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PERCHÉ?

COOPERARE PER LO SVILUPPO

Riassunto
Gli scopi e le ragioni della Cooperazione allo sviluppo sono molteplici. In linea di massima sono 
di tipo politico, economico, etico e ambientale. La Cooperazione allo sviluppo rappresenta «un 
guadagno per tutti gli attori? Questo modulo vuole suscitare una rifl essione critica. Presenta 
gli scopi, le possibilità e i limiti della Cooperazione allo sviluppo a due livelli: relazioni tra i 
Paesi e le organizzazioni internazionali (dimensione macro) e relazioni all’interno dei Paesi e 
in seno ai progetti (dimensione micro). 

Parole chiave
Costituzione federale, progetto di sviluppo, sviluppo sostenibile, organizzazioni non governa-
tive (ONG), aiuto bilaterale, diritti umani, equità, Etiopia. 

Obiettivi 
• Identifi care le sfi de della Cooperazione allo sviluppo.
• Confrontarsi con i diversi interessi degli attori della Cooperazione allo sviluppo. 

Pubblico mirato: 
Scuola media 
e Media superiore 

Durata: 
4 lezioni di 45’
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Perché un Paese s’impegna nella Coopera-
zione allo sviluppo? 

«I Paesi industrializzati hanno il dovere 
morale di aiutare? O, in fi n dei conti, approfi t-
tano dell’aiuto grazie all’apertura di nuovi 
mercati nei Paesi in via di sviluppo?» (Keven-
hörster P. & van den Boom D. 2009, p.26). Que-
sti quesiti sollevano un dibattito ricorrente sia 
tra la società civile, sia in seno al mondo poli-
tico. 

In generale, l’obiettivo primordiale della 
Cooperazione allo sviluppo può identifi carsi 
nella lotta contro la povertà e la soppressione 
del «sottosviluppo» nei Paesi partner, ossia 
l’eliminazione della fame, dell’analfabetismo 
e delle malattie attraverso l’attuazione di uno 
sviluppo sostenibile (> Modulo 2 ‹Che cos’è lo 
sviluppo?›).

Secondo Engelhard (2004, p. 130): «Il 
miglioramento delle condizioni quadro a livello 
politico, sociale, ambientale ed economico nei 
Paesi partner è un elemento primordiale. Com-
prende la padronanza dei problemi legati alle 
ineguaglianze di crescita demografi ca e di 
ripartizione dei redditi, all’assenza di giustizia 
sociale, ai danni all’ambiente e alla regolamen-
tazione dei confl itti armati». Le attuali priorità 
della Cooperazione allo sviluppo si basano 
essenzialmente sugli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (OSM) che dovrebbero essere rag-
giunti entro il 2015 (> Modulo 2 ‹Che cos’è lo 
sviluppo?›). I beni pubblici globali (BPM, in inglese 
Global Public Goods/GPG) costituiscono un altro 
asse attorno al quale, attualmente, si sta rior-
ganizzando la Cooperazione. In modo partico-
lare, questo concetto include: la pace, la sicu-
rezza, la qualità dell’ambiente, il controllo delle 
malattie infettive, così come la stabilità dei 
mercati fi nanziari. In un mondo interdipendente, 
i beni pubblici globali guadagnano importanza 
nella misura in cui si tratta di affrontare insieme 
le sfi de mondiali. (DSC 2011). 

Le sfi de della Cooperazione allo sviluppo 
si manifestano sia nelle relazioni tra i Paesi e 

le organizzazioni internazionali (scala macro), 
sia in seno ai Paesi e ai progetti (scala micro). 
Le interdipendenze sono mondiali: infatti, 
decisioni prese «qui» hanno conseguenze 
«altrove» e viceversa. Per questo motivo, la 
lotta condotta nei Paesi in via di sviluppo contro 
povertà e mancanza di prospettive per il futuro 
può contribuire a una diminuzione del fl usso 
di rifugiati verso i Paesi industrializzati; allo 
stesso modo, un miglioramento delle cure 
sanitarie può contribuire ad arginare le epide-
mie su scala mondiale.  

La classifi cazione proposta da Sangmei-
ster/Schönstedt (2010, p. 38–43) può avve-
rarsi utile per l’analisi delle ragioni o sfi de 
della Cooperazione allo sviluppo.  

Ragioni politiche
Risultano, per esempio, da considerazioni di 
politica estera o di strategia militare, o ripo-
sano su interessi geostrategici. Citiamo 
l’esempio degli Stati Uniti durante la Guerra 
fredda. Possiamo considerare che l’orienta-
mento dell’aiuto aveva lo scopo di creare alle-
anze nel «terzo mondo», per avere maggior 
peso di fronte al blocco sovietico. Altro esem-
pio, quello della Repubblica popolare cinese 
che, in qualità di nuovo donatore della Coope-
razione internazionale, subordina i propri 
contributi a Paesi dell’Africa e dell’America 
latina, alla cessazione delle relazioni diplo-
matiche con Taiwan, conformemente alla sua 
dottrina «una sola Cina». Tuttavia, possono 
entrare in linea di conto anche altre conside-
razioni politiche, come per esempio, il mante-
nimento della pace o la promozione della 
democrazia nei Paesi benefi ciari, ben sapendo 
che questi due elementi rappresentano un 
contributo signifi cativo alla sicurezza e alla 
prosperità su scala mondiale. Infi ne, bisogna 
sottolineare che i Paesi donatori si aspettano, 
dal loro impegno nella Cooperazione allo svi-
luppo, un miglioramento della loro immagine 
presso i Paesi benefi ciari. 

