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DIVERSI MODI DI COOPERARE

COOPERARE PER LO SVILUPPO

Visione d’insieme

Riassunto 
Con questo modulo si vuole mostrare come’è strutturata la Cooperazione allo sviluppo e sotto 
quali forme si presenta ed inoltre, illustrare la ricchezza e la complessità delle azioni condotte 
dalla Cooperazione svizzera e dai suoi partner a sostegno, diretto o indiretto, delle popolazioni 
benefi ciarie.  

Parole chiave
Aiuto pubblico allo sviluppo, aiuto privato allo sviluppo, Cooperazione, aiuto multilaterale o 
bilaterale, gouvernance, aiuto budgetario, Cooperazione tecnica, Burkina Faso, Grandi Laghi, 
Ciad. 

Obiettivi 
• Distinguere l’aiuto pubblico da quello privato e la Cooperazione bilaterale da quella multi-

laterale. 
• Riconoscere, attraverso esempi concreti, diverse forme di Cooperazione allo sviluppo.

Pubblico mirato:
Scuola media 
e Media superiore

Durata:
3–5 lezioni di 45’
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I tipi di aiuto 
«La Cooperazione allo sviluppo – chiamata 
anche aiuto allo sviluppo – include gli sforzi 
comuni dei Paesi industrializzati e dei Paesi in 
via di sviluppo, per eliminare durevolmente 
nel mondo le differenze nello sviluppo socio-
economico e nelle condizioni di vita in gene-
rale. Deve contribuire a rendere questi Paesi 
capaci di assicurare il loro sviluppo con le pro-
prie forze. I due settori più importanti della 
Cooperazione allo sviluppo sono la Coopera-
zione tecnica e la Cooperazione economica» 
(Cinfo 2011).

«La Cooperazione svizzera allo sviluppo è 
orientata alle esigenze dei Paesi più poveri e 
incentiva l’auto-aiuto. Il suo impegno consiste 
soprattutto nel trasferire conoscenze e tecno-
logie che permettano agli uomini, alle orga-
nizzazioni e alle società di migliorare autono-
mamente e in modo permanente le proprie 
condizioni di vita. (DFAE  2011, p. 8). Lo scopo 
della Cooperazione allo sviluppo è di «contri-
buire in modo rilevante alla lotta contro la 
povertà mondiale. Il nostro aiuto è più di un 
semplice gesto di solidarietà. Ci facciamo 
carico della corresponsabilità globale e inve-
stiamo nel futuro sostenibile del nostro pia-
neta. Un investimento per il bene di tutti». 
(DFAE  2011. p. 9).

Per evidenziare la nozione di partenariato, 
oggigiorno è utilizzato il termine Coopera-
zione allo sviluppo piuttosto che aiuto allo svi-
luppo (DFAE  2011). In Svizzera, la nozione di 
aiuto allo sviluppo continua ad essere utiliz-
zata, per designare l’insieme delle attività 
fi nanziate dallo Stato in questo settore, le 
quali vanno oltre la Cooperazione allo svi-
luppo propriamente detta. L’aiuto allo svi-
luppo, in Svizzera, comprende anche l’aiuto al 
rimpatrio dell’Uffi cio Federale della Migra-
zione (UFM), le misure di sgravio del debito 

(Club de Paris) della Segreteria di Stato 
dell’economia (SECO), la promozione della 
pace e dei diritti umani della Divisione Politica 
IV del Dipartimento federale degli affari esteri  
(DPIV DFAE) o i contributi dell’Uffi cio federale 
dell’ambiente (UFAM) ad lacune organizza-
zioni internazionali1. Possiamo così, distin-
guere due grandi tipi di aiuto: l’aiuto pubblico 
allo sviluppo (APS) e l’aiuto privato allo sviluppo.

A. L’aiuto pubblico allo sviluppo
L’APS proviene da una politica pubblica nata 
dopo la Seconda guerra mondiale ed è gestito 
dagli Stati. A livello svizzero, la politica di svi-
luppo fornisce le basi concettuali al dibattito 
politico legato alla Cooperazione allo sviluppo. 
Quest’ultima dipende essenzialmente da due 
dipartimenti, i quali ubbidiscono ad una strate-
gia comune, ma intervengono in funzione dei 
loro rispettivi campi di competenza (> Modulo 4 
‹Una varietà di attori›):

La Direzione dello sviluppo e della Coo-
perazione (DSC), collegata al Dipartimento 
federale degli affari esteri (DFAE), è l’agenzia 
che si occupa della Cooperazione internazio-
nale. I suoi campi d’azione sono i seguenti:
• La Cooperazione allo sviluppo, centrata 

sul lungo termine, sostiene i Paesi in diffi -
coltà perché possano migliorare le loro 
condizioni di vita.  

• L’aiuto umanitario, la cui missione è di sal-
vare delle vite e di alleviare le sofferenze 
delle persone colpite da catastrofi  naturali 
o vittime di confl itti. L’aiuto umanitario par-
tecipa anche alla ricostruzione e difende 
gli interessi delle popolazioni in pericolo.

• Il sostegno alle riforme in corso nei Paesi 
in transizione dell’Europa dell’Est.

• La promozione della pace e la promozione 
dei diritti umani, che hanno il compito di 
migliorare la sicurezza delle popolazioni 

Basi teoriche per l’insegnante

1 Una panoramica delle attività di aiuto pubblico allo sviluppo della Svizzera, tra il 2009 e il 2011, è disponibile al 
seguente indirizzo: http://www.sdc.admin.ch/fr/Accueil/La_DDC/Chiffres_et_faits/APD  
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durante i confl itti armati. Questa politica si 
appoggia su interventi diplomatici e fi nan-
ziari per favorire il dialogo e la consulta-
zione con altri Stati. A dipendenza della 
regione geografi ca, si svolge in stretta col-
laborazione con la DPIV.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 
fa parte del Dipartimento federale dell’econo-
mia (DFE) e mette in atto misure di politica 
economica in favore dei Paesi in via di svi-
luppo. I suoi obiettivi sono i seguenti: 
• L’inserimento dei Paesi in via di sviluppo 

nell’economia mondiale, per diminuire la 
povertà.

• La promozione di condizioni economiche 
stabili.

• La diversifi cazione degli investimenti sviz-
zeri e stranieri e il miglioramento delle 
infrastrutture di base.

• Il partenariato con la DSC per questioni 
riguardanti il buongoverno, il clima e l’am-
biente. 

