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17.2 – Entro il 2030 destinare almeno lo 0,7% del PIL
all’aiuto pubblico allo sviluppo
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Fonte: ISTAT. Aiuto Pubblico allo Sviluppo come quota del reddito nazionale lordo. La valutazione del trend è stata fatta misurando
la distanza dall’obiettivo europeo di destinare entro il 2030 lo 0,7 del RNL all’APS.

17.2 - Aiuto pubblico allo sviluppo

Fonte: ISTAT. Aiuto Pubblico allo Sviluppo come quota del reddito nazionale lordo.

17 - Principali azioni già in atto o programmate

Livello nazionale
17.2 Finanziamenti. Stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di
politiche di cooperazione allo sviluppo: € 4,7 MLD per il 2020, 2021 e 2022 (legge n.
160 del 27.12.2019).
17.2 Personale. Incremento del contingente da inviare presso le sedi estere dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e del numero di unità da assumere
localmente. Concorso per l’assunzione di 60 unità all’AICS (legge n. 8 del 28.2.2020).
17.2 Cooperazione per COVID-19. Alleanza internazionale per la ricerca sul vaccino,
impegno di € 140 mln per la piattaforma Access to COVID-19 Tool Accelerator (ACT),
invio aiuti umanitari.

Obiettivo dello 0,7% di APS/RNL per i Paesi sviluppati e da 0,15% a 0,20% di APS/RNL per i Paesi meno sviluppati; i
donatori di APS sono incoraggiati a prendere in considerazione la fissazione dell’obiettivo di fornire almeno 0,20% di
APS/RNL per i Paesi meno sviluppati. Italia: 0,24% nel 2019 (stima preliminare OCSE aprile 2020).

17 - Principali azioni già in atto o programmate

Livello regionale
17.7 Progetti ordinari di cooperazione internazionale. Bando 2020 da € 1,2 mln per il
co-finanziamento al 70% di progetti di cooperazione internazionale in Paesi in via
di sviluppo (Africa, Est-europeo e Palestina) per combattere povertà,
disuguaglianze, malnutrizione, mortalità infantile, giovanile e materna e
fronteggiare le nuove necessità umanitarie dovute alla pandemia.
17.7 Progetti strategici. Sono volti a rafforzare partenariati o accordi tra la RER e uno o
più Paesi identificati come prioritari nel Piano triennale e relativi ad aree e priorità
strategiche per l'amministrazione. Bielorussia e Camerun € 100mila nel 2019.

17 - Principali azioni già in atto o programmate

Livello metropolitano
17.17

Cooperazione internazionale. Posizionamento e governance: consolidamento del
posizionamento internazionale attraverso nuovi accordi (PSM 2.0 2018, 4, I, B, 3, p. 29).

17.17

Città di Austin USA. Progetto di cooperazione per sviluppare attività comuni
sull'economia circolare, il food reuse e l'imprenditoria verde. Iniziative multilaterali di
formazione e scambio di conoscenze (considerato il Covid-19 attraverso webinar e
iniziative online).

17 - Principali azioni già in atto o programmate
Livello Comune di Bologna
17.17

Progetto MED-VILLES. Città inclusive e sostenibili per il dialogo
euro-mediterraneo in Marocco e Tunisia. Il progetto ha come obiettivo il
supporto ad azioni di sviluppo locale-urbano, economico e inclusivo tramite: a)
lo scambio di buone pratiche tra il Comune e le amministrazioni locali; b) corsi
di formazione per funzionari e operatori dell'economia sociale; c) promozione e
consolidamento di nuove imprese di economia sociale e solidale; d) azioni di
networking. Partenariato pubblico-privato con finanziamento regionale (Legge
RER n. 12 del 24.06.2002).