Basi teoriche per l’insegnante
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Ragioni economiche
Le ragioni economiche della Cooperazione 
allo sviluppo sono di primaria importanza, 
soprattutto quando si tratta, per i Paesi dona-
tori, di garantirsi l’approvvigionamento in 
materie prime o di assicurare sbocchi per i 
loro prodotti nei Paesi in via di sviluppo. Così, 
durante la Seconda guerra mondiale, gli Stati 
Uniti hanno instaurato una sorta di «aiuto allo 
sviluppo» che tra i vari motivi, voleva assicu-
rare le risorse di approvvigionamento in 
materie prime, in sostituzione di quelle che 
avevano perso in Asia e in Europa. La stessa 
cosa vale per la Repubblica popolare cinese 
che, come altri Paesi emergenti, orienta i suoi 
contributi alla Cooperazione in Africa e in 
America latina in funzione delle opportunità 
di accesso alle materie prime. Rileviamo, 
infi ne, una ragione di carattere economico che 
riposa sull’immagine acquisita dal Paese 
donatore attraverso i suoi contributi alla Coo-
perazione allo sviluppo. Per il Paese donatore, 
il miglioramento di questa immagine, sia sul 
piano regionale, sia su quello mondiale, può 
avere effetti positivi sulla promozione dei pro-
dotti e delle sue prestazioni economiche.  

Ragioni etiche e umanitarie
Queste ragioni riposano sulla convinzione che 
le ineguaglianze e le ingiustizie devono essere 
soppresse e che è necessario un impegno 
contro la povertà. Questo concetto della Coo-
perazione si basa sulla partecipazione, la cor-
responsabilità, l’autodeterminazione, ecc. La 
coesistenza di interessi politico – economici e 
di pratiche basate sulla responsabilità etica è 
chiaramente riconosciuta e ammessa. Si può 
anche considerare, su un piano normativo, la 
Cooperazione allo sviluppo come un dovere 
etico in vista della promozione della pace e 
della giustizia nel mondo. Implicitamente o 
esplicitamente, le ragioni etiche della Coope-
razione allo sviluppo riposano sul principio 
che ognuno di noi ha il dovere di schierarsi di 
fronte alle ineguaglianze, all’ingiustizia e alla 
mancanza di umanità, e che una vita degna, 
che rispetti i bisogni di base dell’individuo, sia 
possibile per tutti. 

Ragioni ambientali
Per lungo tempo, queste ragioni, sono state 
poco considerate. Un cambiamento signifi ca-
tivo interviene con la Conferenza sull’am-
biente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro 
nel 1992, che presenta nell’agenda della Coo-
perazione allo sviluppo, tematiche ambientali 
e di sviluppo sostenibile. Le ragioni ambientali 
riposano sul riconoscimento e la convinzione 
che le basi naturali della vita devono essere 
preservate, questa preservazione è un dovere 
comune che incombe alla comunità mondiale. 
L’esempio degli agenti inquinanti che non si 
fermano alle frontiere nazionali, illustra que-
sta dimensione internazionale. Una Coopera-
zione allo sviluppo che, nei Paesi partner, 
favorisce la protezione dell’ambiente, dei 
metodi riproduttivi che lo rispettano e l’uti-
lizzo delle energie rinnovabili, contribuisce 
alla risoluzione dei problemi ambientali su 
scala locale e anche mondiale.  

Anche dal punto di vista dei Paesi benefi -
ciari, entrano in gioco diverse ragioni. Tro-
viamo chiaramente in primo piano, lo sviluppo 
del proprio Paese (ragione etica) o la preser-
vazione delle risorse – come l’acqua che è di 
primaria importanza (ragioni ambientali e 
politiche). Tuttavia, alcune ragioni, meno visi-
bili, rafforzano o al contrario minano questa 
situazione. Menzioniamo, per esempio, le 
alleanze politiche che servono a mantenere 
un regime politico (ragioni politiche) o anche 
il sostegno a settori specifi ci dell’economia, 
come l’industria di esportazione (ragioni eco-
nomiche). 

La diversità di queste ragioni e delle loro 
interrelazioni si manifesta sia a livello della 
Cooperazione multilaterale sia della Coopera-
zione bilaterale tra i Paesi (scala macro). Que-
ste ragioni appaiono anche a livello di pro-
grammi e di progetti specifi ci (scala micro), 
anche se si tratta di un livello diverso. Nello 
sviluppo intervengono numerosi attori, con 
statuti professionali, strategie, competenze e 
norme diversi (> Modulo 4 ‹Una varietà di 
attori›). I loro interessi variano, e questo fa sì 
che lo sviluppo diventi un terreno di affronto 
politico. «Un progetto di sviluppo rurale, per 
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esempio, mette in relazione diretta o indiretta 
una serie di attori provenienti da svariate 
categorie: contadini di statuto diverso, giovani 
disoccupati, donne, autorità rurali, agenti di 
sviluppo del terreno, rappresentanti locali 
dell’amministrazione, membri di ONG, esperti 
di passaggio, assistenti tecnici europei, ecc. 
Questi attori creano, tutti attorno ad un pro-
getto di sviluppo, delle strategie personali e 
professionali, condotte secondo molteplici 
criteri» (Olivier de Sardan J.–P. 1993, p.3): 
ottenere della benzina e un veicolo, accre-
scere una rete di clienti, ottenere un migliore 
contratto, sorvegliare il vicino o il rivale, fare 
un piacere a qualcuno che ci è vicino, contri-
buire a migliorare la situazione in una regione, 
mettere a frutto le proprie competenze in un 
campo specifi co, ecc. In seno ad una comunità 
del Paese benefi ciario, l’accesso alle risorse 
della Cooperazione allo sviluppo può divenire 
prioritario, in rapporto alla povertà, alla man-
canza di altre prospettive o ad alcune consi-
derazioni economiche. Questo spiega la man-
canza di una posizione critica e il fatto che, non 
vengono esplicitati gli effettivi bisogni e inte-
ressi, portando risorse destinate a scopi spe-
cifi ci ad essere, di fatto, utilizzate per altri fi ni, 
privati, politici o economici. A livello istituzio-
nale, succede che, delle organizzazioni parte-
cipino allo sviluppo impegnandosi nei campi 
della protezione ambientale, dei diritti umani 
o della giustizia sociale perché queste azioni 
promuovono il loro lavoro e lo rendono per-
sino possibile. Le azioni di queste organizza-
zioni contribuiscono anche ad assicurare alle 
organizzazioni un riconoscimento internazio-
nale. Altre istituzioni di Cooperazione allo svi-
luppo si specializzano in un campo specifi co e 
devono, di conseguenza, profi larsi presso isti-
tuzioni di fi nanziamento o donatori per per-
mettere la sopravvivenza della loro istitu-
zione.

