrato 
dei tassi medi di crescita economica reale pro capite del 5 percento mentre riceveva aiuti che 
andavano dal 20 al 60 percento del PNL ogni anno, a partire dal 1993. 
 
Differenziare il supporto dei donatori in funzione dei bisogni del Paese 
I governi donatori debbono distinguere fra i vari Paesi, di modo che gli aiuti vengano concentrati 
dove essi possano fare la differenza, e così che i donatori non ingannino i Paesi che hanno bisogno 
di più aiuto concentrandosi invece su quelli che rivestono un maggior interesse geopolitico. Per i 
Paesi a medio reddito, i Paesi ben governato caduti nella trappola della povertà e i Paesi mal 



governati caduti nella trappola della povertà, saranno infatti necessarie delle tipologie di supporto 
differenti (vedere box 9). Una particolare attenzione dovrebbe inoltre andare ai Paesi in conflitto e 
ai Paesi con esigenze particolari, come quelli senza accesso al mare o alle economie delle piccole 
isole. 
 
Appoggiare le cornici decennali per ancorarle alle strategie a 3-5 anni 
Per affrontare le necessità dello sviluppo a lungo termine in maniera sistematica, i Paesi dovrebbero 
produrre una valutazione dei bisogni MDG fino al 2015 e una corrispondente cornice politica a 10 
anni. Tale cornice dovrebbe successivamente guidare la strategia per la riduzione della povertà 
basata sui MDG, più dettagliata e a breve termine. 
 

Tabella 5 
Stima dell’assistenza ufficiale allo sviluppo per supporto diretto MDG e costruzione di 
capacità MDG, 2002 
Miliardi di dollari USA 
Assistenza stimata per supporto diretto MDG 
Doni 
Prestiti lordi 
Rimborsi residui 
Assistenza netta 
Pagamenti per interessi 
Cooperazione tecnica 
Aiuti alimentari allo sviluppo 
Agevolazioni per la cancellazione del debito 
Aiuti tramite organizzazioni non governative 
Stima del supporto massimo tramite bilanci pubblici 
25 percento di supporto non-MDG tramite bilanci pubblici 
40 percento di supporto tramite ONG per investimenti MDG 
Totale assistenza ufficiale allo sviluppo per supporto diretto MDG 
Quota di assistenza ufficiale allo sviluppo netta (percentuale) 
Assistenza stimata per costruzione capacità MDG 
Cooperazione tecnica per costruzione di capacità a sostegno degli MDG 
Costruzione di capacità MDG tramite ONG 
Totale assistenza per costruzione capacità MDG 
Quota di assistenza ufficiale allo sviluppo netta (percentuale) 

 



Box 9 
Differenziare il sostegno allo sviluppo in base ai bisogni nazionali 
 
Paesi a medio reddito 
La maggior parte dei Paesi a medio reddito può in gran parte finanziare gli Obiettivi grazie alle 
proprie risorse, a flussi non agevolati (prestiti a tassi di mercato dalla Banca Mondiale e dalle 
banche regionali di sviluppo) e a flussi di capitale privato. Gli sforzi dei donatori dovrebbero essere 
diretti ad aiutare questi Paesi nell’eliminare le “sacche di povertà” che rimangono. Alcuni Paesi a 
medio reddito hanno inoltre bisogno di una ulteriore cancellazione del debito, specialmente per quei 
debiti che hanno nei confronti di altri governi (Club di Parigi sul debito). La favorevole conclusione 
dell’Agenda di Doha sullo Sviluppo degli accordi multilaterali sul commercio, con un maggiore 
accesso ai mercati più ricchi, porterà dei benefici ai Paesi a medio reddito. Molte di queste nazioni, 
come Brasile, Cina e Malesia, sono già nel novero dei donatori. Raccomandiamo che loro e altri 
Paesi che hanno ridotto con successo la povertà, come l’India, aumentino i propri sforzi di donatori, 
includendovi contributi finanziari e formazione tecnica per i Paesi partner a basso reddito. 



 
Paesi ben governati nella trappola della povertà 
Per i Paesi ben governati invischiati nella trappola della povertà, persino un significativo 
incremento nella mobilitazione nazionale delle risorse non basterà a raggiungere gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio. Sono necessari dei sostanziosi cofinanziamenti tramite l’assistenza ufficiale 
allo sviluppo, specialmente per i Paesi meno sviluppati, in modo da aumentare progressivamente gli 
investimenti necessari in infrastrutture, capitale umano e amministrazione pubblica. La chiave, per i 
Paesi ben governati caduti nella trappola della povertà, consiste nel basare gli aiuti su una vera 
valutazione dei bisogni MDG, e successivamente di assicurare che gli aiuti non costituiscano dei 
limiti vincolanti per l’aumento progressivo. Queste nazioni dovrebbero essere inserite in una corsia 
preferenziale nel corso del 2005. 
 
Paesi mal governati nella trappola della povertà: mancanza di volontà 
Per Paesi come Bielorussia, Myanmar, Repubblica Democratica popolare di Corea e Zimbabwe, nei 
quali il problema consiste nella volontà della leadership politica, esistono poche ragioni per fornire 
aiuti su vasta scala. Gli aiuti dovrebbero essere diretti agli sforzi umanitari, per il tramite delle ONG 
che possono assicurare la fornitura di servizi sul campo. Qualsiasi aiuto fatto pervenire per il tramite 
del governo dovrebbe essere condizionato a significativi miglioramenti nei diritti umani e nelle 
politiche economiche.   
 
Paesi mal governati nella trappola della povertà: amministrazione pubblica scadente  
Quando la volontà è presente nella leadership di governo ma l’amministrazione pubblica è scadente 
a causa della mancanza di una valida gestione della cosa pubblica, un passo fondamentale consiste 
nell’investire nella capacità del settore pubblico. Questo fatto fa aumentare anche la “capacità di 
assorbimento” degli aiuti negli anni successivi. I donatori dovrebbero considerare 
l’amministrazione pubblica deficitaria come un’opportunità di investimento, non come una barriera 
al raggiungimento degli Obiettivi. I primi sforzi dovrebbero essere diretti alla costruzione della 
capacità analitica e amministrativa del governo a livello nazionale, regionale e locale – e a costruire 
le competenze tecniche di base nella sanità, nell’istruzione, nell’agricoltura e nelle infrastrutture. Ci 
aspettiamo che questi stati facciano significativamente meglio rispetto alle previsioni attuali. In 
numerosi Paesi le aspettative internazionali sono basse ma il potenziale nazionale sarebbe assai 
elevato nel caso in cui un puntuale  supporto dei donatori e la cancellazione del debito vengano 
introdotti gradualmente e fatti valere nel corso del tempo.  
 
 
Paesi in conflitto 
I Paesi in conflitto, appena usciti da una guerra o che ne stanno iniziando una, rappresentano dei 
casi speciali particolarmente urgenti per la comunità internazionale. Risposte rapide sono essenziali. 
Un ritardo in aiuti che siano ben indirizzati può significare la differenza fra il consolidamento del 
processo di pace e una ripresa del conflitto. Gli aiuti dovrebbero essere mirati a porre fine alla 
violenza e al ripristino dei servizi essenziali, diretti in maniera da alleggerire le tensioni fra i 
contendenti. Le carote (offerte per un aumento degli aiuti) sono generalmente assai più potenti dei 
bastoni (sanzioni internazionali) in crisi nazionali quali quelle di Haiti e del Sudan. Ciononostante i 
bastoni vengono utilizzati molto più di frequente, con risultati di scarsa durata. 
 
Priorità geopolitiche 
I Paesi con priorità geopolitiche (quali Afghanistan e Iraq) hanno urgenti bisogni, per diventare 
sicuri, ma possono accaparrarsi una quota sproporzionata dei finanziamenti dei donatori e 
dell’attenzione pubblica. Se i principali donatori debbono dedicare sforzi sostanziali a questi Paesi, 
al tempo stesso debbono garantire che tali sforzi non spostino attenzione e risorse finanziarie da 
altri Paesi che ne hanno bisogno. La cancellazione del debito all’Iraq, per esempio, in assenza di 



una simile cancellazione del debito della Nigeria sarebbe ingiustificata sul piano dell’equità, del 
merito e dei bisogni relativi. 
 
Paesi con necessità particolari 
I Paesi in via di sviluppo con necessità particolari comprendono: 

• Stati delle piccole isole (isolamento, mercati limitati, pericoli naturali). 
• Stati privi di sbocchi al mare (isolamento ed elevati costi di trasporto). 
• Stati montagnosi (isolamento ed elevati costi di trasporto). 
• Stati vulnerabili ai disastri naturali. 

Gli stati isolati geograficamente necessitano di speciali investimenti nei trasporti e nelle 
comunicazioni – e di un aiuto geopolitico per sostenere la cooperazione e l’integrazione regionale. I 
rischi stanno crescendo in termini di frequenza, intensità e impatto, e le tradizionali risposte ad hoc 
sono troppo lente e dispongono di finanziamenti scarsi. I donatori dovrebbero istituire dei fondi 
speciali di emergenza per i pericoli naturali (siccità, inondazioni, insetti nocivi, malattie) e fondi 
permanenti per miglioramenti a lungo termine che consentano di superare i disastri.  
 
Coordinare il supporto tecnico con gli Obiettivi 
Le agenzie multilaterali e bilaterali dovrebbero organizzare i loro sforzi tecnici per aiutare i Paesi a 
sviluppare e mettere in atto delle strategie di riduzione della povertà basate sui MDG. Il Gruppo 
ONU per lo Sviluppo (UNDG) dovrebbe guidare le Squadre nazionali ONU che si trovano nei vari 
Paesi nel loro sostegno agli MDG, e la Struttura di assistenza allo Sviluppo dovrebbe identificare i 
modi specifici con cui le Squadre nazionali supporteranno i governi per conseguire gli Obiettivi. 
Raccomandiamo che gli specialisti delle agenzie vengano formati per integrare le loro preesistenti 
conoscenze specifiche di settore con competenze di base per agevolare i processi di bilancio a 
livello nazionale. Raccomandiamo inoltre l’istituzione di centri tecnici regionali multi-agenzia, con 
competenze intersettoriali per supportare i governi e i gruppi nazionali dell’ONU nello sviluppare, 
finanziare e realizzare le strategie per la riduzione della povertà basate sui MDG. 
 