Quando l’aiuto pubblico svizzero allo sviluppo 
apporta un sostegno diretto ad un Paese 
benefi ciario, si parla di aiuto bilaterale. 
L’aiuto può anche transitare attraverso Istitu-
zioni internazionali quali il Fondo monetario 
internazionale (FMI) e la Banca mondiale; si 
parlerà allora di aiuto multilaterale.  

L’aiuto umanitario consiste nel fornire un 
aiuto diretto alle popolazioni bisognose 
quando avvengono catastrofi  naturali o in caso 
di crisi o di confl itti. Attualmente, il Corpo 
svizzero di aiuto umanitario della DSC inter-
viene in 10 Paesi dell’Africa; nel 2009, le sue 
operazioni più importanti si sono svolte in 
Sudan e in Ciad a causa del confl itto del Darfur, 
dove milioni di persone dipendono dall’aiuto 
d’urgenza. In generale, la Svizzera apporta un 
aiuto fi nanziario e fornisce esperti sul posto, 
specializzati nella gestione dell’acqua, nel 
risanamento e nell’approvvigionamento ali-
mentare. Il Corpo svizzero di aiuto umanitario 
assiste anche gli sfollati, perché possano 
recuperare una quotidianità normale. L’aiuto 

umanitario agisce anche in favore di Africani 
toccati dall’epidemia di HIV/aids, assistendo 
giovani donne e orfani colpiti dalla malattia. In 
Zimbabwe, nel 2009, 6.000 malati hanno rice-
vuto un trattamento grazie all’aiuto della Sviz-
zera (> Modulo 7 ‹Aiutare nell’urgenza›):

Gli aiuti privati allo sviluppo
La società civile è sempre più attenta alle que-
stioni che riguardano lo sviluppo e le crisi uma-
nitarie, da un lato, perché sono temi presentati 
dai media, dall’altro perché delle organizza-
zioni non governative (ONG) hanno aggiunto una 
dimensione critica ai processi in corso. Nell’ul-
timo decennio, si è registrato un forte aumento 
dell’aiuto privato, dimostrando questo accre-
sciuto interesse. Risulta, tuttavia, diffi cile sti-
mare le cifre dell’aiuto privato allo sviluppo, 
poiché proviene da fonti molto variegate (dona-
zioni individuali, fi nanziamenti da parte di 
imprese, gruppi di sostegno, …). Numerose 
associazioni, fondazioni e organizzazioni non 
governative (ONG) agiscono nel campo dell’aiuto 
privato: Terre des hommes (TdH), Médecins 
sans frontières (MSF), Helvetas, La Catena 
della solidarietà, Fondazione Roger Federer, 
Sacrifi cio quaresimale, Pane per tutti, ecc. (> 
Modulo 4 ‹Una varietà di attori›).

La DSC lavora in partenariato con le ONG 
cofi nanziandole, poiché sono divenute, sul ter-
reno, degli attori fondamentali. Quindi, in 
alcuni casi, aiuto pubblico e privato si fondono. 
Questo vale, per esempio, anche per il fi nan-
ziamento di organismi legati all’ONU o 
nell’ambito di partenariati pubblico – privati 
(PPP). In questi casi, la coerenza negli stan-
dard adottati deve essere garantita (a livello 
del lavoro minorile, dei diritti umani, delle 
condizioni salariali, ecc.).

La Cooperazione allo sviluppo, pubblica e 
privata, a livello mondiale rappresenta solo 
una modesta parte del fl usso fi nanziario desti-
nato ai Paesi in via di sviluppo, se paragonata 
agli investimenti stranieri diretti e ai redditi 
trasferiti dai numerosi lavoratori migranti. L’a-
iuto pubblico svizzero si avvicina, nel 2009, allo 
0,47% dell’RNL2. L’ONU ha fi ssato l’obiettivo 

2 Cfr. glossario
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allo 0,7% dell’RNL, perciò l’OCSE invita la 
Svizzera ad aumentare il volume del suo 
aiuto3.   

Le diverse forme di Cooperazione
Il Consiglio federale ha recentemente deter-
minato le tre priorità alle quali dovranno 
essere subordinati tutti i progetti di Coopera-
zione: la riduzione della povertà, la sicurezza 
umana e una mondializzazione propizia allo 
sviluppo. Attorno a questi grandi assi, la rea-
lizzazione di progetti di sviluppo può accom-
pagnare la Cooperazione tecnica o quella 
economica, ed articolarsi secondo una logica 
spaziale che dipende dalla Cooperazione 
regionale o globale.  

La Cooperazione tecnica e la 
Cooperazione economica
L’aiuto pubblico allo sviluppo si realizza per lo 
più attraverso una Cooperazione tecnica for-
nita da esperti e/o attraverso il fi nanziamento 
d’infrastrutture per progetti locali quali la 
costruzione di scuole, di ospedali, di strade, 
ecc. La Cooperazione svizzera dispone di 
ottimi tecnici esperti nel controllo delle acque, 
grazie al suo particolare ambiente naturale. 
La Cooperazione tecnica fornisce anche un 
appoggio per assicurare il buongoverno delle 
istituzioni o il rafforzamento delle loro capa-
cità (formazione, messa in rete).  

La Cooperazione tecnica, dal canto suo, 
si concretizza, essenzialmente, sotto forma di 
aiuti budgetari agli Stati. Può essere generale 
(sgravio del debito) o settoriale (fi nanziamento 
di programmi scolastici o sanitari). In questo 
modo e da qualche anno, la DSC fi nanzia gli 
Stati nelle loro attività, sotto forma di aiuti 
bilaterali o multilaterali. Nel Burkina Faso, la 
DSC sostiene il Ministero dell’educazione di 
base (MEBA), per realizzare programmi in 
scuole bilingui, e permettere un apprendi-
mento in lingua locale, garantendo un buon 
livello di francese all’uscita dalla scolarità. La 
Cooperazione economica comprende pure il 

fi nanziamento di organizzazioni internazionali 
(aiuto multilaterale) come l’ONU, l’FMI o la 
Banca mondiale.

La Cooperazione globale e la 
Cooperazione regionale
A livello spaziale, la Cooperazione allo svi-
luppo si suddivide in due entità: la Coopera-
zione regionale e la Cooperazione globale.  