Ogni progetto di sviluppo appare così 
come una sfi da, dove ognuno gioca con carte 
e regole diverse. Si può affermare che si tratta 
di un sistema di risorse e di opportunità che 
ognuno tenta di appropriarsi a modo suo. (Oli-
vier de Sardan J.–P. 1995, p. 158–173). La Coo-
perazione allo sviluppo, come la maggior 

parte delle forme di collaborazione, fa inter-
venire relazioni di potere, in parte esplicite, 
fatto che, in sé, non è problematico, in quanto 
ci sia consapevolezza di tale fenomeno. Nella 
maggior parte dei casi, queste ragioni sono 
interdipendenti e possono completarsi in 
maniera costruttiva, nella misura in cui pog-
gino su di uno scopo comune che miri, in primo 
luogo, ad un miglioramento della situazione di 
vita dei benefi ciari, a medio e lungo termine. 
Un progetto di sviluppo può, così, essere con-
siderato riuscito, quando ha saputo andare 
incontro ai bisogni dei benefi ciari, conside-
rando sempre gli interessi dei diversi attori, 
per giungere a una soluzione creativa che 
vada in direzione di uno sviluppo sostenibile. 
Infi ne, sottolineiamo che queste ragioni sono 
da analizzare tenendo conto del quadro tem-
porale e delle particolarità dei diversi decenni 
di sviluppo (> Modulo 9 ‹Una storia in divenire›).

La Cooperazione svizzera allo sviluppo 
Attraverso la Cooperazione allo sviluppo, la 
Svizzera mira ad instaurare un mondo più 
sicuro e più giusto, riducendo la povertà, i 
confl itti armati e agli attacchi alle basi natu-
rali della vita. Nel campo della lotta contro la 
povertà, conduce le sue attività secondo l’ap-
proccio «aiutare ad aiutarsi» (empowerment) 
(S. Bieri & F. X. Troxler 2010, p.321). Tramite le 
conoscenze, la promozione della formazione, 
la creazione di istituzioni e la messa a dispo-
sizione di crediti e di prestazioni, la Direzione 
della Cooperazione allo sviluppo (DSC) sostiene 
i suoi partner perché siano in grado di risol-
vere i loro problemi in maniera autonoma e 
creativa. Secondo la Costituzione federale, la 
Confederazione «contribuisce in particolar 
modo ad alleviare le popolazioni bisognose e 
a lottare contro la povertà, così come a pro-
muovere il rispetto dei diritti dell’uomo, la 
democrazia, la coesistenza pacifi ca dei popoli 
e la preservazione delle risorse naturali» 
(1999, Stato 2011, art. 54). La legge federale 
del 1976 (Assemblea federale della Confede-
razione svizzera 1976, Stato 2007) sulla Coo-
perazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario 
internazionale (> Modulo 7 ‹Aiutare nell’ur-
genza›), così come la legge federale sulla 
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Cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, 
defi niscono i fondamenti legali delle attività 
governative nel settore. La legge federale del 
1976 fi ssa gli scopi così come le attività prio-
ritarie della Cooperazione allo sviluppo (art. 
5) e dell’aiuto umanitario (art. 7). Secondo 
l’articolo 5 «la Cooperazione allo sviluppo 
appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo 
per migliorare le condizioni di vita delle loro 
popolazioni. Essa deve contribuire a permet-
tere a questi Paesi di accrescere il loro svi-
luppo con le proprie forze. A lungo termine 
essa persegue un miglior equilibrio nell’am-
bito della comunità dei popoli. Essa sostiene 
prioritariamente i Paesi in via di sviluppo, le 
regioni e i gruppi di popolazione più poveri» 
(Gerster R. 2006, p.166). Secondo l’articolo 7, 
«l’aiuto umanitario deve contribuire, mediante 
misure preventive e di soccorso, a preservare 
la vita umana in pericolo e ad alleviare le sof-
ferenze; esso è destinato in particolare alle 
popolazioni vittime di una catastrofe naturale 
o di un confl itto armato» (Assemblea federale 
della Confederazione svizzera 1976, Stato 
2007). 

La Cooperazione allo sviluppo della Sviz-
zera comprende programmi nei seguenti 
ambiti: infrastrutture sociali ed economiche, 
formazione, sicurezza alimentare, buongo-
verno, aiuto umanitario, promozione della 
pace, prevenzione dei confl itti; la loro realiz-
zazione compete alla DSC (> Modulo 7 ‹Aiutare 
nell’urgenza›) in collaborazione con altri uffi ci, 
come per esempio la Segreteria di Stato 
dell’economia (SECO). Per di più organizzazioni 
di mutua assistenza si impegnano con i loro 
progetti di sviluppo, fi nanziati da donazioni e 
da contributi pubblici.  

Conclusione
Le ragioni della Cooperazione allo sviluppo si 
relazionano agli interessi particolari di diversi 
attori, che si tratti di donatori o di benefi ciari, 
a livello di un Paese, di un’istituzione o di un 
individuo. La Cooperazione allo sviluppo non 
si limita, quindi, in generale a una semplice 
manifestazione di solidarietà. Nonostante 
queste ragioni e interessi variegati, appare 
sempre con maggior chiarezza che si tratta di 
un contributo essenziale alla risoluzione dei 
problemi urgenti che ci concernono tutti ed 
esigono sforzi comuni. Sangmeister e Schön-
stedt (2010, p.140) ritengono che una Coope-
razione allo sviluppo effi cace non potrebbe 
risolvere tutti i problemi dei Paesi in via di svi-
luppo, ma che contribuisce alla risoluzione 
delle sfi de della società mondiale del XXI 
secolo. La crescente importanza della nozione 
di beni pubblici globali testimonia questo 
cambiamento di prospettiva. Secondo Martin 
Fässler, capo dello Stato maggiore della dire-
zione della DSC, «il modello donatore – bene-
fi ciario sarà presto superato. La Cooperazione 
non è più un atto caritatevole, poiché i Paesi 
del Nord e del Sud sono confrontati a sfi de 
comuni che li toccano in modi diversi» (DSC 
2011, p.39). È importante, per il futuro di tutti, 
ricercare costruttivamente nuovi approcci 
effi caci ed effi cienti, considerando la Coope-
razione allo sviluppo come uno strumento tra 
i tanti, combinando diverse ragioni ma ten-
dendo verso un obiettivo comune. Jean – 
Michel Severino, ex direttore dell’Agenzia 
francese di sviluppo, propone così di sostituire 
l’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) con il fi nan-
ziamento delle politiche pubbliche globali 
(FPG) (DDC 2011, p. 39).
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Proposte per l’insegnante
Visione d’insieme