Rafforzare il Gruppo ONU per lo Sviluppo e il Coordinatore Residente dell’ONU 
In quanto rappresentante senior dell’ONU sul campo, l’ufficio del Coordinatore Residente deve 
essere enormemente rafforzato, sia per coordinare le organizzazioni ONU tramite le Squadre 
nazionali ONU, che per gestire personale avente le competenze tecniche fondamentali per aiutare il 
governo ospitante a sviluppare e mettere in pratica le strategie per la riduzione della povertà basate 
sui MDG. I locali rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero lavorare a 
stretto contatto con le Squadre nazionali ONU a sostegno dei programmi di riduzione della povertà 
del Paese ospite. A livello di Quartier generale l’UNDG dovrebbe appoggiare il rafforzamento della 
posizione del Coordinatore Residente. 
 
Fissare dei livelli di assistenza ufficiale allo sviluppo adeguati a una realistica valutazione dei 
bisogni   
I livelli dell’assistenza ufficiale allo sviluppo dovrebbero essere basati su una valutazione dei 
bisogni MDG, anziché essere stabiliti in funzione di ragioni politiche o sulla base di politiche di 
bilancio incrementali, come avviene adesso. Stabilendo delle collaborazioni con istituti locali di 
ricerca, il Millennium Project ha avviato la prima valutazione dei bisogni dal basso degli 
investimenti richiesti a livello nazionale per raggiungere gli Obiettivi. Anche se queste prime stime 
debbono essere affinate mediante i processi a livello nazionale che raccomandiamo in questo 
rapporto, i risultati mostrano che il costo complessivo degli investimenti nei Paesi a basso reddito  è 
nell’ordine dei 70-80 dollari pro capite all’anno nel 2006, che aumenteranno a 120-160 dollari pro 
capite all’anno nel 2015 (vedere, come esempio, i risultati per il Ghana nella tabella 6 a pagina 50). 
I Paesi a medio reddito saranno generalmente in grado di affrontare questi investimenti da soli. Ma i 
Paesi a basso reddito, persino dopo che hanno iniziato un aumento sostanziale nella mobilitazione 



delle proprie risorse, richiederanno 40-50 dollari pro capite di finanziamenti esterni nel 2006 che 
arriveranno a 70-100 dollari nel 2015. Per garantire la sostenibilità dei programmi, l’assistenza allo 
sviluppo dovrebbe inoltre coprire i costi periodici (come i salari del settore pubblico, le attività e la 
manutenzione) oltre al costo del capitale.  
 
Approfondire e allargare la cancellazione del debito e offrire doni anziché prestiti 
La “sostenibilità del debito” dovrebbe essere ridefinita come “il livello di debito coerente con il 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio”, arrivando al 2015 senza un nuovo 
debito che incombe. Per molti Paesi poveri gravemente indebitati, questo richiederà una 
cancellazione del debito pari al 100 percento. Per molti Paesi a medio reddito gravemente indebitati, 
invece, richiederà una cancellazione del debito superiore rispetto a quella offerta. Per alcuni Paesi 
poveri non inseriti nell’elenco dei Paesi poveri gravemente indebitati (HIPC), come la Nigeria, 
conseguire gli Obiettivi comporterà una significativa cancellazione del debito. Un corollario per i 
Paesi a basso reddito è che l’assistenza ufficiale allo sviluppo attuale e futura debba essere costituita 
da doni anziché prestiti.  
 
Semplificare e armonizzare le pratiche per gli aiuti bilaterali così da aiutare i programmi 
nazionali 
Per avallare la proprietà nazionale delle strategie basate sui MDG e limitare i costi di transazione 
necessari a fornire aiuti finanziari, i donatori bilaterali dovrebbero impiegare dei meccanismi di 
coordinamento semplificati – quali approcci integrali ai settori, supporto diretto ai bilanci e 
finanziamenti multilaterali quali quelli concessi tramite il Fondo Europeo per lo Sviluppo e 
l’Associazione Internazionale per lo Sviluppo. Essi dovrebbero inoltre proseguire urgentemente con 
le iniziative che hanno stabilito per loro stessi nell’agenda di Roma per l’armonizzazione. 
 
Concentrarsi sulle priorità tralasciate e sui beni pubblici trascurati 
I partner per lo sviluppo dovrebbero sostenere i Paesi in via di sviluppo nel promuovere priorità 
trascurate quali la salute materna, l’uguaglianza di genere e la salute riproduttiva, e interessarsi ai 
beni pubblici trascurati, fra cui le capacità scientifiche a lungo termine, la gestione ambientale, 
l’integrazione regionale e le infrastrutture transfrontaliere. 
 
Misurare la coerenza delle politiche in rapporto agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
I donatori dovrebbero valutare le proprie politiche di sviluppo, estere e finanziarie, con specifico 
riferimento agli Obiettivi. I donatori dovrebbero sottoporsi quantomeno ai medesimi standard di 
trasparenza e coerenza che si attendono dai governi dei Paesi in via di sviluppo. Alcuni Paesi hanno 
compiuto dei progressi iniziando un proprio processo di autovalutazione rispetto agli 8 Obiettivi, 
ma gruppi tecnici indipendenti dovrebbero pubblicare delle valutazioni indipendenti in merito 
all’impatto della politica dei donatori e della loro coerenza, con dati resi pubblicamente disponibili 
per permettere di rianalizzarli. 
 
Un importante passo in avanti nel commercio globale 
Politicamente il commercio è fra i maggiori accusati delle tematiche internazionali per lo sviluppo. 
Sebbene enormemente importante, però, esso è ben lungi dall’essere una strumento magico per 
raggiungere lo sviluppo. Lo slogan “commerci, non aiuti” è incauto; in particolare nei Paesi poveri, 
le riforme del commercio sono complementari ad altre parti della politica di sviluppo, quali 
investimenti nelle infrastrutture e programmi sociali volti a sviluppare una forza lavoro sana e 
istruita. Come è stato prospettato a Monterrey, una politica del commercio internazionale basata sui 
MDG dovrebbe concentrare la propria attenzione su due questioni onnicomprensive: 

• Un miglior accesso al mercato e migliori ragioni di scambio per i Paesi poveri. 



• Una migliore competitività sul versante della domanda per le esportazioni provenienti dai 
Paesi poveri, mediante maggiori investimenti nelle infrastrutture (strade, elettricità, porti) e 
facilitazioni per gli scambi. 

Per istituire una cornice onnicomprensiva per il progresso, raccomandiamo che i leader politici 
globali prima si accordino su un obiettivo di lungo termine che sia convenientemente lontano (per 
esempio, il 2025), per raggiungere l’eliminazione totale delle barriere per il commercio delle merci, 
una liberalizzazione sostanziale del commercio di servizi che oltrepassi i confini, e l’universale 
attuazione dei principi di reciprocità e non discriminazione. Nel limite di tempo più ravvicinato 
rappresentato dal contesto dell’Agenda di Doha per lo Sviluppo e degli Obiettivi, raccomandiamo 
che ci si accordi sui seguenti risultati fondamentali prima di metà 2005. 
 
Agricoltura 
Fra le questioni commerciali agricole, la priorità principale dovrebbe andare a un migliore accesso 
al mercato, con variazioni estremamente significative nei limiti superiori e negli incrementi delle 
tariffe e con l’eliminazione di dazi specifici sulle esportazioni dei Paesi a basso reddito (come il 
cotone). Dovrebbero inoltre essere raggiunti in tempi brevi un impegno vincolante per abolire i 
sussidi alle esportazioni e un programma per un doppio regime di prezzi. 
 
Merci non agricole 
Le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo verso le nazioni industrializzate debbono confrontarsi 
con tariffe che sono, in media, quattro volte più elevate rispetto a quelle sostenute dalle esportazioni 
di altri Paesi industrializzati. I Paesi in via di sviluppo soffrono inoltre delle proprie politiche 
protezioniste, che non solo ne riducono la competitività sui mercati mondiali, ma limitano al tempo 
stesso le opportunità per un maggiore interscambio fra queste nazioni. In occasione degli Incontri di 
Doha le nazioni industrializzate dovrebbero mirare a portare a zero tutte le tariffe sui prodotti non 
agricoli entro il 2015. Un obiettivo a medio termine potrebbe essere quello di tariffe non superiori al 
5 percento entro il 2010. I Paesi in via di sviluppo potrebbero successivamente puntare a tariffe zero 
entro il 2025. Nel caso fosse assolutamente indispensabile, i Paesi più poveri dovrebbero 
appoggiare la fissazione di un tasso massimo e uniforme per tutte le tariffe, per un periodo 
ragionevole.  
 
Servizi 
Ottenere la liberalizzazione dei servizi richiede una notevole attenzione alla natura, alla velocità e al 
susseguirsi delle riforme. La liberalizzazione del modulo 4 dell’Accordo generale sugli scambi nei 
servizi (General Agreement on Trade in Services – GATS) – movimenti temporanei di forza lavoro 
per fornire servizi – dovrebbe essere assunta come priorità elevata negli Incontri di Doha. Invitiamo 
i Paesi in via di sviluppo a impegnarsi per aprire il modulo 1 (fornitura di servizi transfrontalieri) e 
il modulo 3 (investimenti diretti esteri nei servizi), in cambio di offerte reali delle nazioni 
industrializzate sul modulo 4. 
 