La Cooperazione globale è composta da 
organizzazioni che si impegnano, su scala pla-
netaria, in favore di una mondializzazione pro-
pizia allo sviluppo, senza limitarsi ad un Paese 
in particolare. Alcuni programmi si orientano 
verso la gestione delle acque, la sicurezza ali-
mentare, le migrazioni, i cambiamenti clima-
tici, … . La Cooperazione globale è multilate-
rale. Permette alla Svizzera di partecipare al 
fi nanziamento delle organizzazioni dell’ONU e 
delle banche internazionali di sviluppo. Que-
ste agenzie multilaterali possiedono una 
visione globale e un peso politico importanti, 
che permettono loro di portare a buon fi ne 
progetti di grandi dimensioni legati alle sfi de 
mondiali attuali o a tematiche comuni, come 
la salute o la formazione. Il loro lavoro integra 
sempre più la nozione di «beni pubblici mon-
diali» (BPM), tra cui la pace, la sicurezza, la 
qualità dell’ambiente, il controllo delle malat-
tie trasmissibili e la stabilità fi nanziaria (Un 
solo mondo, 1/2011). Aderendo alla Coopera-
zione globale, la Svizzera partecipa a rifl es-
sioni politiche su scala mondiale, per trovare 
delle soluzioni che possano garantire un uso 
sostenibile dei beni pubblici globali.  

Considerata la crescente complessità 
delle attuali sfi de dello sviluppo, la Coopera-
zione multilaterale diventa sempre più impor-
tante. La Svizzera vi partecipa attivamente. Ha 
preso parte ai preparativi della Conferenza di 
Copenhagen sul clima, nel 2009, e proposto 
una tassa mondiale sulla CO2 per fi nanziare le 
misure di adeguamento dopo il 2012. Assegna 
anche i suoi impiegati ad organismi multilate-
rali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

3 Nel 2010, la Svizzera si è classifi cata al 12° posto tra i 23 Paesi dell’OCSE, con un contributo dello 0.41% del red-
dito nazionale lordo. Dieci Paesi consacrano, oggigiorno, più dello 0.5% del RNL alla Cooperazione allo sviluppo. 
Fonte: http://www.alliancesud.ch/de/ep/eza/quantitaet/oecd-entwicklungshilfe-2010
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(ONU) o la Banca mondiale, permettendole di 
contribuire fi nanziariamente a programmi 
globali e di essere fi sicamente presente sul 
terreno. 

La Cooperazione regionale della Sviz-
zera, essenzialmente bilaterale, si concentra 
su alcuni Paesi considerati prioritari. Attual-
mente, si sta svolgendo un dibattito sull’affer-
mazione «meno Paesi, maggior effi cacia». 
Una prima ripercussione di questo dibattito, si 
rifl ette nella riduzione del numero di Paesi 
prioritari della DSC, che passerà da dicias-
sette a dodici, nel 2012. La Svizzera concen-
trerà i suoi sforzi essenzialmente su qualche 
Paese africano, oggi ancora emarginato dallo 
sviluppo. Per esempio, oggi, il salario pro 
capite in Svizzera rappresenta duecento volte 
quello del Niger, mentre 250 anni fa il rap-
porto era di uno a cinque. In alcuni Paesi 
dell’Africa, la malaria e l’HIV/aids hanno 
abbassato l’aspettativa di vita sotto i 50 anni. 
Le devastazioni delle guerre, sono costate ai 
subsahariani, sul piano economico, tanto 
quanto le somme ricevute dall’APS.

Di fronte all’ampiezza e all’urgenza dei 
bisogni dell’immenso continente africano, il 
volume di aiuti è rimasto insuffi ciente. 

La Cooperazione regionale della DSC si 
organizza attorno a dieci temi prioritari: salute, 
educazione, acqua, agricoltura/sviluppo 
rurale, economia e lavoro, ambiente, stato di 
diritto e democrazia, prevenzione e trasforma-
zione dei confl itti, migrazione, integrazione 
economica regionale e globale. Inoltre, si 
aggiungono due temi trasversali: le questioni 
di genere e il buongoverno4. Nei Paesi priori-
tari, la DSC si limita a tre temi, considerando 
sistematicamente quelli trasversali.  

Nel continente africano, la Cooperazione 
si concentra spesso sull’educazione di base, 
la salute e lo sviluppo rurale, tenendo conto 
delle questioni di genere e del buongoverno4. 
Il suo obiettivo, a lungo termine, è il migliora-
mento della vita delle popolazioni, lottando 
contro la povertà e cercando di promuovere 

soluzioni locali per rinforzare l’autonomia 
delle comunità rurali. In Mali, in Burkina Faso 
e in Africa del Sud, la Cooperazione mira al 
miglioramento della formazione di gruppi 
svantaggiati della popolazione, come le gio-
vani donne o i nomadi. In Benin, sostiene pro-
grammi di alfabetizzazione che hanno per-
messo di migliorare le prospettive lavorative 
e salariali di quasi 14.000 adulti. Inoltre, la 
DSC si consacra sempre più, nell’ambito della 
Cooperazione regionale, alla promozione di 
condizioni favorevoli allo sviluppo, come il 
buon funzionamento delle istituzioni pubbli-
che (buongoverno e lotta alla corruzione) e la 
partecipazione della popolazione alle deci-
sioni politiche (democrazia).

In Afganistan, la DSC appoggia, dal 2002, 
l’organizzazione Forum della sociétà civile, che 
diffonde informazioni obiettive sull’attualità e 
organizza programmi di formazione per inco-
raggiare le popolazioni a schierarsi nel dibattito 
politico. La DSC interviene pure in Europa 
dell’Est, sostenendo le riforme nei Paesi dei 
Balcani occidentali e in diversi Paesi della 
Comunità di Stati Indipendenti (CSI). Si occupa 
anche dell’allargamento destinato ai nuovi Stati 
membri dell’Unione europea e mira a rinfor-
zare la democrazia e ad instaurare un’economia 
di mercato. In Macedonia, la DSC ha sostenuto, 
nel 2009, la promozione dell’orticoltura,  miglio-
rando l’approvvigionamento dei mercati in pro-
dotti locali e creando nuove entrate.