1. Introduzione 

1.1 Scopi e ragioni della 
Cooperazione allo 
sviluppo

Identifi care, sulla base di 
una caricatura, gli scopi e 
le ragioni che potrebbero 
stare all’origine della 
Cooperazione allo sviluppo.

 > Spiegazioni per 
 l’insegnante 1.1 
& soluzioni proposte
 > Scheda 1.1

In gruppo

Scuola media e 
Media superiore

30’

e/o 1.2 Gioco Rosso e bianco Determinare, per mezzo 
del gioco Rosso e bianco, 
i meccanismi della 
Cooperazione e della non 
Cooperazione. 

 > Spiegazioni per 
 l’insegnante 1.2 

 > Scheda 1.2  
Due gruppi e in gruppo 

Scuola media 
superiore

45’

2. Sviluppo 

2.1 Esempio di progetto 
in Etiopia

Scoprire un esempio di 
progetto e analizzare 
gli interessi e le ragioni dei 
donatori e dei benefi ciari, 
su scala micro e macro. 

 > Spiegazioni per 
l’insegnante 2.1 
& soluzioni proposte
 > Schede 2.1.1 & 2.1.2 

A gruppi e in gruppo

Scuola media e 
Media superiore

45’

3. Sintesi

3.1 Descrizione di 
 progetti – Gioco 
delle decisioni

Scegliere, in base alle 
informazioni fornite, per 
quale progetto impegnarsi 
in qualità di organizzazione 
di sviluppo. Motivare le 
proprie scelte.  

 > Spiegazioni per 
 l’insegnante 3.1

 > Schede 3.1.1 & 3.1.2
A gruppi e in gruppo

Scuola media e 
Media superiore

45’
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Sviluppo e commenti per l’insegnante

1. Introduzione 

Obiettivo 
Identifi care, sulla base di una caricatura, gli attori e gli interessi della Cooperazione allo svi-
luppo. 

Procedimento 
In una prima fase, l’insegnante presenta la caricatura (> Scheda 1.1), che rappresenta un’im-
magine stereotipata della Cooperazione allo sviluppo, nel modo in cui viene spesso intesa dal 
pubblico. La caricatura serve da base per la discussione. 

Gli allievi descrivono la caricatura e l’insegnante li interroga a proposito degli scopi e delle 
ragioni dei donatori e dei benefi ciari. 

Domande suggerite 
• Chi sono i donatori e cosa voglio raggiungere? Quali effetti si aspettano dal loro contributo?
• Quali potrebbero essere le ragioni e gli interessi dei donatori?
• La donna raffi gurata al centro della caricatura sta aspettando un «aiuto»? Se sì, di che tipo?
• Perché riceve un aiuto?

Soluzioni proposte
Osservazione: la caricatura presenta dei donatori che, in questo caso, sono tutti rappresentanti 
di Paesi industrializzati e, in apparenza, per la maggior parte uomini. Sono rappresentati come 
individui, ma possono anche rappresentare delle istituzioni o delle forme di Cooperazione allo 
sviluppo (> Modulo 4 ‹Una varietà di attori› e > Modulo 5 ‹Diversi modi di cooperare›).

Scopi possibili ricercati dai donatori: miglioramento delle condizioni di vita dei benefi ciari 
e lotta contro la povertà, miglioramento della situazione sanitaria o stabilità politica di una 
regione (sicurezza), apertura di nuovi mercati, controllo del fl usso dei rifugiati. 

Conclusione: queste misure possono essere pertinenti, ma devono essere analizzate in 
modo critico. È possibile che si fondino su di un approccio «top  – down» dei Paesi industrializ-
zati e non siano iniziati dagli stessi benefi ciari (approccio «bottom – up»). La donna che fi gura 
al centro della caricatura è posta in ruolo passivo «di persona nel bisogno». Il processo di 
miglioramento delle sue condizioni di vita non è condotto in partenariato con lei.

In una fase successiva, l’insegnante introduce altri scopi e ragioni possibili della Coope-
razione allo sviluppo (> Basi teoriche per l’insegnante). 

Per andare oltre
Siccome le ragioni etiche sono poco esplicitate nella caricatura, è possibile approfondire que-
sto aspetto discutendo la seguente affermazione:  

Non c’è differenza tra il dovere morale di salvare un bambino che sta annegando in una 
piscina sotto i nostri occhi e quello di impegnarsi per un bambino che sta morendo in un 
Paese in crisi. 

(Da P. Singer 2009)

1.1 Scopi e ragioni della Cooperazione allo sviluppo

Scuola media 
e Media superiore
In gruppo
30 min.
Supporto: 

 >Scheda 1.1

Fiche à copier 1.1

Source : Caricature sur le thème de la coopération au développement : différents  
type d‘aide (S. Butz, Karlsruhe). De : Terra Erdkunde « Entwicklungsländer », KV mit 
CD-ROM Klasse 7–13 © Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2008.

Buts et motifs de la Buts et motifs de la Buts et motifs de la Buts et motifs de la Buts et motifs de la Buts et motifs de la Buts et motifs de la Buts et motifs de la 

coopecoopecoopecoopecoopecoopération au deration au deration au deration au deration au deration au deration au deration au développementveloppement

i

3m
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Assi di discussione possibili (con proposte di risposta secondo Peter Singer, esperto di etica) 
• Dove inizia il nostro obbligo di impegnarci per il prossimo? 