Trattamenti speciali e differenziali 
I trattamenti speciali e differenziali hanno senso per le economie in via di sviluppo che in generale 
dispongono di un’abilità più limitata nel trarre vantaggio dalle nuove opportunità del commercio e 
nel sopportare l’allineamento dei costi. Essi dovrebbero puntare su flessibilità, tempo e assistenza 
per la realizzazione. L’attenzione dovrebbe concentrarsi su un allungamento dei tempi per allinearsi 
alla liberalizzazione e migliorare la tecnologia. Un “Fondo di aiuti per gli scambi” a carattere 
temporaneo e commisurato con la grandezza del compito, permetterebbe di assumere degli impegni 
per affrontare l’allineamento dei costi associati con l’attuazione dell’agenda delle riforme di Doha. 
 
Promozione della competitività delle esportazioni dei Paesi in via di sviluppo 



I Paesi dovrebbero continuare a perseguire l’apertura dei commerci. Ma essi dovrebbero anche 
continuare a ricevere aiuti aggiuntivi per superare le barriere produttive esistenti sul versante 
dell’offerta, ponendo una particolare attenzione agli investimenti nella produttività agricola, nelle 
infrastrutture (quali strade, porti, telecomunicazioni ed energia) e nelle esportazioni ad alta intensità 
di lavoro. Questo aspetto è particolarmente importante per i Paesi meno sviluppati. La competitività 
delle esportazioni non deve essere ricercata con modalità che incoraggino prassi lavorative 
discriminatorie o coercitive o danneggino l’ambiente naturale – oppure mediante insostenibili 
attività di deforestazione o di sfruttamento delle risorse ittiche. 
 
Beni pubblici regionali e globali 
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio non possono essere raggiunti esclusivamente grazie a 
investimenti a livello nazionale, alla cancellazione del debito e alle riforme dei commerci. Le 
strategie nazionali debbono collegarsi le une con le altre e con i meccanismi di coordinamento 
internazionali per fornire beni pubblici regionali e globali. 
 
Infrastrutture e istituzioni regionali  
Le nazioni confinanti tendono ad essere fra i partner commerciali più importanti di ogni Paese. 
Questi legami possono essere rinforzati mediante infrastrutture regionali e cooperazioni politiche, 
ambedue essenziali per la crescita economica e la riduzione della povertà quando un’economia ha 
una popolazione limitata o è priva di sbocchi al mare, o è uno stato di una piccola isola o dipende 
dai vicini per cibo, acqua o energia. Similmente, bacini idrografici, desertificazione, inquinamento 
atmosferico e biodiversità transfrontalieri possono essere gestiti solo attraverso strategie regionali. E 
dal momento che molti conflitti locali hanno ripercussioni su regioni intere o dipendono da tensioni 
regionali, la gestione dei conflitti richiede una maggiore cooperazione regionale per individuare i 
contrasti prima che essi degenerino e per sviluppare risposte coordinate da parte dei Paesi confinanti 
che pongano loro fine.  
Per affrontare queste necessità raccomandiamo che a livello internazionale vengano sostenuti 
quattro tipi di beni pubblici regionali da integrare nelle strategie nazionali per la riduzione della 
povertà basate sui MDG:  

• Infrastrutture per trasporti, energia e gestione idrica. 
• Meccanismi di coordinamento per gestire le questioni ambientali transfrontaliere. 
• Istituzioni che promuovano la cooperazione economica, incluso il coordinamento e 

l’armonizzazione delle politiche e delle procedure sul commercio. 
• Meccanismi di cooperazione politica per il dialogo e la costruzione di consenso regionale, 

come esemplificato dall’African Peer Review Mechanism. 
Rafforzare la disponibilità di beni regionali richiede investimenti considerevoli. Per i Paesi a basso 
reddito, questo implica tipicamente la necessità di finanziamenti esterni. I Paesi hanno inoltre 
bisogno di rafforzare le proprie istituzioni regionali sveltendo le responsabilità e conferendo una 
qualche forma di sovranità alle partnership, laddove necessario. 
 
Mobilitare la scienza e la tecnologia globale per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
I progressi nella scienza e nella tecnologia permettono alla società di mobilitare nuove fonti di 
energia e materiali, combattere le malattie, migliorare e diversificare l’agricoltura, mobilitare e 
diffondere l’informazione, trasportare persone e merci a più velocemente e con maggior sicurezza, 
limitare le dimensioni delle famiglie in funzione dei propri desideri, e molto ancora. Ma queste 
tecnologie non sono gratuite. Esse sono il frutto di enormi investimenti sociali nell’istruzione, nelle 
scoperte scientifiche e di progetti tecnologici mirati.  
Ogni Paese di successo ad alto reddito effettua degli investimenti pubblici dedicati, per promuovere 
le capacità scientifiche e tecnologiche. Sfortunatamente, i paesi poveri sono stati solamente degli 
spettatori, o nel migliore dei casi degli utenti, dei progressi tecnologici di grande importanza 
realizzati nel mondo ad alto reddito. I Paesi poveri non dispongono di ampie comunità scientifiche e 



tecnologiche. I loro scienziati e ingegneri, cronicamente a corto di fondi, si trasferiscono all’estero 
per soddisfare le necessità di occupazione nel settore della ricerca e dello sviluppo scientifico. Le 
imprese private, inoltre, concentrano le proprie attività innovative sui problemi e i progetti dei Paesi 
ricchi, dal momento che è lì che si ottengono adeguati ritorni finanziari. 
Qualsiasi strategia per raggiungere gli Obiettivi richiede uno sforzo globale particolare volto a 
costruire capacità scientifiche e tecnologiche nei Paesi più poveri, sia per contribuire a guidare lo 
sviluppo economico che per aiutare a plasmare soluzioni adeguate per le sfide scientifiche proprie 
dei Paesi in via di sviluppo. L’attenzione andrebbe concentrata sul rafforzamento delle istituzioni 
responsabili dell’istruzione superiore. Uno speciale sforzo globale è inoltre richiesto per dirigere la 
ricerca e lo sviluppo verso quelle sfide specifiche che sono di fronte ai poveri per quanto riguarda 
malattia, clima, agricoltura, energia e degrado ambientale. Esistono prospettive realistiche per 
sviluppare nuovi vaccini e medicinali per malaria, HIV/AIDS, tubercolosi, e altre malattie che 
uccidono nei Paesi poveri. Prodotti migliorati per la salute sessuale e riproduttiva comprendono 
microbicidi, nuovi metodi di contraccezione controllati dalle donne e contraccettivi maschili. 
Varietà agricole migliorate e nuovi sistemi di semina possono aumentare la produzione alimentare. 
Un accurato sistema di controllo e previsione ambientale può aiutare a concentrare le attività che 
dispongono del maggiore impatto positivo. Altri esempi non mancano.  
Per affrontare queste pressanti questioni scientifiche, deve essere accresciuto il finanziamento 
pubblico della ricerca. Una stima preliminare suggerisce che entro il 2015 saranno necessari almeno 
7 miliardi di dollari, di cui circa 4 miliardi saranno diretti alla sanità pubblica. Un altro miliardo 
sarà destinato all’agricoltura e a una migliore gestione delle risorse naturali, triplicando quasi quello 
che è l’attuale bilancio del Gruppo consultivo sulla ricerca agricola internazionale (Consultative 
Group on International Agricultural Research – CGIAR). All’incirca un altro miliardo dovrebbe 
essere destinato al miglioramento delle tecnologie energetiche. E forse un altro miliardo sarà 
necessario per una migliore comprensione dei cambiamenti climatici stagionali, interannuali e a 
lungo termine.  
 
Una strategia internazionale per limitare il cambiamento climatico 
Il cambiamento climatico è una delle principali questioni dello sviluppo che debbono essere 
affrontate con urgenza. A meno che il riscaldamento globale non rallenti, è verosimile che 
l’incidenza di siccità e inondazioni aumenti, mentre le malattie portate da vettori allargheranno 
probabilmente la loro diffusione e numerosi ecosistemi, quali le mangrovie e le barriere coralline, 
verranno probabilmente sottoposti a gravi tensioni. In breve, i risultati della lotta contro malattie, 
fame, povertà, e degrado ambientale rischiano di essere annullati dal cambiamento climatico.  
Oltre a una migliore comprensione scientifica del cambiamento climatico e delle strategie di 
adattamento a livello nazionale, il mondo dovrebbe mitigare il cambiamento climatico stabilizzando 
le emissioni di gas serra, favorendo l’abbattimento dell’anidride carbonica e aiutando i Paesi ad 
adattarsi agli effetti del cambiamento climatico. Per stabilizzare nel prossimo futuro la 
concentrazione di gas serra nell’atmosfera dovrebbero essere messe in atto delle misure addizionali. 
Come concordato a Johannesburg, la responsabilità principale per mitigare il cambiamento 
climatico e altri insostenibili modelli di produzione e consumo, come lo sfruttamento eccessivo dei 
banchi ittici globali, deve competere alle nazioni che causano il problema. Si tratta dei Paesi ad alto 
reddito e di alcuni di quelli a medio reddito caratterizzati da crescita rapida. 
 
