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LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



COOPERARE ALLO SVILUPPO

Le disuguaglianze sono cresciute in misura impressionante e il divario tra ricchi e
poveri si è accentuato. Oltre alle disuguaglianze, ci sono questioni che riguardano tutti:
la diffusione di malattie, il degrado ambientale, e l’inquinamento della terra, il
riscaldamento globale, diffusione di droghe e criminalità.

L’ inquinamento di aria, acqua e del suolo non può più essere considerato un fenomeno
locale: le sostanze chimiche e inquinanti si trasportano e si espandono superando i
confini dell’area di produzione e si generano conseguenze che riguardano tutto il
pianeta. La cooperazione allo sviluppo e il sostegno ai paesi poveri non mirano solo a
«portare aiuto» agli altri, ma a escogitare soluzioni a problemi comuni per consentire la
sopravvivenza e il benessere di tutti.



GLI OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE

Fondamentale per la cooperazione è il tentativo di mettere le persone di ogni parte
del mondo nella condizione di ampliare la propria gamma di scelte. Non si tratta
solo di liberarsi dalla povertà economica e dalla fame; bensì acquisire fattori molto
importanti come la pace, il benessere, l’ambiente salubre, l’istruzione e la libertà.

La solidarietà allora diventa la strada principale da seguire. Il problema di fondo da
seguire è l’intervento in caso di emergenza nelle difficoltà, per difendere la salute
delle persone contrastando le malattie endemiche e creando servizi sanitari
affinchè dall’emergenza si passi allo sviluppo.



GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Alla fine della seconda guerra mondiale, furono istituiti organismi con l’obbiettivo di
contenere il rischio di nuovi conflitti e ridurre il divario tra paesi ricchi e paesi poveri;  il
principale fu l’ONU (Organizzazione Nazionale Nazioni Unite), fondato nel 1945 con
l’obbiettivo di mantenere la pace e la sicurezza. Esso costituì la base per le successive
organizzazioni che si impegnano oggi per la cooperazione allo sviluppo: OMS, UNICEF,
FAO.

Nacquero in quel periodo le prime ONG (Organizzazioni Non Governative). Operano in
numerosi campi del sociale e della salvaguardia dell’ambiente e in genere sono enti
senza fini di lucro: ONLUS, ossia destinate non a realizzare profitti.



LA CRESCITA ECONOMICA È SUFFICIENTE?

La crescita economica di un paese vieni misurata in base al PIL, che calcola tutti i beni
e i servizi prodotti in un anno in un certo stato. È l’indicatore che gli economisti hanno
scelto per conocere il benessere del paese, fondato sull’idea che stare bene, coincida
con produrre di più. Nel corso del tempo, questo modo di pensare ha stimolato
l’utilizzo sfrenato delle risorse disponibili e la corsa a produrre merci e rifiuti senza
limiti, anche a costo di gettare via molti prodotti come quelli agricoli,  anche solo per
tenerne alto il prezzo. Il miglioramento delle condizioni di vita, ossia lo sviluppo, si può
ottenere anche senza aumentare i consumi e anche senza esagerare nella produzione di
merci, ma seguendo altre strade, come quella dello sviluppo sostenibile.



LA COSCIENZA ECOLOGICA

•

•

•

•

La protezione dell’ambiente è diventata una questione globale e per cercare soluzioni condivise si sono
svolti incontri a livello internazionale.

Nel 1992 si è tenuto a Rio de Janeiro, in Brasile, il primo vertice sullo stato del pianeta ( Earth Summit) .
Vi parteciparono tutti i paesi del mondo e si affermò l’idea dello sviluppo sostenibile, ossia che la
protezione della natura e lo sviluppo economico devono essere due condizioni indissolubilmete legate.

Chi promuove lo sviluppo sostenibile difende quattro concetti fondamentali:

La crescita sta esaurendo le risorse non rinnovabili della terra, bisogna ridurre i consumi di energia.

La crescita economica basata sullo sviluppo industriale ha prodotto molto inquinamento, se si vuole
ridurre, si deve cambiare modo di vivere.

Di fronte alla globalizzazione è bene sapere che i valori economici non sono gli unici su cui si basa la
vita, le attuali socità sono «drogate» da consumi futili: oggetti firmati, apparecchi tecnologici…

Misurare la ricchezza solo col denaro è riduttivo, perché esistono altre forme di richezza su cui si basa
la buona qualità della vita e della felicità, come la salute, gli ambienti naturali integri, le buone relazioni
tra le persone…

Solo così si potrà costruire un mondo più vivibile.