Di fronte a persone vittime di atti contro i diritti umani (stupri, razzismo, terrorismo, …) o a situazioni inumane 
indipendenti dalla propria volontà (catastrofi  naturali, confl itti), noi abbiamo il dovere morale di impegnarci. In 
altri casi, come per esempio quello della povertà, ognuno determina i propri obblighi morali.  

• «Siccome lavoriamo per guadagnarci dei soldi, abbiamo il diritto di spenderli per noi stessi, 
senza doverli condividere».  
Non nasciamo tutti con le stesse chance nella vita. Viviamo, in Occidente, in un contesto socioeconomico favo-
revole. È una ragione suffi ciente per condividere la nostra eccedenza.

• «Non vedo che cosa ci guadagni ad impegnarmi per gli altri».  
Il sentimento di fare del bene attorno a sé, procura grande gioia al donatore. Si può provare piacere a vestire 
abiti secondo la moda, a mangiare bene o ad ascoltare la musica sul proprio MP3, ma si può anche provare una 
grande soddisfazione all’idea di contribuire a vincere la povertà. La generosità dona un signifi cato alla vita umana 
e contribuisce al benessere individuale del donatore.  

Obiettivo 
Basandosi su di un gioco, determinare i vantaggi della Cooperazione.
Osservazioni concernenti il gioco 
Questa è la variante di un gioco conosciuto con il nome di «Dilemma del prigioniero». Due gruppi hanno lo stesso 
compito: ottenere il massimo di punti possibile. I due gruppi devono defi nire le loro strategie simultaneamente, ma 
senza conoscere le decisioni dell’altro gruppo. Al momento della decisione, nessun concorrente saprà cosa farà l’altro, 
ma tutti sanno che il risultato fi nale dipenderà dalle decisioni di tutti. Il gioco si basa sempre sullo stesso principio:
Quando i due gruppi cooperano (bianco), ottengono ognuno +30 punti; quando nessuno coopera (rosso), vengono dedotti 
20 punti da ogni gruppo; quando un solo gruppo coopera (un gruppo bianco, un altro rosso), quest’ultimo si vede dedotti 
40 punti, mentre chi non ha cooperato riceve +40 («tentazione»: si possono aumentare i propri punti non cooperando 
quando gli altri cooperano); se un gruppo non riesce ad accordarsi e non decide se cooperare o meno, nel tempo 
prestabilito, riceve 0 punti, mente l’altro gruppo ne riceve + 20, indipendentemente dal fatto che avesse deciso di 
cooperare o meno. 
Vedi anche un’altra forma del gioco «dilemma del prigioniero» sul sito Internet www.iconomix.ch 

Procedimento 
Preparazione del gioco/materiale 

Tre esemplari delle regole del gioco (> Scheda 1.2) e due locali separati l’uno dall’altro.
• L’insegnante divide la classe in due gruppi della stessa grandezza e li colloca ognuno in un 

locale. I due gruppi non devono aver nessun contatto.
• Ogni gruppo sceglie il proprio responsabile.
• Istruzioni (> Scheda 1.2) vengono spiegate separatamente ad ogni gruppo e restano a loro 

disposizione.
• È imperativo che le regole siano spiegate separatamente ai due gruppi, di modo che gli allievi 

non abbiano la possibilità di concertare. 
• L’insegnante non deve intervenire mentre il gruppo elabora la propria decisione, ma può, 

invece, rendere attenti i partecipanti allo scopo del gioco: ottenere il massimo punteggio.
• Ad ogni gruppo viene dato un tempo limite per decidere, per esempio 5 minuti. Se un gruppo 

non giunge a una decisione unanime, signifi ca che il colore non è stato scelto (= 0 punti).
• Poi, la persona responsabile del gruppo comunica all’insegnante la decisione presa. Dal 

momento che l’insegnante conosce la decisione di ogni gruppo, può attribuire i punti ad 
ognuno. Importante: ogni gruppo è informato del proprio numero di punti, ma non è infor-
mato, in nessun modo, dei punti ottenuti dall’altro.

• Il tutto termina quando l’insegnante constata che non vi saranno ulteriori cambiamenti nel 
gioco. Per esempio, 5 volte di seguito, ossia una durata di circa 30 minuti. 

1.2 Gioco Rosso e bianco

Scuola media superiore
Due gruppi & in gruppo
45 min. 
Supporto: 

 >Scheda 1.2

Fiche à copier 1.2

règles du jeu

• Le but du jeu est d’obtenir le plus de points possible.
• Le nombre de séquences de jeu (tours) n’est pas préalablement défini.
• Lors de chaque séquence, vous devez choisir, en groupe, une des variantes : rouge (pas de 

coopération) ou blanc (coopération). 
• La décision doit être prise à l’unanimité. Si vous n’y parvenez pas, on considère que vous 

n’avez pas choisi la couleur (= 0 points).
• Selon la combinaison des couleurs choisies par les deux groupes (votre groupe et celui 

installé dans l’autre local) les points seront attribués ainsi :
 

ROUGE (pas de coopération) + 40 BLANC (coopération) - 40

ROUGE (pas de coopération) - 20 ROUGE (pas de coopération) - 20

BLANC (coopération) + 30 BLANC (coopération) + 30

ROUGE / BLANC + 20 COULEUR NON CHOISIE 0

• A la fin de chaque séquence de jeu, on vous communique le nombre de points que vous 
avez obtenu, mais on ne vous indique pas le nombre de points obtenu par l’autre groupe. 

• L’enseignant-e décide de la fin du jeu. 
• A la fin, on procédera à l’exploitation du jeu (débriefing).

Source: Schneider, R.U. (2003): Das Experiment - Auge um Auge, Bombe um Bombe. In: NZZ Folio 
Nr. 10/2003. URL: http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/
showarticle/5b5c9679-67be-4a19-b49e-129c91491b37.aspx (12.7.2011).

Jeu Rouge et blanc

i
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Domande per sfruttare ulteriormente il gioco (debriefi ng)

• Che cosa avete provato durante il gioco? Ricostituite lo svolgimento del gioco all’interno del 
gruppo.