Partire nel 2005 – dieci anni di audaci ambizioni 
C’è ancora abbastanza tempo per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio – anche se non 
molto. Con un approccio sistematico e un orizzonte decennale, molti Paesi attualmente troppo 
poveri o troppo distanti dal traguardo potrebbero ancora raggiungere gli Obiettivi. Il Milennium 
Project sostiene con forza l’introduzione di un orizzonte a più lungo termine nella politica 
internazionale di sviluppo, un orizzonte che si concentri sul superamento dei vincoli a breve termine 
aumentando progressivamente gli approcci per soddisfare le necessità fondamentali. L’esigenza di 



un orizzonte a più lungo termine, tuttavia, non dovrebbe essere confuso con, o distogliere 
l’attenzione da, la necessità di iniziative urgenti. In assenza di un audace passo in avanti nei 
prossimi anni, infatti, un gran numero di Paesi che potrebbero ancora raggiungere gli Obiettivi sarà 
invece consegnato al fallimento.  
Nel 2005 debbono essere affrontate le principali sfide della politica di cooperazione globale. 
L’agenda di Doha per il Commercio ha bisogno di compiere un importante passo in avanti negli 
scambi. È necessaria un’azione immediata per iniziare ad affrontare le sfide ambientali a lungo 
termine, quali il cambiamento climatico e l’impoverimento dei banchi ittici.  
Il mondo ha inoltre bisogno di avvicinarsi urgentemente agli Obiettivi, con azioni specifiche di 
aumento progressivo. Solo agendo adesso potremo formare un numero sufficiente di dottori o di 
ingegneri, consolidare le capacità di fornire servizi, migliorare le infrastrutture per conseguire gli 
Obiettivi. Per dare il via a un decennio di audaci ambizioni verso il 2015 raccomandiamo una serie 
di iniziative mondiali che avviino il progresso, traducendo rapidamente gli obiettivi dall’ambizione 
all’azione. Per tutto questo, raccomandiamo che essi siano guidati dal Segretario Generale, con i 
contributi del sistema delle Nazioni Unite coordinati dalla guida rafforzata del Gruppo ONU per lo 
Sviluppo.  
 
Identificare i Paesi con corsia preferenziale 
Audaci programmi di investimento basati sui MDG non possono essere sottoposti a un aumento 
progressivo in Paesi in via di sviluppo con scarsa capacità di governo. Ma la comunità 
internazionale ha individuato numerosi Paesi a basso reddito aventi una forte capacità di governo e 
il potenziale per programmi di investimento assai più ambiziosi. Nel 2005 raccomandiamo che a 
questi Paesi a basso reddito ben governati venga garantito dalla comunità internazionale lo “status 
MDG di corsia preferenziale” e che essi ricevano un cospicuo incremento dell’assistenza allo 
sviluppo che è loro necessaria per realizzare le strategie per la riduzione della povertà basate sui 
MDG. 
Per aiutare a identificare questi Paesi a corsia preferenziale potrebbero essere impiegati numerosi 
criteri preesistenti (vedere box 10).  Essi includono le nazioni che hanno raggiunto il punto di 
completamento in base all’Iniziativa HIPC, quelle che si sono qualificate per ricevere supporto dalla 
U.S. Millennium Challenge Corporation; quelle che hanno avuto accesso alla African Peer Review 
Mechanism della New Partnership for Africa’s Development; o quelle che hanno ricevuto risultati 
favorevoli nella valutazione congiunta del personale Banca Mondiale – Fondo Monetario 
Internazionale. Questi o altri criteri basati sulle prestazioni darebbero la precedenza ad almeno due 
dozzine di Paesi a basso reddito che hanno raggiunto standard di governo sufficienti per includerli 
in una corsia preferenziale per aumentare gli investimenti basati sui MDG a iniziare dal 2005. 
È con questi Paesi a corsia preferenziale MDG che la comunità internazionale, in particolare i Paesi 
donatori, affronterà il test più chiaro sul loro impegno a raggiungere gli Obiettivi. Se i donatori non 
possono fornire il supporto di cui queste nazioni hanno bisogno, l’impresa di raggiungere gli 
Obiettivi sarà in pericolo. In aggiunta, il sistema per l’assistenza internazionale allo sviluppo deve 
consolidare i propri incentivi per Paesi che hanno dei livelli scadenti di capacità di governo, 
mostrando che una buona performance viene davvero premiata da un sostegno finanziario coerente 
con gli Obiettivi. 
 
 
Box 10 
Identificare i paesi a corsia preferenziale MDG 
Il Millennium Project raccomanda che nel 2005 la comunità internazionale conceda la condizione 
della corsia preferenziale a un significativo numero di Paesi a basso reddito che sono pronti per 
l’aumento progressivo. Per identificare questi Paesi potrebbero essere impiegati almeno quattro 
criteri, secondo quanto indicato nella tabella. Uno dei primi sforzi internazionali per ricompensare 
una forte capacità di governo con l’aumento dell’assistenza dall’estero è stata l’Iniziativa per i Paesi 



poveri fortemente indebitati (Heavily Indebted poor Countries – HIPC), per diminuire il peso del 
debito. Come parte del processo HIPC, la possibilità che un Paese ottenga la cancellazione del 
debito dipende non soltanto dall’avere un peso del debito estremamente elevato, ma anche da una 
valutazione congiunta positiva da parte della Banca Mondiale e del FMI circa la qualità di governo 
e le politiche economiche del paese. Ai Paesi viene garantita la cancellazione del debito quando essi 
raggiungono il loro “punto di completamento”, e di conseguenza ottengono “il riconoscimento della 
comunità internazionale per i loro soddisfacenti progressi nell’attuare delle valide politiche 
economiche e strutturali.” 
Un secondo meccanismo che valuta e ratifica una forte capacità di governo quale precondizione per 
l’erogazione degli aiuti è l’U.S. Millennium Challenge Corporation (MCC). Il MCC eroga fondi 
solo a Paesi che superino le soglie relative a vari indicatori che misurano la capacità di governo, gli 
sforzi di investimento in sanità e istruzione, e le politiche economiche. Diciassette Paesi sono già 
stati ritenuti idonei per ambiziosi programmi di investimento. Altri 13 Paesi “soglia” sono stati 
giudicati impegnati a intraprendere le riforme necessarie a migliorare le proprie performance 
politiche e alla fine a qualificarsi per l’assistenza MCC. 
Un terzo esempio è rappresentato dall’African Peer Review Mechanism (APRM) della New 
Partnership for Africa’s Development (NePAD). Gli stati membri dell’Unione Africana si uniscono 
all’APRM per alimentare l’adozione di politiche, standard e pratiche che conducano alla stabilità 
politica, a una elevata crescita economica, a uno sviluppo sostenibile e a una accelerata integrazione 
economica subregionale e continentale mediante la condivisione di esperienze e la replica di 
pratiche di successo, tra cui l’identificazione delle deficienze e la valutazione delle esigenze per la 
costruzione di capacità. Un criterio fondamentale per accedere all’APRM consiste nel sottoporsi a 
periodici esami fra pari e nell’agevolare tali esami per assicurare che le politiche e le prassi degli 
stati partecipanti siano conformi ai valori, ai codici e agli standard politici, economici e aziendali. A 
metà 2004, 23 paesi africani avevano sottoscritto un memorandum of undestanding che 
rappresentava il primo passo per l’accesso e sottoponevano le proprie politiche e istituzioni a 
regolari esami fra pari. 
Il processo PRSP offre un quarto meccanismo per identificare nazioni da includere in una corsia 
preferenziale MDG. La Banca Mondiale e il FMI conducono delle valutazioni congiunte dei PRSP 
e hanno dato elevati apprezzamenti a numerose nazioni a basso reddito. Per esempio, “il PRSP (del 
Mali) rappresenta una credibile cornice politica per ridurre la povertà, integrare per la prima volta i 
vari programmi sulla povertà del Paese nel contesto di una valida struttura macroeconomica.” Altri 
Paesi recentemente lodati per avere dei validi PRSP sono Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Mauritania 
e Yemen. Inoltre, la Banca Mondiale ha recentemente pubblicato un documento che sostiene che i 
Paesi in via di sviluppo sono pronti ad assorbire ulteriori 30 miliardi di dollari in assistenza estera. 
Lo studio ha selezionato un campione di 18 Paesi che hanno recentemente “migliorato in maniera 
significativa le proprie politiche… usato gli aiuti in maniera produttiva… e continuato ad avere 
delle esigenze di sviluppo sostanzialmente insoddisfatte.” Il documento conclude che un 
significativo incremento degli aiuti potrebbe essere impiegato efficacemente in tutti e 18 questi 
Paesi. 
 
 
Preparare delle strategie per la riduzione della povertà basate sui MDG 
Oltre a sostenere i paesi a corsia preferenziale, raccomandiamo che ogni nazione interessata 
produca, prima della fine del 2005, una valutazione dei bisogni MDG e una strategia per la 
riduzione della povertà basata sui MDG. Raccomandiamo inoltre che il Segretario Generale 
richieda a ciascuna Squadra nazionale ONU residente di assistere questo processo. Molto spesso il 
risultato consisterà nella versione revisionata di una strategia nazionale esistente, inclusi i PRSP, 
ove appropriato. Esso dovrebbe prevedere una strategia per migliorare gli investimenti a livello di 
villaggio, paese, città, uno scenario sui finanziamenti e una strategia di governo per assicurare 



l’attuazione del programma con una minimizzazione della corruzione, basata sui principi 
fondamentali dei diritti umani. 
Il Paese ospitante dovrebbe condurre e sentire come proprio lo sforzo per progettare la strategia 
MDG, attingendo alle organizzazioni della società civile; ai donatori bilaterali, alle agenzie 
specializzate, programmi e fondi delle Nazioni Unite; e alle istituzioni finanziarie internazionali 
compresi il FMI, la Banca Mondiale e le banche regionali per lo sviluppo. I contributi delle agenzie 
specializzate, dei programmi e dei fondi ONU dovrebbero essere coordinati tramite la Squadra 
nazionale ONU e questa dovrebbe operare a stretto contatto con le istituzioni finanziarie 
internazionali. A livello di Quartier generale, il Gruppo ONU per lo Sviluppo dovrebbe coordinare e 
attività fra tutte le agenzie, programmi e fondi ONU – con l’Amministratore dell’UNDP che 
continua a ricoprire uno speciale ruolo di coordinamento. 
 