In conclusione, constatiamo che la Coope-
razione allo sviluppo della Svizzera è fi nan-
ziata e realizzata in modi diversi. Queste 
diverse forme si combinano in funzione del 
contesto in cui operano. La Cooperazione allo 
sviluppo si palesa così come un processo 
dinamico, che varia secondo le situazioni e il 
periodo, dove alcuni elementi quali il buongo-
verno o la gestione dei beni pubblici mondiali 
prendono oggigiorno sempre maggior impor-
tanza (> Modulo 9 ‹Una storia in divenire›). La 
tabella che segue permette una visione d’in-
sieme del contenuto del modulo: 

4 Ulteriori informazioni sul tema, all’indirizzo http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_it_150686.pdf 
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Architettura e funzionamento della Cooperazione allo sviluppo

Tipo di aiuto L’aiuto pubblico allo sviluppo
Aiuto fi nanziato e gestito dallo Stato. In Svizzera, due 
organismi s’incaricano principalmente della Cooperazione 
allo sviluppo:
• La Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), 

che si occupa, a lungo termine, di migliorare le condizi-
oni di vita delle popolazioni povere (Cooperazione allo 
sviluppo), interviene in caso di situazioni d’urgenza, 
dopo una catastrofe naturale o un confl itto (aiuto uma-
nitario) e sostiene le riforme in corso nei Paesi in tran-
sizione dell’Europa dell’Est.

• La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) che attua 
delle politiche economiche in favore dei Paesi in via di 
sviluppo o in transizione.

Altri uffi ci sono pure implicati, ma in minor misura.

L’aiuto privato allo sviluppo
È l’aiuto che giunge dagli individui, dalle associazioni, 
dalle chiese, dalle organizzazioni non governative 
(ONG), dalle fondazioni o dalle imprese. Le ONG e 
alcune grandi fondazioni, come quella di Melinda e Bill 
Gates, sono diventate dei partner importanti per le 
Nazioni Unite. 
Una fondazione può sottostare ad un’impresa, mentre 
un’ONG non dipende né dallo Stato, né da un’istituzione 
internazionale, né da un’impresa, anche se i suoi fi nan-
ziamenti possono giungere in parte da questi attori. La 
DSC fi nanzia alcune ONG, che hanno quindi un legame 
con l’aiuto pubblico.

L’aiuto bilaterale è un aiuto diretto ai Paesi benefi ciari. L’aiuto multilaterale transita attraverso istituzioni 
internazionali (ONU, FMI, UNHCR , …).

Forme di attuazione La Cooperazione regionale interagisce direttamente con 
un Paese partner. 

La Cooperazione globale si occupa di problematiche 
su scala planetaria come la gestione dell’acqua e i 
cambiamenti climatici (beni pubblici mondiali). 

Cooperazione tecnica: 
• infrastrutture (strade, ponti, ospedali, scuole, …)
• rafforzamento delle capacità (formazione, messa in rete, …)
• buongoverno (sostegno alla democrazia, trasparenza nella gestione delle fi nanze pubbliche, …). 

Cooperazione economica:
• aiuto budgetario destinato allo stato partner, per la creazione o il sostegno di strutture pubbliche – può essere 

generale (rimborso del debito, processo di decentralizzazione del potere, …) o settoriale (nuovo ministero 
dell’ambiente, riforma del sistema sanitario o dell’educazione, …)

• fi nanziamento di organizzazioni internazionali (aiuto multilaterale) come l’ONU, l’FMI e la Banca mondiale. 
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Proposte per l’insegnante 
Visione d’insieme

1. Introduzione

1.1 I tipi di aiuto che 
conosco

Partendo dall’esempio di 
un giovane in diffi coltà in 
Svizzera, distinguere i 
principali tipi di aiuto + 
raccolta di impressioni e 
conoscenze degli allievi 
sulle forme di Coopera-
zione allo sviluppo.
(serve da introduzione 
all’esercizio 2.1)

 > Commento 1.1 per 
l’insegnante 

 > Scheda 1.1 
Individuale e in gruppo

Scuola media & 
Media superiore 

30’

e/o 1.2 Proverbio «Se 
dai un pesce 
a un povero, …»

Discussione sul signifi cato 
di un proverbio nel conte-
sto della Cooperazione allo 
sviluppo.
(serve da introduzione 
all’esercizio 2.1)

 > Commento 1.2 per 
l’insegnante + diapositiva 
PPT 2
 > Scheda 1.2 

In gruppo 

Scuola media & 
Media superiore 

15’

2. Parte principale

2.1 I tipi di aiuto allo 
sviluppoSchweizer 
EZA

Presentazione, da parte 
dell’insegnante, della 
tabella riassuntiva dei 
principali tipi di aiuto + 
rifl essione corrispondente 
attraverso domande.

 > Commento 2.1 per 
l’insegnante + diapositiva 
PPT 3
 > Scheda 2.1

Individuale o a coppie, 
in gruppo

Scuola media & 
Media superiore 

45’

e/o 2.2 Le diverse forme di 
Cooperazione

Presentazione, da parte 
dell’insegnante, della 
tabella riassuntiva delle 
principali forme di Coope-
razione + rifl essione corri-
spondente attraverso 
domande.

 > Commento 2.2 per 
l’insegnante + diapositiva 
PPT 4
 > Scheda 2.2 

Individuale e a coppie, 
in gruppo

Scuola media & 
Media superiore 

45’

e/o 2.3 Le priorità della 
Cooperazione sviz-
zera

Lettura di testi riguardanti 
i temi prioritari nel conti-
nente africano e rifl essione 
corrispondente attraverso 
le domande.

 > Commento 2.3 per 
l’insegnante 

 > Scheda 2.3
Individuale, in gruppo 

Scuola media & 
Media superiore 

30’

3. Sintesi

3.1 Esempio d’intervento 
sul terreno

Partendo da un esempio 
concreto di Cooperazione 
in un Paese africano, iden-
tifi care i tipi di aiuto e sotto 
quali forme si realizza la 
Cooperazione. 

 > Commento 3.1 per 
l’insegnante + diapositive 
PPT foto 5, 7-12, 14-16 + 
soluzioni 6, 13, 17 
 > Scheda 3.1 

A coppie

Scuola media 
superiore 

45’

ev. Ricerca d’informazioni 
complementari su Internet 
e/o creazione di un dossier 
dalla stampa elettronica. 

 > Dossier di stampa elettro-
nica e link nel commento 
3.1 per l’insegnante 

Si auspica una sala infor-
matica.

Scuola media 
superiore 

45’
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Sviluppo e commenti per l’insegnante

1. Introduzione

Obiettivi 
• Menzionare diversi tipi di aiuto partendo dalla situazione di un giovane in diffi coltà in Sviz-

zera.
• Distinguere l’aiuto pubblico da quello privato.