• Siete soddisfatti del vostro risultato? Motivate la vostra risposta.
• Come sono state prese le decisioni all’interno del vostro gruppo? Sono stati attuati tentativi 

per modifi care la strategia decisionale?
• Segnalate chiaramente la differenza tra lo scopo intrinseco del gioco e le interpretazioni alle 

quali dà adito. Lo scopo: ottenere il punteggio massimo – e non raggiungere più punti dell’al-
tro gruppo.

Conclusione
Il gioco dovrebbe rilevare che non si devono accumulare più punti del gruppo avversario, evi-
tando di mettersi in concorrenza l’uno con l’altro, ma piuttosto tentare di raccogliere più punti 
possibile in quanto gruppo. La strategia che consiste nel non cooperare è la migliore, unica-
mente quando i gruppi concorrenti s’incontrano una sola volta. Se s’incontrano più volte, come 
nel caso di persone che hanno regolari scambi d’affari, sarebbe profi cuo modifi care la stra-
tegia (Schneider R. U. 2003). Anche nella Cooperazione allo sviluppo, la collaborazione 
dovrebbe avere il sopravvento sulla competizione, poiché anche l’altro desidera raggiungere 
l’optimum e si può conseguire questo scopo, unicamente collaborando.
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2. Sviluppo 

Obiettivo 
Confrontarsi con gli interessi e i motivi degli attori di un progetto di Cooperazione, su scala 
micro e macro. 

Procedimento 
• Gli allievi vengono divisi in due gruppi.  
• Ogni gruppo riceve la descrizione del progetto in Etiopia (> Scheda 2.1.1). 
• I gruppi studiano le domande poste (> Scheda 2.1.2).
• In una fase successiva, in gruppo, avviene uno scambio riguardo alle domande del testo e 

si avvia una discussione sulla base delle domande d’approfondimento proposte.
• In conclusione, gli allievi analizzano il progetto rispondendo a domande più generali: 

 − Quali potrebbero essere altri motivi e interessi degli attori (che non fi gurano nel testo)?
 − Quali potrebbero essere i motivi e gli interessi della Svizzera che, attraverso la DSC, 

partecipa a questo progetto?
 − In cosa questo progetto contribuisce a uno sviluppo sostenibile? (> Modulo 2 ‹Che cos’è 

lo sviluppo?›)
 − Quali sono le prospettive future del progetto?   

Soluzioni proposte
1. Perché i genitori, le autorità locali e le autorità scolastiche partecipano attivamente a 

questo progetto d’insegnamento scolastico? 
Creare migliori condizioni d’insegnamento scolastico nella loro regione marginalizzata. La formazione come 
leva per eliminare la povertà. 

2. Quali sono le caratteristiche di questo progetto scolastico alternativo? Quali interessi ven-
gono perseguiti?
Insegnamento bilingue: la lingua materna e la cultura sono preservate. Si impara a vivere insieme in un ambi-
ente multiculturale.

Prevenzione della salute: miglioramento delle condizioni igieniche.

Spese scolastiche poco elevate: tutti hanno accesso all’educazione.

Sensibilizzazione alle questioni di uguaglianza tra i sessi: evitare la discriminazione. Sostenere le potenzialità 
di tutti. 

3. Perché, e in che cosa, le ragazze e le giovani donne sono particolarmente sostenute in 
questo progetto? 
Approccio basato sull’uguaglianza di genere con l’obiettivo di aumentare il tasso di scolarizzazione, attualmente 
basso, delle ragazze.

Misure prese per sradicare i rischi di stupro e di abusi sessuali e per diminuire i matrimoni delle ragazze molto 
giovani. 

4. Qual è l’interesse del Governo etiope nella realizzazione di questo progetto?
Aumentare il tasso di scolarizzazione delle ragazze.

Evitare che gli/le allievi/e abbandonino prematuramente la scuola.

Diminuire il tasso di analfabeti.

Promuovere l’educazione come strumento per vincere la povertà, con, in particolar modo, la possibilità di 
effettuare un apprendistato professionale in seguito alla formazione scolastica.

Diminuire l’esodo rurale. 

2.1 Esempio di progetto in Etiopia: Rafforzare le possibilità di formazione delle ragazze 

Scuola media 
e Media superiore
A gruppi & in gruppo
45 min. 
Supporti: 

 >Schede 2.1.1 & 2.1.2

Source : Wurzbacher, D. (2011) : Bildungschancen für Mädchen verbessern. Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi, Trogen. URL :  http://www.pestalozzi.ch/fileadmin/medien/pdf/
projekte/2011/aethiopien_220_1112_web.pdf (3.8.2011)

Fiche à copier 32.1.1

Les partenaires

La population locale
Les familles qui participent au 
projet vivent essentiellement de 
l’agriculture de subsistance et de la 
culture du café destiné à l’exportation. Les 
revenus sont maigres et assurent à peine le 
minimum vital. Cette situation est due notam-
ment au morcellement des parcelles agricoles 
au sein de familles nombreuses. Par ailleurs, 
les revenus profitent surtout aux intermé-
diaires, la part congrue revenant aux paysans.

Souvent les parents décident de garder leurs 
enfants à la maison plutôt que de les envoyer à 
l’école et cela pour plusieurs raisons: les frais de 
scolarisation sont élevés en proportion des reve-
nus familiaux, l’école est souvent trop éloignée 
et les enfants doivent contribuer aux travaux 
agricoles ou garder le bétail. Les filles sont sou-
vent mariées très jeunes, à 14 ans, voire à 12 ans. 

Les autorités scolaires locales
Depuis 2009, les centres de formation alterna-
tifs sont reconnus officiellement. Dans la phase 
actuelle du projet, de nouveaux centres sont 
construits offrant de nouvelles places pour la 
scolarisation des enfants. Les autorités sco-
laires locales assurent le 47 % du financement 
des centres dès la fin du projet. Les enseignant-
e-s ont à disposition un centre de ressources 
comportant des livres, des documents pédago-
giques ainsi que des supports didactique.