Lanciare uno sforzo globale per la formazione delle risorse umane per gli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio 
Con la progettazione delle strategie nazionali, nel 2005 dovrebbe essere lanciato simultaneamente 
in tutto il mondo un importante programma per la formazione professionale teso a superare i vincoli 
immediati nel settore delle risorse umane. Le agenzie internazionali e i donatori bilaterali 
dovrebbero lavorare con i Paesi a basso reddito per preparare delle strategie serie e dei materiali di 
formazione da impiegare a livello di città e di villaggio.  Per questa iniziativa sono necessari dei 
campioni globali, per stabilire gli obiettivi e confermare gli impegni finanziari per la formazione, 
quali priorità iniziali occorreranno: 

• Specialisti di villaggio in sanità, fertilizzanti, irrigazione, bonifica dei terreni, acqua 
potabile, fognature, elettricità, riparazione di veicoli, manutenzione stradale e gestione delle 
foreste. 

• Manager nei settori della pianificazione degli investimenti, del bilancio, dei sistemi 
informativi computerizzati, della mappatura della povertà e della valutazione dei bisogni di 
settore. 

• Insegnanti, dottori e altri esperti professionisti che forniscano servizi nei settori 
dell’istruzione e della sanità. 

• Professionisti per la pianificazione, le infrastrutture e i servizi urbani (quali elettricità, 
trasporti, acqua, gestione dei rifiuti e piani regolatori industriali) e agenti per lo sviluppo di 
comunità che promuovano la partecipazione locale, l’uguaglianza di genere e i diritti delle 
minoranze. 

Una particolare attenzione sulla formazione nel breve termine di giovani lavoratori, ove appropriata, 
offrirà il beneficio aggiuntivo di introdurli nel mercato del lavoro formale. Li aiuterà inoltre a 
sviluppare una base di capacità che contribuirà ai processi di sviluppo a più lungo termine. 
 
Lanciare le iniziative a Rapido Successo 
Abbiamo messo per iscritto la possibilità di rapidi importanti passi in avanti in numerose aree: 
frequenza scolastica, controllo della malaria, pasti a scuola, fertilizzanti, solo per citarne alcuni. Ci 
si dovrebbe battere per ognuno di essi e dovrebbero essere stabiliti degli obiettivi espliciti e audaci 
su un orizzonte triennale. Per esempio, sarebbe certamente possibile rendere gratuitamente 
disponibili entro la fine del 2007 delle zanzariere antimalaria per ogni bambino africano che vive in 
regioni in cui questa malattia è endemica. Sarebbe inoltre possibile far si che a ogni agricoltore di 
sussistenza venga data la possibilità di ricostituire i nutrienti del suolo impiegando entro la fine del 
2007 fertilizzanti, agroforestazione o tecniche collegate. Nella nostra ricognizione abbiamo 
identificato un gran numero di Rapidi Successi. Le agenzie ONU competenti, insieme alle agenzie 
bilaterali e alle istituzioni di Bretton Woods, dovrebbero cogliere l’opportunità di lanciare queste 
iniziative nel 2005. 
 
Impegnare i Paesi a medio reddito nella sfida per il raggiungimento degli Obiettivi 



I Paesi a medio reddito sono sfidati a completare il processo di eliminazione della povertà estrema 
al loro interno e ad unirsi al tempo stesso ai ranghi dei Paesi donatori. La maggior parte dei grandi 
paesi a medio reddito soffre di sacche di povertà che debbono diventare un obiettivo da eliminare. 
Sovvenzioni a favore dei Paesi a medio reddito pesantemente indebitati possono aiutare questo 
processo. Ma i Paesi guida a medio reddito – quali Brasile, Cina, Malesia, Messico e Sud Africa – 
hanno a propria volta fatto esperienze che possono andare a beneficio diretto delle nazioni più 
povere. Per esempio, la Cina dovrebbe aiutare a garantire nei prossimi anni un flusso costante di 
medicinali antimalarici per l’Africa basati sull’artimisinin. Essa può anche aiutare i Paesi ad 
ampliare il sistema dei trasporti o altre infrastrutture. Il Brasile potrebbe contribuire allo sviluppo 
nell’Africa lusofona, anche mediante la formazione di professionisti che parlino il portoghese. La 
Malesia potrebbe contribuire a promuovere un’accresciuta competitività nelle esportazioni 
manifatturiere ad alta intensità di lavoro e consolidare i meccanismi di consulenza scientifica. Il Sud 
Africa ha recentemente acquisito un’esperienza unica nel rapido incremento dei servizi 
infrastrutturali per l’acqua e l’elettricità nelle aree rurali. Esso potrebbe assistere i Paesi nel resto 
dell’Africa a progettare piani di investimento ambiziosi. Molti altri esempi del tremendo potenziale 
per lo sviluppo per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo abbondano – e dovrebbero essere 
messi a profitto nel 2005. 
 
4. I costi e i benefici di conseguire gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
In linea con il Consenso di Monterrey, i Paesi in via di sviluppo avranno bisogno di espandere la 
mobilitazione delle proprie risorse nazionali per finanziare le strategie di riduzione della povertà 
basate sui MDG attingendo agli introiti dei governi, ai contributi delle famiglie e agli investimenti 
del settore privato nella misura più ampia possibile. In numerosi Paesi a basso reddito, e 
praticamente in tutti i Paesi meno sviluppati, le sole risorse nazionali non saranno infatti sufficienti 
a raggiungere gli Obiettivi. 
 
Espandere la copertura finanziaria per raggiungere gli Obiettivi 
Le questioni centrali sono: quanto costerà raggiungere gli Obiettivi? E quale percentuale dei costi  
complessivi potrà essere sostenuta tramite un incremento delle risorse nazionali, e quanta dovrebbe 
essere invece fornita dai donatori? Dal momento che non esiste un’unica soluzione per conseguire 
gli Obiettivi, le domande potrebbero ricevere una risposta adeguata solamente tramite una 
dettagliata valutazione dei bisogni che venga svolta a livello nazionale. In un primo tentativo, il 
Millennium Project ha collaborato con organizzazioni locali di ricerca per preparare delle 
valutazioni di bisogni MDG per cinque Paesi, così da quantificare le esigenze infrastrutturali, di 
risorse umane e finanziarie. Per il Ghana l’investimento pubblico necessario per raggiungere gli 
Obiettivi ammonta a 80 dollari pro capite nel 2005, che si incrementano progressivamente fino a 
raggiungere 124 dollari nel 2015 (vedere tabella 6). La valutazione dei bisogni per altri Paesi a 
basso reddito mostra livelli simili negli investimenti necessari. Da notare che questo dato non 
include la cooperazione tecnica per la costruzione di capacità e altri obiettivi, l’assistenza di 
emergenza o altra assistenza ufficiale allo sviluppo che non vada a finanziare direttamente il 
capitale o i costi operativi degli interventi MDG.  
Per finanziare questi investimenti ipotizziamo un importante incremento nella mobilitazione delle 
risorse nazionali aumentando fino al 2015 le spese per gli Obiettivi del governo fino a quattro punti 
percentuali rispetto al PNL. Queste risorse addizionali dovranno verosimilmente essere procurate 
mediante profitti provenienti da una base allargata quale una tassa sul valore aggiunto, come pure 
dallo spostamento dalle attuali spese a bassa priorità verso investimenti MDG ad alta priorità. 
Questo incremento nelle risorse nazionali, ancorché assai vasto come percentuale del reddito 
nazionale, non è tuttavia sufficiente per raggiungere gli Obiettivi nei Paesi poveri. Per questo, è 
necessario un aumento nell’assistenza ufficiale allo sviluppo. 
I nostri risultati suggeriscono che in un tipico Paese a basso reddito con un reddito medio pro capite 
pari a 300 dollari nel 2005, sarà richiesto un finanziamento degli interventi pubblici dall’esterno 