Procedimento 
Parte a e/o b della scheda 1.1 in funzione del tempo a disposizione.
A. Come si può aiutare Davide? 
1. Gli allievi completano la prima parte della scheda 1. Con questa prima attività, scoprono, 

attraverso l’esempio di Davide, le quattro forme di aiuto più frequenti:
• Le donazioni incondizionate;
• Il fi nanziamento di progetti;
• I prestiti a tassi preferenziali;
• L’annullamento del debito (sotto condizione).
Questo aiuto può essere privato (genitori, amici, banca, …) o pubblico (Stato). 

2. Gli allievi possono identifi care altre forme: accompagnamento da parte di specialisti o for-
mazione (imparare ad elaborare un budget e gestire il proprio denaro, orientamento pro-
fessionale, …), sussidio per iniziare un  nuovo progetto che gli permetta delle entrate fi nan-
ziarie, ecc. 

3. Il legame con la Cooperazione allo sviluppo può già essere fatto adesso o dopo la parte b. Al 
punto 1 si possono citare parallelamente: appoggio alle politiche dello Stato, consigli tecnici 
(invio di esperti), concessione di borse a studenti di origine straniera, … . A questo punto non 
è indispensabile discutere i vantaggi e gli svantaggi di ogni forma di aiuto, poiché è possibile 
farlo a qualsiasi tappa del modulo. 

B. La Cooperazione allo sviluppo? 
1. Gli allievi completano la seconda parte della scheda 1 con esempi di forme conosciute di 

Cooperazione allo sviluppo. Es.: Swissaid costruisce dei pozzi o la Cooperazione svizzera 
costruisce delle scuole.

 Di solito, gli allievi non forniscono molti esempi e non sono necessariamente coscienti delle 
differenze tra i tipi di aiuto esistenti e gli attori (prestatori) dell’aiuto: aiuto pubblico o privato, 
e attori corrispondenti (DSC/SECO – ONG/fondazioni), Cooperazione tecnica o economica. 

2. Creare una sintesi alla lavagna in base agli esempi degli allievi e presentare, sempre basan-
dosi sui loro esempi, la distinzione tra un aiuto privato e uno pubblico. È possibile proporre 
molti altri tipi di aiuto allo sviluppo, ispirandosi al documento Basi teoriche.

1.1 I tipi di aiuto che conosco

Scuola media e Media 
superiore
Individuale e in gruppo
30 min.
Supporto:  

 >Scheda 1.1 

Il mondo a scuola

Scheda 1.1

I tIpI dI aIuto che conosco

a)	 Come	si	può	aiutare	Davide?		

Davide ha abbandonato il liceo al secondo anno. Ha trovato un lavoretto al 50% poco pagato. Vive dai suoi 
genitori, ma loro non gli danno più soldi per pagarsi i vestiti, le uscite e i suoi svaghi. Si è indebitato con diverse 
persone e anche presso un organismo di piccoli crediti. Oggi, non riesce più a pagare le sue fatture e gli 
interessi dei suoi debiti ammontano ad un totale di 20.000 CHF. come può essere aiutato? 

Vantaggio(i) Svantaggio(i)

I suoi genitori possono dargli 20.000 CHF;

Una banca può concedergli un prestito ad un tasso preferen
ziale permettendogli di pagare i debiti e di avere un piccolo 
capitale; 

I suoi amici possono annullare i debiti nei loro confronti;

Lo Stato può pagare il debito e chiedere a Davide di lavorare 
presso un suo ente per il rimborso e obbligarlo a seguire una 
formazione;

Una fondazione può finanziare un progetto che Davide vuole 
realizzare insieme ad altri giovani e che gli permetterebbe 
delle entrate finanziarie a medio termine; 

Altro:

b)	 La	Cooperazione	allo	sviluppo	

Quali sono i tipi di Cooperazione allo sviluppo che conoscete?
Chi mette in atto questi aiuti ?
Chi li finanza?
Perché?

Tipo di aiuto:
Chi mette in atto:
Chi finanza: 
Obiettivo(i) dell’aiuto: 

Tipo di aiuto:
Chi mette in atto:
Chi finanza: 
Obiettivo(i) dell’aiuto  

??

i

5m
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Obiettivo 
Rifl ettere sulla nozione di sviluppo e su ciò che comporta attraverso un proverbio.

Procedimento 
1. Presentare il proverbio «Se dai un pesce ad un povero, mangerà per un giorno; ma se gli 

insegni a pescare, mangerà ogni giorno». > diapositiva PPT 2. 
 Chiedere agli allievi cosa signifi ca questo proverbio e cosa implica in materia di sviluppo 

(rafforzamento delle capacità, piuttosto che donazioni mirate). Vi sono altre forme di Coope-
razione non evocate dal proverbio? Altre forme di Cooperazione tecnica (come la costruzione 
di infrastrutture: costruire una diga per garantire uno specchio d’acqua tutto l’anno) o la 
Cooperazione economica (sostegno ad un governo per creare una politica di gestione delle 
risorse naturali), … 

2. Questo proverbio può anche essere discusso in modo critico abbordando le seguenti 
domande: 

3. Questo proverbio si applica unicamente ai poveri o è valido anche per alcune situazioni 
vissute dagli allievi? Per esempio, rapportarsi alla formazione, specialmente professionale, 
seguita dai giovani o all’esercizio 1.1.
• La visione proposta del povero è appropriata? Sottinteso: il fatto di essere povero dipende 

unicamente dall’individuo, che manca di conoscenze o di competenze > giudizio, il 
povero è posto in un ruolo passivo, senza alcun legame con le condizioni-quadro.

• Come si potrebbe completare il proverbio perché corrisponda ad una visione più attuale 
della Cooperazione allo sviluppo? Per esempio «… a condizione che abbia la possibilità 
di pescare «, sottolineando il fatto che le condizioni-quadro svolgono un ruolo essenziale 
nella situazione di povertà di un individuo, e quindi nello sviluppo (stabilità politica ed 
economica, accesso ai mercati e accordi commerciali equi, gestione delle risorse natu-
rali, accesso al sapere e alla formazione, …).

4. Spiegare agli allievi che le forme di aiuto dipendono dai particolari bisogni delle popolazioni 
e da elementi legati al contesto naturale e sociopolitico. Esempio: nel Sahel, si costruiscono 
pozzi per permettere l’accesso all’acqua alle popolazioni, fatto che non è sempre pertinente 
dal punto di vista idrologico (abbassamento della falda freatica) o che può porre problemi di 
gestione delle risorse (a chi appartiene l’acqua e chi è responsabile dei pozzi?). L’importante 
è ascoltare i bisogni della popolazione, che non corrispondono sempre a ciò che si immagina, 
restando attenti agli attori da considerare. 