Les organisations non-gouvernementales 
locales 
Resurrection and Life Aid through Develop-
ment (RLAD) a été créée en 1993. Son but 

principal est d’offrir une for-
mation alternative à des en-

fants défavorisés ou ayant aban-
donné prématurément l’école. Pour 

RLAD la formation est un levier du dévelop-
pement est de l’autonomie. L’organisation non 
gouvernementale (ONG) est active en zone 
 rurale et en ville. Elle coordonne le projet et 
assure l’administration. 

Deux autres organisations locales soutien-
nent le projet. ISEE est une ONG hollandaise 
active dans le domaine social, médical et édu-
catif. CRDA est une organisation faîtière qui 
regroupe 300 ONG actives en Ethiopie.

L’organisation non-gouvernementale 
suisse
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi est 
une organisation d’entraide suisse qui inter-
vient dans 12 pays pour que les enfants et les 
jeunes aient accès à une instruction de bonne 
qualité, conçue de manière à apporter une 
contribution à la cohabitation pacifique des 
cultures. Le Village d’enfants Pestalozzi de 
Trogen - créé en 1946/47 pour accueillir des 
orphelins de guerre - continue d’être un lieu 
de vie pour les enfants et les jeunes; c’est le 
point de départ de toutes les activités de la 
Fondation en Suisse et dans le monde. 

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi 
fonde sa coopération au développement (CD) 
sur les droits humains et les droits de l’en-
fant. La coopération s’effectue en partenariat 
avec les populations concernées et a pour but 
de renforcer les connaissances et le partage 
des responsabilités sur place.  

3m
i

Fiche à copier 2.1.2

1. Pourquoi les parents, les autorités locales et les autorités scolaires prennent-ils part activement à ce 
projet d’enseignement scolaire ? 
 

2. Quelles sont les caractéristiques de ce projet scolaire alternatif ? 
 
 

3. Pourquoi, et en quoi, les filles et les jeunes femmes sont-elles particulièrement favorisées dans ce projet ? 
 

4. Quel est l’intérêt du Gouvernement éthiopien ? à la réalisation de ce projet ? 
 

5. Pourquoi l’organisation non gouvernementale (ONG) partenaire Resurrection an Life Aid through 
 Development (RLAD) s’intéresse-t-elle à ce projet ? 
 

6. Quels sont les motifs et intérêts de l’ONG Village d’enfants Pestalozzi ? 
 
 

QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS

ExExExExExEmplEE dE projEt En Ethiopin Ethiopin Ethiopin Ethiopin Ethiopin EthiopiEE

Renforcer les chances de formation des fillesRenforcer les chances de formation des fillesRenforcer les chances de formation des fillesRenforcer les chances de formation des fillesRenforcer les chances de formation des fillesRenforcer les chances de formation des filles

3m
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5. Perché l’ONG partner Resurrection and Life Aid through Development (RLAD) si impegna 
in questo progetto? 
La formazione è la chiave dello sviluppo e permette di «aiutare se stessi» (acquisizione dell’autonomia). Tocca 
tutte le categorie della popolazione e permette di infondere, in una particolare regione, nuove dinamiche costrut-
tive. La formazione è, inoltre, un campo prioritario delle strategie di Cooperazione allo sviluppo di numerosi 
Paesi donatori, così come un elemento che tocca il grande pubblico, fatto che permette un accesso facilitato 
alle risorse fi nanziarie.  

6. Quali sono gli interessi dell’ONG Villaggio Pestalozzi per i bambini? 
Favorire l’accesso a un’educazione di qualità.

Vivere insieme in armonia in un ambiente multiculturale.

Adattare la scuola ai bambini e promuovere i diritti umani.

Sostenere la collaborazione partenariale in loco. 

3. Sintesi 

Obiettivo 
Decidere, sulla base di criteri prestabiliti, dove, perché e in quale progetto investire dei soldi.

Procedimento 
1. Creare gruppi da 4–5 elementi. Ogni gruppo riceve la > Scheda 3.1.1 (Documento di 

lavoro) e lavora sulla fase 1.
2. Dopo circa 15 minuti, l’insegnante consegna ad ogni gruppo la > Scheda 3.1.2 (Descri-

zione dei progetti).
3. Gli allievi consacrano 15–20 minuti allo studio della fase 2 > Scheda 3.1.1.
4. I risultati portano a una discussione in classe. 

È importante che l’insegnante ricordi che i diversi motivi e interessi devono essere presi in 
considerazione: politici, economici, etici/umanitari, ecologici.  

3.1 Descrizione dei progetti – Gioco delle decisioni

Scuola media e Media 
superiore
A gruppi & in gruppo
45 min.
Supporti: 

 >Schede 3.1.1 & 3.1.2

Fiche à copier 23.1.1

Projekt :

Arguments :

Projekt :

Arguments :

Projekt :

Arguments :

Projekt :

Arguments :

Analysez maintenant les descriptifs de projets sur la base des critères de votre organisation. Quels projets 
répondent à ces critères? Quel rôle joue le cadre politique et économique du pays concerné ?

Phase 2

3m

Scheda

Il mondo a scuola

3.1.2

Progetto F. 
In Nepal, presa di contatto tra i comuni e le 
famiglie di contadini senza terra, per stabi-
lire dei contratti che permettano lo sfrutta-
mento dei letti dei fiumi. Questi ultimi sono 
fertili, ma oggigiorno inutilizzati e incolti. Le 
famiglie senza terra sono sostenute per 
coltivarvi ortaggi e ricevono un aiuto iniziale 
sotto forma di semi, di attrezzi e, se neces-
sario, di microcrediti. Migliaia di famiglie 
beneficiano di questo progetto.  

Progetto B. 
Sostegno alla ricostruzione di villaggi 
distrutti dalla guerra in Sri Lanka. Le popo-
lazioni dei villaggi decidono dei bisogni più 
urgenti: un pozzo, utensili per i lavori agri-
coli o una scuola. 