nell’ordine del 10-20 percento del PNL. Per questi Paesi, il costo legato al raggiungimento degli 
Obiettivi dovrà essere diviso approssimativamente in parti uguali fra i finanziamenti nazionali e 
l’assistenza ufficiale allo sviluppo. Nel frattempo, i Paesi a medio reddito saranno in grado di 
finanziare praticamente tutti gli investimenti per gli obiettivi senza fare ricorso a finanziamenti 
esterni – a meno che un eccessivo peso del debito non li costringa a fare altrimenti. In alcuni casi, le 
necessità di avanzo primario per i bilanci dei governi potranno comportare degli aggiustamenti che 
consentano ai Paesi di incrementare gli investimenti pubblici destinati agli Obiettivi. Potranno 
inoltre rendersi necessari modesti livelli di assistenza ufficiale allo sviluppo per aiutare i Paesi a 
medio reddito ad eliminare della sacche di povertà particolarmente difficili. 
Secondo le nostre stime, il costo totale per sostenere il gap di finanziamenti MDG per tutti i Paesi a 
basso reddito sarebbe pari a 73 miliardi di dollari nel 2006, che crescerebbero a 135 miliardi nel 
2015 (vedere tabella 7). I Paesi a medio reddito sono proiettati verso una richiesta di supporto 
diretto per investimenti MDG pari a 10 miliardi di dollari. In aggiunta a questi costi diretti di 
investimenti per gli Obiettivi, vi sono dei costi aggiuntivi a livello nazionale e internazionale – in 
spese per la costruzione di capacità da parte di agenzie bilaterali e multilaterali, spese per scienza e 
tecnologia, nel miglioramento nella situazione del debito e in altre aree. In totale, troviamo che i 
costi necessari a raggiungere i MDG in tutti i Paesi sono nell’ordine dei 121 miliardi di dollari nel 
2006, che aumenteranno a 189 miliardi nel 2015, prendendo in considerazione gli incrementi 
cofinanziati a livello nazionale. I nostri risultati mostrano che prima del 2015 numerosi paesi si 
libereranno dalla necessità degli aiuti per finanziare gli investimenti nei MDG (vedere mappa 8).  
Nella tabella 8 ipotizziamo un livello plausibile nei flussi complessivi di assistenza ufficiale allo 
sviluppo implicati dagli Obiettivi, facendo tre aggiustamenti alla tabella 7. Primo, riconosciamo che 
in aggiunta all’assistenza ufficiale allo sviluppo basata sui MDG, continueranno a essere garantite 
altre forme di assistenza ufficiale allo sviluppo. Secondo, riconosciamo che alcuni dei bisogni MDG 
saranno soddisfatti riprogrammando gli aiuti esistenti anziché aumentando gli aiuti. Terzo, 
riconosciamo che alcuni Paesi non si qualificheranno per un incremento degli aiuti a causa della 
loro scarsa capacità di governo. Effettuando queste tre correzioni, suggeriamo che un livello 
plausibile per l’assistenza ufficiale allo sviluppo complessivamente richiesta per i MDG nel corso 
del prossimo decennio sarà di 135 miliardi di dollari nel 2006, che arriveranno a 195 miliardi nel 
2015. Questi dati equivalgono rispettivamente allo 0,44 e allo 0,55 percento dei PNL dei donatori. 
Tali stime relative all’assistenza ufficiale allo sviluppo suggeriscono che nel periodo 2006-2015 i 
donatori dovrebbero prepararsi a raddoppiare il proprio rapporto assistenza ufficiale allo sviluppo – 
PNL rispetto a oggi. Ovvero, il rapporto dell’assistenza ufficiale allo sviluppo prestata dal donatore 
in rapporto al suo PNL dovrebbe essere pari allo 0,5 percento del PNL o superiore, 
approssimativamente due volte i livelli attuali. Dal momento che i nostri calcoli lasciano fuori 
determinate importanti categorie di aiuti che saranno verosimilmente necessarie nel futuro – 
importanti progetti infrastrutturali, un incremento della spesa per gli aggiustamenti dovuti al 
cambiamento climatico, ricostruzione postbellica, e altre priorità geopolitiche di alto profilo – 
riteniamo che i donatori dovrebbero impegnarsi a raggiungere l’obiettivo già da tempo stabilito 
dello 0,7 percento del PNL entro il 2015. All’incirca tre quarti di esso andrebbero indirizzati agli 
Obiettivi, e il resto per le altre necessità dello sviluppo. 
Mentre chiaramente non sono sufficienti di per sé stessi, sostanziali incrementi negli aiuti sono però 
necessari affinché i Paesi raggiungano gli Obiettivi. Così come i Paesi in via di sviluppo debbono 
onorare i propri impegni in termini di migliore capacità di governo, anche i Paesi ricchi debbono 
rispettare l’impegno assunto a Monterrey di compiere “sforzi concreti verso l’obiettivo dello 0,7 
percento del prodotto nazionale lordo quale assistenza ufficiale allo sviluppo per i Paesi in via di 
sviluppo”. Per raggiungere gli Obiettivi, i donatori debbono assumere degli impegni credibili e a 
lungo termine per un’assistenza ufficiale allo sviluppo sostanzialmente maggiore, con accesso a un 
incremento dei finanziamenti condizionato alla qualità delle strategie per la riduzione della povertà 
basate sui MDG e a un credibile impegno dei Paesi per intraprendere le necessarie riforme.  



Cinque Paesi ad alto reddito hanno già raggiunto l’obiettivo internazionale dello 0,7 percento, 
mentre altri sei si sono impegnati a raggiungere questo livello di assistenza ufficiale allo sviluppo 
entro un determinato limite di tempo (vedere box 11). Ma anche se tutti gli impegni già assunti 
venissero raggiunti nel corso dei prossimi cinque anni, il mondo sperimenterebbe ancora una 
significativa inadeguatezza finanziaria. Numerose iniziative hanno esplorato meccanismi innovativi 
di finanziamento per superare i limiti fiscali che si oppongono a un rapido aumento nel volume 
degli aiuti. Fra di esse consideriamo la Struttura di Finanza Internazionale (International Finance 
Facility – IFF), presentata dal governo britannico, come la proposta più avanzata per raggiungere un 
rapido incremento nell’assistenza allo sviluppo. 
L’IFF sarebbe un meccanismo finanziario limitato nel tempo, progettato per quantomeno 
raddoppiare l’assistenza allo sviluppo fra oggi e il 2015. Essa ricaverebbe fondi addizionali dal 
mercato internazionale dei capitali emettendo obbligazioni, garantite da impegni a lungo termine 
del donatore legalmente vincolanti. Risponde all’esigenza di un rapido aumento, o “carico frontale”, 
dell’assistenza allo sviluppo senza porre dei vincoli non dovuti sui bilanci dei Paesi ricchi, e 
permettendo al tempo stesso ai paesi donatori di raggiungere l’obiettivo dello 0,7 percento del PNL 
entro il 2015. 
 
 
 
Tabella 6 
Finanziare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel Ghana 
Dollari USA 2003 pro capite 
Necessità di investimenti MDG 
Fame 
Istruzione 
Uguaglianza di genere 
Servizi idrici e fognari 
Miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dei quartieri degradati 
Energia 
Strade 
Altroa

Totale 
Fonte di finanziamento 
Contributi delle famiglie 
Spese del governo 
Totale 
Gap MDG da finanziare 
Assistenza ufficiale allo sviluppo per supporto diretto MDG (2002)b

Deficit nell’assistenza ufficiale allo sviluppo per supporto diretto MDG oltre il livello 2002 
 

- non  disponibile 
na Non applicabile 
 

Nota: La somma dei numeri contenuti nella tabella può non corrispondere al totale causa arrotondamenti 
a. per interventi MDG non ancora compresi nella valutazione dei bisogni (quali grandi progetti infrastrutturali, educazione di livello 

superiore, sostenibilità ambientale). 
b. calcolato impiegando la metodologia già descritta per la tabella 5. 

Fonte: OCSE 2004 e calcoli degli autori preparati in collaborazione con l’Institute of Social Statistics and Economic Research del Ghana 
 



 
Tabella 7 
Costo stimato per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio in tutti i Paesi 
Miliardi di dollari USA a valori 2003 
Categoria 



Bisogno aiuti MDG nei Paesi a basso reddito 
Deficit di finanziamento MDG 
Costruzione di capacità per raggiungere i MDG 
Doni a supporto del peso del debito 
Aiuti per il debito 
Restituzioni di prestiti a tassi agevolati 
Subtotale 
Bisogno aiuti MDG nei Paesi a medio reddito 
Supporto diretto ai governi 
Costruzione di capacità per raggiungere i MDG 
Restituzioni di prestiti a tassi agevolati 
Subtotale 
Bisogno aiuti MDG a livello internazionale 
Cooperazione e infrastruttura regionale 
Finanziamenti per la ricerca globale 
Attuazione della Convenzione di Rio 
Cooperazione tecnica da parte di organizzazioni internazionali 
Subtotale 
Costo stimato per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio in tutti i Paesi 
 
Nota: La somma dei numeri contenuti nella tabella può non corrispondere al totale causa arrotondamenti 
Fonte:Dati 2002 basati su OCSE-DAC 2004; proiezioni 2006-2015 basate su calcoli degli autori  
 

Tabella 8 
Probabili fabbisogni di assistenza ufficiale allo sviluppo per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio 
Miliardi di dollari USA a valori 2003 
Base di rilevamento per l’assistenza ufficiale allo sviluppo per i MDG nel 2002 
Fabbisogno incrementale investimenti MDG 
Aggiustamenti relativi a Paesi non ammessi per capacità di governo inadeguata 
Riprogrammazione dell’assistenza ufficiale allo sviluppo esistente 
Aiuti di emergenza  
Altra assistenza ufficiale allo sviluppo

a 

Totale indicativo fabbisogno assistenza ufficiale allo sviluppo per i MDG

b 

Percentuale del PNL dei Paesi OCSE-DAC 
Assistenza ufficiale allo sviluppo verso i Paesi meno sviluppati (% del PNL Paesi OCSE-DAC) 
Incremento assoluto dell’assistenza ufficiale allo sviluppo (a confronto con il 2002) 
Differenza fra il fabbisogno complessivo per l’assistenza ufficiale allo sviluppo e gli impegni 
esistenti
 

 

 
na Non applicabile 
 

Nota: La somma dei numeri contenuti nella tabella può non corrispondere al totale causa arrotondamenti 
a. comprende assistenza che non contribuisce direttamente agli Obiettivi e le spese operative delle agenzie donatrici. 
b. Non include numerosi importanti fabbisogni di assistenza ufficiale allo sviluppo, quali rispondere alle crisi di importanza geopolitica 

(quali quelle in Afghanistan o in Iraq), mitigare l’impatto del cambiamento climatico, tutelare la biodiversità e i banchi ittici globali e così 
via 

Fonte:Dati 2002 basati su OCSE-DAC 2004; proiezioni 2006-2015 basate su calcoli degli autori  
 



Mappa 8 
Gap di finanziamento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
Percentuale sul PNL 
 