1.2 Uso di un proverbio

Scuola Media 
e Media superiore
In gruppo
15 min.
Supporti: 

 >Diapositiva PPT 2
 >Scheda 1.2 
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2. Parte principale

Obiettivo 
Identifi care diversi tipi di aiuto e creare un legame con esempi concreti. 

Procedimento 
a. Presentare e commentare la tabella della diapositiva PPT 3, riassumendo i diversi tipi di 

aiuto, partendo dal capitolo Basi teoriche (vedi anche > Modulo 4 ‹Una varietà di attori›). 
b. Eventualmente: gli allievi identifi cano a quale tipo di aiuto si rifanno gli esempi della seconda 

parte dell’esercizio 1.1.
c. Distribuire la scheda 2.1. lasciare che gli allievi rispondano alle domande individualmente 

o a coppie, poi passare ad una discussione comune.

Risposte suggerite alle domande 
1. Cooperazione allo sviluppo o aiuto umanitario 

1.1. Riferirsi agli esempi forniti nel capitolo Basi teoriche e nel modulo»Aiutare nell’urgenza». Riferirsi anche 

alla sitografi a.

1.2. Solitamente, queste attività sono sostenute da organizzazioni private e s’iscrivono piuttosto in un processo 

di medio-lungo termine, anche se l’azione stessa resta molto specifi ca. Si tratta, quindi, piuttosto di un 

contributo alla Cooperazione allo sviluppo, tranne se vi è reazione a una crisi umanitaria.  Facciamo notare, 

che questo tipo di azione si avvicina più ad un approccio interculturale che permette di far vivere un’espe-

rienza notevole ai giovani coinvolti.

2. Gli aiuti privati o pubblici 
2.1 Gli allievi possiedono sicuramente una miglior conoscenza degli aiuti privati, in particolare di quelli che 

hanno un forte impatto mediatico, realizzati da associazioni come Terre des Hommes, UNICEF Svizzera, 

Swissaid, … . A questo punto è forse utile distinguere le ONG che operano nel campo dello sviluppo, da quelle 

che operano in altri campi, come l’ambiente (WWF, Greenpeace, …).

2.2 L’aiuto pubblico è di tipo governativo, diversamente da quello privato. Le differenze degli aiuti privati dipen-

dono anche dal carattere indipendente dei creatori di ONG o di fondazioni, dalle loro iniziative, a volte origi-

nali, e dalle loro risorse umane, in parte volontarie. Gli organismi internazionali legati all’ONU sono anch’essi 

spesso fi nanziati sia dai governi, sia da donazioni private.

3. L’aiuto bilaterale o multilaterale 
3.1 La Cooperazione svizzera interviene soprattutto nel continente africano i cui bisogni sono considerevoli, 

concentrandosi sulle cause e gli effetti della povertà. Si tratta sostanzialmente di sostenere le popolazioni 

rurali, fornendo loro i mezzi per migliorare la sicurezza alimentare, proteggere le popolazioni vittime di 

confl itti e lottare contro le epidemie e le malattie endemiche.

3.2 La Svizzera è specializzata in problematiche legate alla gestione delle acque proprio per la sua situazione 

geografi ca: montagne, dighe, colate di fango.

2.1 I tipi di aiuto allo sviluppo

Scuola Media e Media 
superiore
Individuale o a coppie, in 
gruppo
45 min. 
Supporti: 

 >Diapositive PPT 3
 >Scheda 2.1 

Il mondo a scuola

Scheda 2.1

I tIpI dI aIuto allo svuto allo svIluppo

I	diversi	tipi	di	aiuto	allo	sviluppo

L’aiuto pubblico allo sviluppo (APS)
Aiuto finanziato e gestito dallo Stato. In Svizzera, due 
organismi si occupano principalmente della Cooperazi
one allo sviluppo:
• La Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), 

che si dedica, a lungo termine, al miglioramento delle 
condizioni di vita delle popolazioni povere (Cooperazione 
allo sviluppo), interviene in situazioni d’urgenza in 
seguito a una catastrofe naturale o a un conflitto (aiuto 
umanitario) e sostiene le riforme in corso nei Paesi in 
transizione dell’Europa dell’Est.

• La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) che attua 
delle politiche economiche in favore dei Paesi in via di 
sviluppo o in transizione.

Altri uffici sono implicati nell’aiuto allo sviluppo, ma in 
minor misura.  

L’aiuto privato allo sviluppo
È l’aiuto che giunge dagli individui, dalle associazioni, 
dalle chiese, dalle organizzazioni non governative 
(ONG), dalle fondazioni o dalle imprese. Le ONG e 
alcune grandi fondazioni, come quella di Melinda e 
Bill Gates, sono diventate dei partner importanti per 
le Nazioni Unite. 
Una fondazione può sottostare ad un’impresa, mentre 
un’ONG non dipende né dallo Stato, né da 
un’istituzione internazionale, né da un’impresa, anche 
se i suoi finanziamenti possono giungere in parte da 
questi attori. La DSC finanzia alcune ONG, che hanno 
quindi un legame con l’aiuto pubblico. 

L’aiuto bilaterale è un aiuto diretto ai Paesi beneficiari.
L’aiuto multilaterale transita attraverso istituzioni internazionali (ONU, FMI, UNHCR, …).

Rispondete alle domande su un foglio a parte:

1.  Cooperazione allo sviluppo o aiuto umanitario 

1.1. L’aiuto umanitario interviene in situazioni ben precise. Quali sono, per esempio, le forme di 
aiuto umanitario che può compiere la Svizzera?

1.2 Quando un gruppo di giovani, parte in un Paese africano per aiutare alla costruzione di una 
scuola o alla costruzione di un ambulatorio, sta facendo dell’aiuto umanitario? Motivate la 
vostra risposta.

2.  Aiuti privati o pubblici  

2.1  Avete già sentito parlare di notevoli azioni di alcune ONG? Potete citarne almeno una spie
gando in che ambito ne avete sentito parlare e di che si trattava?

2.2  Quali sono le differenze tra aiuto pubblico e privato?

3. Aiuto bilaterale o multilaterale   

3.1  L’aiuto bilaterale in Svizzera è diretto essenzialmente verso i Paesi africani. Perché? Cono
scete uno di questi Paesi? Quali sono, secondo voi, le attività della Cooperazione svizzera in 
questi Paesi?  

3.2  La Svizzera partecipa all’aiuto multilaterale con diversi Paesi. È specializzata in questioni 
legate alla gestione dell’acqua. Sapete perché?