Progetto C. 
Costruzione di un centro di formazione per 
giovani svantaggiati in Bosnia ed Erzego-
vina. I giovani potranno acquisirvi diverse 
formazioni professionali e così assicurare, 
nel futuro, la loro sussistenza in maniera 
autonoma. 

Progetto G. 
Costruzione e gestione di ospedali in Cam-
bogia. 85% dei bambini cambogiani malati 
sono curati in questi ospedali.  

Progetto D. 
In Namibia, formazione di giovani consu-
lenti in materia di aids, chiamati a sensibi-
lizzare giovani coetanei nella loro lingua. Il 
programma “Per i giovani – dai giovani” non 
si basa unicamente su spiegazioni legate 
all’aids. Sono abbordati altri temi, come le 
gravidanze non desiderate, l’abuso di alcol 
e di droghe, la gestione dei conflitti. 

Progetto H. 
Creazione di una riserva naturale per la sal-
vaguardia della foresta tropicale nelle Filip-
pine e formazione di membri delle comunità 
locali, per la protezione e la salvaguardia 
delle risorse naturali. 

Progetto I. 
Sostegno di piccoli contadini costaricani per 
la produzione di banane bio. Integrazione in 
una rete di produttori legata ad un’organiz-
zazione di commercio equo, in modo che la 
produzione possa essere venduta anche in 
Svizzera. Così i contadini sono in grado di 
assicurare la loro sussistenza.  

Progetto E.
In Colombia, nella foresta tropicale, attività 
di formazione e sostegno destinate ai bam-
bini e ai giovani devono permettere loro di 
accedere a una vita degna e di intravedere 
delle prospettive future, nonostante la 
guerra e la violenza.  

Progetto J. 
Costruzione di pozzi in Mozambico che garan-
tiscano alle popolazioni locali un miglior 
accesso all’acqua e un miglioramento delle 
condizioni igieniche. Dall’inizio del progetto, 
la popolazione è integrata per garantire, a 
lungo termine, l’accesso all’acqua potabile. 

Progetto A. 
Costruzione di un centro accoglienza per 
orfani di guerra in Afghanistan. I bambini 
beneficeranno non solo di cibo e di abiti, ma 
avranno a disposizione un sostegno psico-
logico per sormontare i traumi di guerra. 

Descrizione Dei progettiei progetti

3m
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• Il DVD «Aiuto, sviluppo autonomo, responsabilità – Come funziona la Cooperazione allo sviluppo?», contiene sette 
fi lm che presentano  progetti concreti di Cooperazione allo sviluppo, accompagnati dai corrispondenti dossier peda-
gogici: http://www.fi lmeeinewelt.ch/italiano/pagesmov/52064.htm

• Il dossier pedagogico online «Sicurezza umana» illustra, in maniera dettagliata, questo aspetto poco conosciuto 
della Cooperazione allo sviluppo: http://www.sicurezzaumana.ch/ 

• Alcune ONG propongono attività in classe, legate alle relazioni Nord – Sud. Le trovate al seguente indirizzo, sotto il 
titolo Cooperazione: http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/AN/AN_NeBe.php?navanchor=211000

• Numerosi dossier pedagogici che trattano le interdipendenze mondiali, i diritti umani o lo sviluppo sostenibile pos-
sono essere ottenuti presso la Fondazione Educazione e Sviluppo: www.globaleducation.ch. 

• La Guida all’educazione alla cittadinanza mondiale fornisce informazioni teoriche ed esempi di attività che permet-
tono di trattare il tema delle interdipendenze mondiali in classe:  http://www.globaleducation.ch/globallearning_fr/
pages/HO/HO.php?navanchor=2110000

Assemblea federale della Confederazione svizzera (1976, Stato 2007): Legge federale sulla Cooperazione allo sviluppo 
e l’aiuto umanitario internazionale, 19 marzo 1976 (SR 974.0). URL: http://www.admin.ch/ch/i/rs/9/974.0.it.pdf 

Bieri, S. & Troxler, F. X. (2010): Entwicklung und Umwelt. In: Egli, H.–R. & Hasler, M. (Hrs.). Geografi e. Wissen und 
verstehen – Ein Handbuch für die Sekundarstufe II. Hep Verlag, Bern. pp. 279–336.

Confederazione Svizzera (1999, Stato 2011): Costituzione federale della Confederazione svizzera. Articolo 54. Affari 
esteri. URL: http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a54.html (23.8.2011)

DSC (2011 c): Un solo mondo n. 1/Marzo 2011. 50 anni DSC – Oltre l’aiuto. URL: 
http:// www.deza.admin.ch/ressources/resource_it_199002.pdf (17.8.2011)
Egli, H. & Hasler, M. (Ed. 2010): Geografi e. Wissen und Verstehen. Ein Handbuch für die Sekundarstufe II. hep Verlag, 

Bern.
Engelhard, K. (2004): Welt im Wandel. Ein Informations- und Arbeitsheft für die Sekundarstufe II mit ergänzender 

CD–Rom. OMNIA Verlag GmbH, Grevenbroich/Stuttgart.
Engelhard, K. (Ed. 2007): Welt im Wandel. Ein Informations- und Arbeitsheft für die Sekundarstufe II. Omnia Verlag, 

Stuttgart.
Gerster, R. (2006): Die EZA der Schweiz. In: De Abreu Fialho Gomes, B., Maral – Hanak, I. & Schicho, W. (Ed.). Entwick-

lungszusammenarbeit, Akteure, Handlungsmuster und Interessen. Mandelbaum Verlag, Wien. pp. 165–188.
Kevenhörster, P. & van den Boom, D. (2009): Entwicklungspolitik. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
Nuscheler, F. (2007): Wie geht es weiter mit der Entwicklungspolitik? In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Nr. 48/2007, 

26. November. pp. 3–10.
Olivier de Sardan, J.–P. (1993): Le développement comme champ politique local. In: Bulletin de l’APAD [Online], 6/1993, 

messo online il 10 marzo 2008. URL: http://apad.revues.org/2473 (17.8.2011)
Olivier de Sardan, J.–P. (1995): Anthropologie et développement. Essai en socio – anthropologie du changement social. 

APAD & Karthala, Marseille & Paris.
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