Box 11 
L’obiettivo dello 0,7 percento per l’assistenza ufficiale allo sviluppo e gli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio 
Nonostante il Millennium Project concentri le proprie stime relative all’assistenza ufficiale allo 
sviluppo necessaria in base alle valutazioni dei bisogni MDG a livello nazionale, seguiamo questo 
criterio nel contesto dell’obiettivo stabilito da tempo dai Paesi industrializzati di offrire lo 0,7 
percento del proprio reddito nazionale quale assistenza ufficiale allo sviluppo. Nel 2005 saranno 
trascorsi 35 anni da quando questo obiettivo è stato pronunciato per la prima volta dagli stati 
membri dell’ONU in una Risoluzione dell’Assemblea Generale del 1970: “In riconoscimento della 
particolare importanza del ruolo che può essere adempiuto solo dall’assistenza ufficiale allo 
sviluppo, una parte significativa dei trasferimenti di risorse finanziarie ai Paesi in via di sviluppo 
dovrà essere fornita sotto forma di assistenza ufficiale allo sviluppo. Ciascun Paese 
economicamente avanzato aumenterà progressivamente la propria assistenza ufficiale allo sviluppo 
verso i Paesi in via di sviluppo e applicherà i propri migliori sforzi per raggiungere un ammontare 
netto minimo pari allo 0,7 percento del proprio prodotto nazionale lordo a prezzi di mercato entro la 
metà del decennio.” 
Questa prima scadenza è trascorsa. Essendo crollata dallo 0,51 percento di percentuale sul PNL dei 
donatori nel 1960 allo 0,33 percento nel 1970, l’assistenza ufficiale allo sviluppo raggiunse lo 0,35 
percento nel 1980. Nel 1990 era allo 0,34 percento e successivamente è diminuita allo 0,23 percento 
nel 2002, lo stesso anno in cui l’obiettivo dello 0,7 è stato riconfermato da tutti i Paesi nel Consenso 
di Monterrey. 
Fino a oggi solamente cinque nazioni hanno raggiunto o superato l’obiettivo dello 0,7 percento: 
Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Norvegia e Svezia. Negli ultimi due anni, tuttavia, altre sei 
nazioni si sono impegnate a rispettare dei limiti temporali per raggiungere l’obiettivo prima del 
2015: Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda Spagna e Regno Unito. Così quasi la metà dei membri del 
Comitato Assistenza allo Sviluppo dell’OCSE ha attualmente stabilito una rigida tabella di marcia 
per raggiungere lo 0,7. Il Millennium Project incita tutti i Paesi sviluppati a rispettare l’impegno di 
Monterrey “per compiere sforzi concreti verso l’obiettivo dello 0,7.” Insistiamo sul fatto che “sforzi 
concreti” richiedono una precisa tabella di marcia per raggiungere lo 0,7 e specificamente una 
successione temporale anteriore al 2015, data limite per gli Obiettivi.   
La confluenza dell’obiettivo dello 0,7 e degli Obiettivi è estremamente importante. Come spiega 
questo rapporto, la nostra è la prima generazione nella quale il mondo può ridurre della metà la 
povertà estrema entro la cornice dello 0,7. Nel 1975, quando l’economia mondiale dei donatori 
aveva una dimensione che era circa metà dell’attuale, gli Obiettivi avrebbero richiesto molto più 
dell’1 percento del PNL dei donatori. Oggi, dopo due decenni e mezzo di crescita economica 
sostenuta, gli Obiettivi sono assolutamente alla nostra portata. Non sono necessarie nuove promesse 
– solo dare corso agli impegni già assunti. 
 
 
I benefici: le motivazioni per un decennio di audaci ambizioni 
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio disegnano una visione ambiziosa e raggiungibile per ridurre 
in maniera impressionante la povertà in tutte le sue forme, con degli inestimabili benefici per il 
mondo intero. Abbiamo notato all’inizio di questa panoramica che se gli Obiettivi verranno 
raggiunti, più di 500 milioni di persone saranno liberate dalla povertà e milioni di vite verranno 
salvate, con una grande percentuale dei miglioramenti che si concentreranno in Africa. Se gli 
Obiettivi verranno raggiunti, a milioni di bambini verrà offerta un’opportunità per frequentare le 
scuole elementari. Altri benefici vengono illustrati nella semplice estrapolazione presentata nella 
tabella 9. In questa tabella non abbiamo colto l’inversione di tendenza nel degrado ambientale 
determinata dagli Obiettivi, o le centinaia di milioni di donne e bambine che vivranno le proprie 
vite in libertà, con maggior sicurezza e più opportunità, se gli Obiettivi verranno conseguiti. Dietro 



questi risultati ci sono le esistenze e le speranze di persone con delle nuove opportunità per porre 
fine al fardello di una povertà lancinante. 
Ma gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio rappresentano solo una stazione intermedia per porre 
fine alla povertà assoluta. Persino se gli Obiettivi venissero raggiunti in ogni Paese, la povertà 
estrema rimarrebbe una questione fondamentale che richiede un’attenzione costante. Sebbene un 
aumento nell’assistenza allo sviluppo di alta qualità permetterebbe a molti Paesi di uscire dalla 
necessità di ottenere dall’esterno un sostegno su larga scala al bilancio, i Paesi più poveri avranno 
ancora bisogno di un supporto continuativo pari al 10-20 percento del loro PNL per emanciparsi 
dall’assistenza esterna in un periodo successivo al 2015 – verosimilmente entro il 2025 (vedere 
mappa 8). Fino ad allora e per rendere finalmente obsoleta l’assistenza allo sviluppo, saranno 
decisivi degli aiuti sostenuti. A tale fine, i Paesi ad alto reddito avranno bisogno di mantenere il 
proprio sostegno in prossimità dello 0,7 percento dei rispettivi PNL per qualche tempo dopo il 2015 
(vedere tabella 10). Entro il 2015 la povertà estrema potrà essere ridotta della metà. E per il 2025 la 
povertà estrema potrà essere sostanzialmente un ricordo.  
Nel disegnare i nostri obiettivi tangibili, gli Obiettivi rendono espliciti i costi più ovvi dell’inazione 
in termini di vite e opportunità perdute. Essi costituiscono inoltre il fulcro per l’agenda di sicurezza 
del pianeta. Come hanno rilevato il Comitato di alto livello del Segretario Generale su minacce, 
sfide e cambiamento, insieme a molti altri, lo sviluppo umano e la gestione dell’ambiente sono 
inestricabilmente legati alla pace e alla sicurezza. Solo riducendo la povertà e migliorando la 
gestione ambientale nel corso dei decenni a venire potrà essere prevenuto un aumento nel numero 
dei conflitti e nel fallimento degli stati. Se gli obiettivi non verranno raggiunti, moriranno milioni di 
persone che avrebbero invece potuto vivere. I Paesi che sarebbero stati stabili scenderanno in 
conflitto. E l’ambiente continuerà a essere degradato. I rischi e i benefici saranno condivisi nel 
mondo intero, per cui una genuina leadership e responsabilità internazionale avranno bisogno di 
un’azione comune tanto nelle politiche di sviluppo che in quelle di sicurezza. Come menzionato in 
precedenza, in linea con le raccomandazioni del Comitato di alto livello, i Paesi sviluppati che 
aspirano a un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per esempio, 
dovrebbero essere pronti a rispettare l’impegno dello 0,7 percento del PNL in assistenza ufficiale 
allo sviluppo entro il 2015 quale parte integrante delle loro responsabilità di leadership.  
Fortunatamente, i costi per il raggiungimento degli Obiettivi sono interamente alla nostra portata e 
rientrano tranquillamente nelle promesse relative allo 0,7 fatte a Monterrey e a Johannesburg. Il 
richiesto raddoppio dell’assistenza ufficiale allo sviluppo a 135 miliardi di dollari nel 2006, che 
crescerà a 195 miliardi nel 2015, impallidisce in confronto alla ricchezza dei Paesi ad alto reddito – 
e al bilancio militare del pianeta pari a 900 miliardi di dollari annui. Invero, l’incremento 
dell’assistenza allo sviluppo costituirà solamente lo 0,5 percento del reddito combinato dei Paesi 
ricchi.  
Naturalmente il denaro da solo non sarà sufficiente a raggiungere gli Obiettivi, ma l’incremento 
degli investimenti deve accompagnarsi a riforme istituzionali, politiche corrette e in un incremento 
degli sforzi per accrescere la responsabilità dei governi. A meno che non sia effettivamente 
disponibile una maggiore assistenza allo sviluppo, i Paesi a basso reddito e i loro partner per lo 
sviluppo non saranno in grado di avere delle discussioni serie e oneste in merito alle riforme e agli 
investimenti richiesti per conseguire gli Obiettivi. Per quei Paesi nei quali simili riforme e buone 
politiche sono realtà, le nazioni ad alto redito dovrebbero, nello spirito del Consenso di Monetrrey, 
tenere fede al loro impegno di aumentare l’assistenza ufficiale allo sviluppo per lavorare al 
conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 
In gioco ci sono la credibilità e il funzionamento del sistema internazionale. In mancanza di un 
importante passo in avanti nel 2005, se i Paesi poveri che hanno rispettato i propri impegni di 
Monterrey non verranno efficacemente sostenuti nel perseguire una strategia orientata ai MDG, la 
fede già in diminuzione nell’impegno internazionale per ridurre la povertà verosimilmente 
scomparirà. In quel caso, gli Obiettivi non saranno raggiunti e la fiducia nella sincerità dei Paesi 
ricchi nel sostenere i Paesi ben governati che hanno bisogno di assistenza esterna sarà 



profondamente, se non fatalmente, danneggiata. Se non agiamo ora, il mondo andrà avanti senza 
obiettivi.  
Per assicurare il successo, nel 2005 il mondo dovrà iniziare a costruire capacità, migliorare le 
politiche e effettuare gli investimenti necessari per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio. Questo sforzo dovrà essere sostenuto a livello locale, nazionale e globale nel corso dei 
prossimi 10 anni. E solo agendo adesso le sfide ambientali a lungo termine, quali il cambiamento 
climatico e il depauperamento dei banchi ittici, potranno essere contenute prima che infliggano un 
danno irreparabile ai Paesi poveri meno in grado di proteggersi. 
Iniziative urgenti sono necessarie se vogliamo entrare in un decennio di audaci ambizioni per 
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. I Paesi in via di sviluppo debbono compere 
ogni sforzo per mobilitarsi intorno agli Obiettivi. I Paesi ricchi debbono chiedere a loro stessi se 
dovrebbero essere più preoccupati, come molti di essi sono attualmente, di puntare il dito sulle 
responsabilità dei Paesi poveri anziché dal rispettare i propri impegni. Nel 2005 il mondo ha 
disperatamente bisogno di rispettare i propri impegni, assumendo delle rapide iniziative pratiche su 
larga scala prima che gli Obiettivi diventino impossibili da raggiungere. Se non investiamo ora, fino 
al prossimo Vertice del Millennio, nel 3000, la strada sarà davvero lunga. 
 