 

i
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Obiettivo 
Identifi care e avere uno sguardo critico su diverse forme di Cooperazione. 

Procedimento 
1. Presentare e commentare la tabella della diapositiva PPT 4 riassumendo le diverse forme 

di Cooperazione partendo dal capitolo Basi teoriche.
2. Distribuire la scheda 2.2. Lasciare che gli allievi rispondano alle domande individualmente 

o a coppie, poi passare ad una discussione comune. 

Risposte suggerite 
1. La costruzione di una strada è giustifi cata se le popolazioni non hanno i mezzi fi nanziari per realizzarla (aiuto 

fi nanziario), ma anche se le persone interessate non possiedono suffi cienti competenze (aiuto tecnico). Una strada 

contribuisce a far uscire le popolazioni dal loro isolamento. Hanno così accesso ai mercati, possono andare dal 

medico e a lavorare in città o seguire una formazione; inoltre, le persone che l’hanno costruita acquisiscono 

conoscenze che potranno in seguito trasmettere ad altri. 

2. L’approvvigionamento e il commercio sono favoriti da una strada. Tuttavia, in questo caso è bene mostrare che 

ci vorrebbe un aiuto per migliorare le loro condizioni di vita: miglioramento della produttività a livello agricolo 

(strumenti, conoscenze, tecniche di stoccaggio, …), diversifi cazione delle entrate (bestiame di piccole dimensioni, 

facile da rivendere in caso di bisogno), accesso a una formazione per garantire un’entrata a lungo termine 

(soprattutto per le ragazze), ecc. 

3. Vantaggi: peso politico, rappresentatività e visione d’insieme utile per delle problematiche complesse. Svantaggi: 

processo amministrativo pesante, rischio di dispersione delle risorse, pressioni politiche, … .

2.2 Le diverse forme di Cooperazione

Scuola Media 
e Media superiore
Individuale o a coppie, 
in gruppo
45 min.
Supporti: 

 >Diapositiva PPT 4
 >Scheda 2.2 

Il mondo a scuola

Scheda 2.2

Linee prioritarie della Cooperazione svizzera allo sviluppo 
• Ridurre la povertà
• Garantire la sicurezza umana
• Partecipare a una mondializzazione propizia allo sviluppo.

Organizzazione spaziale

Cooperazione globale
Unicamente multilaterale, si concentra su pro
grammi che toccano sfide mondiali (acqua, clima, 
migrazione, …) mirando ad una mondializzazione 
propizia allo sviluppo. Il suo lavoro si articola sempre 
più attorno alla nozione di beni pubblici mondiali. 

Cooperazione regionale
Essenzialmente bilaterale, si concentra su alcuni 
Paesi considerati prioritari e mira al miglioramento 
delle condizioni di vita delle popolazioni.

Tipi di Cooperazione

Cooperazione tecnica 
• Infrastrutture: strade, ponti, ospedali, scuole, …
• Rafforzamento delle capacità: miglioramento 

della formazione di persone e della loro efficacia 
in diversi mestieri.

• Gouvernance: promozione della democrazia, 
finanziamento di elezioni, lotta alla corruzione, 

…

Cooperazione economica
• Aiuto budgetario: finanziamento diretto bilate

rale accordato ad uno Stato. Può essere gene
rale (sgravio del debito) o settoriale (sostegno al 
ministero dell’educazione).

• Finanziamento apportato ad organismi interna
zionali (aiuto multilaterale) quali l’ONU, l’FMI e 
la Banca mondiale. 

Rispondete alle domande su un foglio a parte:
1. La Cooperazione tecnica sostiene in particolare la creazione d’infrastrutture, per esempio, la costruzione di 

una strada per accedere ai villaggi. Qual è l’utilità di questa forma di Cooperazione?
2. Se i villaggi soffrono di una penuria alimentare cronica, la costruzione di una strada risulta utile? Quale altra 

forma di Cooperazione sarebbe (più) appropriata? 
3. Nell’ambio della sua Cooperazione globale, la Svizzera fa parte di grandi istituzioni quali l’ONU, il FMI, la BM?  

Quali son i vantaggi e quali gli svantaggi d’essere implicati in quest’operazione multilaterale? Motivate le 
vostre risposte. 

Le diverse forme di Cooperazione

Nepal. Il governo locale registra le preoccupazioni della 
popolazione (Gouvernance).

Strassenbauprojekt in Nepal. Lohnkalkulation in 
Madagaskar.

5m
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Obiettivo 
Scoprire i temi prioritari della Cooperazione svizzera nel continente africano. 

Procedimento 
Gli allievi leggono il testo della scheda 2.3, sottolineano gli aspetti che sembrano loro impor-
tanti e rispondono alle domande. 

Risposte suggerite alle domande 
1. Nel 2002, a 795 milioni di adulti mancavano le competenze basiche in lettura. Gran parte di queste persone vive 

nel continente africano, dove due terzi degli analfabeti sono donne. (M. Bailly & P. Dufour 2002).

2. Frequentare la scuola, permette di insegnare ai bambini anche semplici abitudini, come il lavarsi le mani per 

lottare contro le malattie.

3. Esiste un legame tra il numero di anni di scolarizzazione delle donne e il numero di nascite: più il livello educa-

tivo delle donne è alto e minori sono le nascite.

4. Creazione d’infrastrutture scolastiche (edifi ci, …), formazione d’insegnanti (per esempio nella pedagogia legata 

ai testi), istituzione di commissioni scolastiche, ecc. > Cooperazione tecnica; aiuto budgetario allo Stato per la 

riforma del sistema scolastico > Cooperazione economica.

5. Una migliore salute permette di migliorare considerevolmente la capacità lavorativa. L’aids, per esempio, ha 

decimato gli uomini in età di lavoro con il compito di nutrire le loro famiglie.

6. Esiste un legame diretto tra un buon sistema sanitario e l’aspettativa di vita. La differenza si situa soprattutto a 

livello della forte mortalità infantile tra 0 e 2 anni.

7. Possibilità simili alla domanda 4, cui si aggiungono le azioni a livello multilaterale (sistema di prevenzione delle 

epidemie a livello del continente, fi nanziamento dello sviluppo di medicamenti generici, ecc.).

8. La partecipazione di tutti gli attori è necessaria allo sviluppo. Inoltre, per uno sviluppo duraturo, è necessario un 

sistema pubblico effi cace e stabile.

9. Appoggio di processi democratici e di decentralizzazione del potere (sostegno all’istituzione di istanze politiche 

locali o regionali, all’organizzazione di elezioni, sensibilizzazione della popolazione al dibattito democratico, …). 