 
Tabella 9 
I benefici del conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, per regione 
Conteggio della povertà (milioni di persone) 
Regione stime 2005  tendenza attuale estrapolata al 2015 Scenario MDG per il 2015 
Europa orientale e Asia centrale 
Asia orientale e pacifico* 
America latina e Carabi 
Medio Oriente e Nord Africa 
Asia meridionale * 
Africa sub-sahariana 
Totale 
PNL pro capite (in dollari USA 2003) 
Persone malnutrite (milioni) 
Mortalità infantile (milioni di vite perse) 
Mortalità materna (milioni di vite perse) 
Persone che non hanno accesso all’acqua potabile (milioni) 
Persone che non hanno accesso a servizi fognari (milioni) 
Persone che vivono in quartieri degradati (milioni) 
 
Regioni sulla giusta via per raggiungere gli obiettivi MDG 
Nota: La somma dei numeri contenuti nella tabella può non corrispondere al totale causa arrotondamenti 
 
Tabella 10 
Flussi stimati per l’assistenza ufficiale allo sviluppo e gap dei membri del Comitato per 
l’assistenza allo Sviluppo basati sugli impegni esistenti 
Miliardi di dollari a valore costante del 2003 
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Table 9
The benefits 

of meeting the 
Millennium 

Development 
Goals, by region

 
* Region on track to 

meet MDG target.

Note: Numbers in table 
may not sum to totals 
because of rounding.

Source: Poverty headcount 
data from Chen and Ravallion 

2004. GDP per capita and child 
mortality data from World Bank 

2004d. Undernourishment 
data from FAO 2003. Maternal 

mortality data from WHO/UNICEF 
1996 and WHO/UNICEF/UNFPA 

2003. Water and sanitation 
data from WHO/UNICEF JMP 

2004. HIV/AIDS data from 
Stover and others 2002. Slum 

dweller data from United Nations 
Population Division 2001, 2003 

and UN-HABITAT 2003.

Poverty headcount (millions of people)

Region
2005  

estimate

Current trend 
extrapolated 

to 2015
MDG scenario 

for 2015

Eastern Europe and Central Asia 92 88 49

East Asia and the Pacific* 182 0 0

Latin America and the Caribbean 128 123 90

Middle East and North Africa 8 9 4

South Asia* 407 317 317

Sub-Saharan Africa 345 431 198

Total 1,162 968 658

GDP per capita (2003 US$)

Region
2005  

estimate

Current trend 
extrapolated 

to 2015
MDG scenario 

for 2015

Europe and Central Asia  2,980  3,827  4,084 

East Asia and the Pacific*  1,313  2,139  2,139 

Latin America and the Caribbean  3,724  4,104  5,102 

Middle East and North Africa  2,447  2,727  3,352 

South Asia*  602  980  980 

Sub-Saharan Africa  520  509  712 

Individuals suffering from undernourishment (millions)

Region
2005  

estimate

Current trend 
extrapolated 

to 2015
MDG scenario 

for 2015

Europe and Central Asia 52 61 20

East Asia and the Pacific* 162 65 65

Latin America and the Caribbean* 49 38 38

Middle East and North Africa 32 46 14

South Asia 301 285 228

Sub-Saharan Africa 228 255 155

Total 824 749 520

Child mortality (millions of lives lost)

Region
2005  

estimate

Current trend 
extrapolated 

to 2015
MDG scenario 

for 2015

Europe and Central Asia  0.2  0.1  0.1 

East Asia and the Pacific  1.1  0.7  0.6 

Latin America and the Caribbean*  0.3  0.1  0.1 

Middle East and North Africa*  0.4  0.2  0.2 

South Asia  3.1  2.0  1.6 

Sub-Saharan Africa  4.7  4.7  1.9 

Total  9.8  7.9  4.4 

Maternal mortality (millions of lives lost)

Region
2005  

estimate

Current trend 
extrapolated 

to 2015
MDG scenario 

for 2015

Total  0.54  0.54  0.15 
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Table 9
The benefits 

of meeting the 
Millennium 

Development 
Goals, by region

(continued)

New HIV infections 2002–10 (millions)

Region

Current trend 
extrapolated 

to 2010
Expanded response 
scenario for 2010

Eastern Europe and Central Asia  2.8  1.3 

Latin America and the Caribbean  2.3  0.7 

Middle East and North Africa  0.9  0.3 

South and Southeast Asia  18.5  5.7 

Sub-Saharan Africa  21.0  8.8 

Total  45.5  16.8 

Individuals without access to safe water (millions)

Region
2005  

estimate

Current trend 
extrapolated 

to 2015
MDG scenario 

for 2015

Europe and Central Asia 23 10 10

East Asia and the Pacific 388 305 299

Latin America and the Caribbean* 49 16 16

Middle East and North Africa 40 46 26

South Asia* 160 0 0

Sub-Saharan Africa 280 270 230

Total 939 647 581

Individuals without access to improved sanitation (millions)

Region
2005  

estimate

Current trend 
extrapolated 

to 2015
MDG scenario 

for 2015

Europe and Central Asia 69 73 32

East Asia and the Pacific* 873 608 608

Latin America and the Caribbean 128 107 103

Middle East and North Africa 80 84 61

South and Southeast Asia 877 770 718

Sub-Saharan Africa 454 531 305

Total  2,481  2,172  1,827

Individuals living in slum conditions (millions)

Region 2001

Current trend 
extrapolated 

to 2020
MDG scenario 

for 2020

Europe and Central Asia  44 47 41

East Asia and Pacific  237  385  210 

Latin America and Carribean  128  173 116

Middle East and North Africa 61 97 54

South Asia  235  398  207

Sub-Saharan Africa  167  325  144

Total  872  1,425 772



63Overview

Table 10
Estimated official 

development 
assistance flows and 
gaps of Development 

Assistance Committee 
members based on 

existing commitments
Constant 2003 US$ billions

Note: Numbers in table 
may not sum to totals 
because of rounding.

a. Assumes 2 percent real 
annual GNI growth.

b. 2006 ODA/GNI target held 
constant through 2015.
c. 2006 ODA/GNI target 

held constant at 0.33 
percent through 2015.

d. 2010 ODA/GNI target of 
0.7 percent; commitment level 

held constant through 2015.
e. Assumes 5.5 percent 

real annual ODA increase 
(8 percent nominal increase less 

2.5 percent inflation) through 
2010; 2010 ODA/GNI target 
held constant through 2015.

f. 2006 ODA/GNI target 
of 0.83 percent held 

constant through 2015.
g. 2012 ODA/GNI target of 
0.7 percent through 2015.

h. 2007 ODA/GNI target 
of 0.7 percent held 

constant through 2015.
i. 2006 ODA level held constant 

at $9.5 billion through 2015.
j. 2006 ODA/GNI commitment 

of 1 percent held constant 
through 2015.

k. ODA/GNI target of 0.8 percent 
held constant through 2015.

l. Assumed 2006 ODA/GNI 
level of 0.26 percent held 

constant through 2015.
m. 2005 ODA/GNI target 

of 1 percent held constant 
through 2015.

n. 2006 ODA/GNI target 
of 1 percent held constant 

through 2015.
o. 2010 ODA/GNI target 

of 0.4 percent held 
constant through 2015.
p. 2013 ODA/GNI target 

of 0.7 percent held 
constant through 2015.

q. Assumes 3 percent real 
GNI growth to 2006; for 2006 

includes over $1.5 billion for the 
Millennium Challenge Account, 
nearly $2 billion for the Global 

AIDS Initiative, increased 
multilateral aid, and rephased 

expenditure on reconstruction in 
Iraq. ODA/GNI share projected to 

remain constant through 2015.

Source: OECD/DAC forthcoming.

Country

Assistance at 
0.44 percent 
of 2006 GNIa

Assistance 
commitment 

for 2006
Gap in 
2006

Assistance at 
0.54 percent 
of 2015 GNIa

Assistance 
commitment 

for 2015
Gap in 
2015

Australiab  2.4  1.4  1.0  3.4  1.6  1.8 

Austriac  1.2  0.9  0.3  1.7  1.1  0.7 

Belgiumd  1.5  2.1  none  2.1  2.7  none 

Canadae  4.2  2.6  1.7  6.1  3.7  2.4 

Denmarkf  1.0  1.8  none  1.5  2.2  none 

Finlandd  0.8  0.7  0.1  1.1  0.9  0.2 

Franceg  8.5  8.8  none  12.3  15.6  none 

Germanyc  11.6  8.4  3.2  16.7  10.0  6.7 

Greecec  0.9  0.6  0.2  1.3  0.8  0.5 

Irelandh  0.6  0.8  none  0.9  1.1  none 

Italyc  7.0  5.1  1.9  10.1  6.1  4.1 

Japani  19.9  9.5  10.4  28.7  9.5  19.2 

Luxembourg j  0.1  0.2  none  0.2  0.3  none 

Netherlandsk  2.4  4.2  none  3.5  5.1  none 

New Zealandl  0.4  0.2  0.2  0.5  0.2  0.3 

Norwaym  1.1  2.4  none  1.6  2.8  none 

Portugalc  0.7  0.5  0.2  1.0  0.6  0.4 

Spaing  4.1  2.9  1.1  5.9  7.5  none 

Swedenn  1.5  3.2  none  2.1  3.8  none 

Switzerlando  1.6  1.4  0.3  2.4  1.7  0.6 

United Kingdomp  9.2  8.5  0.7  13.2  16.8  none 

United Statesq  54.5  22.3  32.2  78.7  27.2 51.5

Total  135.0  88.4  195.0  121.5 