2.3  I temi prioritari della Cooperazione svizzera

Scuola Media 
e Media superiore
Individuale, in gruppo
30 min.
Supporto: 

 >Scheda 2.3 

Il mondo a scuola

Scheda 2.3

La Cooperazione svizzera nel continente africano si 
concentra spesso sull’educazione di base, la salute  
e lo sviluppo rurale. Il tema trasversale del buongo
verno viene anch’esso tenuto in considerazione. Qui di 
seguito quale esempio, un esercizio che considera 
l’educazione, la salute e il buongoverno.  

L’educazione è una condizione di libertà d’azione e di 
partecipazione alla vita sociale ed economica. Favo
risce l’integrazione di tutti gli attori all’economia di un 
Paese e permette di meglio rispondere alle sfide della 
mondializzazione. L’educazione ha un impatto sul sala
rio e sull’igiene, e la scolarizzazione delle giovani 
ragazze contribuisce al controllo della demografia. Il 
mondo conta ancora 113 milioni di bambini non scola
rizzati e 875 milioni di adulti analfabeti (2010).
La salute permette agli individui di meglio lavorare. 
I Paesi che riescono a gestire efficacemente la salute 
della loro popolazione migliorano la loro produttività 

in modo considerevole. I programmi di salute permet
tono di lottare contro la povertà e di accrescere lo svi
luppo. La lotta contro le malattie trasmissibili come 
l’HIV/aids è una delle priorità in Africa. Un bambino 
nato in un Paese in via di sviluppo corre un altissimo 
rischio di morire prima dei 5 anni.  Il luogo di nascita 
è quindi uno dei primi fattori d’ineguaglianza. 
La ricerca del buongoverno e la lotta alla corruzione 
sembrano essere le condizioni essenziali per assicu
rare una reale crescita economica. La Banca mondiale 
stima che, ogni anno nei Paesi poveri, il 20–40 % del 
budget dell’aiuto internazionale viene sottratto inde
bitamente. La corruzione genera gravi danni ai sistemi 
sociali e la lotta contro la sottrazione indebita di denaro 
è una delle maggiori sfide dello sviluppo. Il buon
governo mira, sia a migliorare il funzionamento delle 
istituzioni pubbliche sia alla trasparenza dell’utilizzo 
delle risorse pubbliche, che appartengono  a dimen
sioni diverse. 

Rispondete alle domande su un foglio a parte:
1. Nel continente africano, la Cooperazione svizzera sostiene numerosi progetti di alfabetizzazione. In cosa consiste 

l’alfabetizzazione? Che cos’è un analfabeta?
2. Perché l’alfabetizzazione ha un impatto sull’igiene e sulla salute? Motivate la vostra risposta. 
3. Perché l’alfabetizzazione ha un impatto sulla demografia? Motivate la vostra risposta. 
4. Quali forme di Cooperazione può portare la Svizzera in rapporto all’analfabetismo? 
5. Perché si dice che la salute è una leva dello sviluppo?
6. L’aspettativa di vita in alcuni Paesi africani è al di sotto dei 50 anni. A quanto si eleva in Svizzera? Come spiegate 

una tale differenza?
7. Quale forma di aiuto può apportare la Cooperazione in  rapporto alla salute e all’aspettativa di vita?
8. Perché si dice che non può esserci sviluppo senza buongoverno?  
9. Che cosa potrebbe fare la Svizzera per migliorare il gouvernance in alcuni Paesi?

Auch in andern Regionen der Welt sind diese Schwerpunkte wichtig: Aktion zum Thema AntiKorruption 
in Nepal (links) und Kampagne gegen AIDS und Lepra an einer Hausmauer in Ladakh, Indien (rechts).

I temI prIorItarI della 

Coopera

zIone svIzzera
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3. Sintesi

Obiettivi 
• Riconoscere i diversi tipi di aiuto e di forme di Cooperazione esistenti nello studio dei casi 

presentati.
• Identifi care le nozioni ancora poco chiare.
• Confrontare la situazione di tre Paesi diversi in rapporto al tipo di aiuto e alle forme di 

Cooperazione di cui benefi ciano.  

Procedimento 
Secondo il tempo a disposizione, si possono svolgere uno o più esercizi o può essere realizzata 
solo la prima parte dell’esercizio. 

Lavoro a coppie
a. Su un esempio: 

Regione dei Grandi Laghi: diapositiva 5 (fotografi e) e diapositiva 6 (tabella completata)/ 
Scheda 3.1.2a
Burkina Faso: diapositive 7–12 (fotografi e) e diapositive 13 (tabella completata) / Scheda 3.1.2b 
Ciad: diapositive 14–16 (fotografi e) e diapositive 17 (tabella completata) / Scheda 3.1.2c
• Gli studenti indicano, in riferimento al loro esempio, le caratteristiche dei tipi di aiuto e 

di forme di Cooperazione partendo dalla fotografi e presentate (diapositive PPT) e dai 
testi di sintesi che si trovano nei loro documenti.

• Se vi sono computer e connessione Internet disponibili, gli studenti possono cercare 
ulteriori  informazioni sulle attività svolte in questi Paesi (vedi sitografi a).

• In base alle informazioni raccolte, gli studenti completano la tabella della scheda 3.1.1, 
sintetizzando i tipi di aiuto e le forme identifi cate, evidenziando o immaginando quali 
azioni possono essere realizzate sul posto.

b. Discussione comune
• Confronto dei risultati ottenuti dalle coppie che hanno lavorato sullo stesso esempio. 
• Confronto con le tabelle a disposizione nel documento PPT ( diapositive  6, 13, 17): ana-

lisi delle differenze.
c. Conclusione
• Confronto incrociato: quali differenze vi sono tra il Burkina Faso, i Grandi Laghi e il Ciad?

Per approfondire
• Dossier di stampa elettronica
• Sitografi a:

Roger Federer Foundation (sito in inglese): http://www.rogerfedererfoundation.org
The Bill & Melinda Gates Foundation (sito in inglese): http://www.gatesfoundation.org
Grandi laghi (sito in francese e inglese): http://www.cooperation-suisse.admin.ch/
grandslacs/fr/Home/La_cooperation_suisse_dans_les_Grands_Lacs 
Burkina Faso (sito in francese e inglese): http://www.cooperation-suisse.admin.ch/
burkinafaso/fr/Accueil/La_cooperation_suisse_au_Burkina_Faso
Burkina Faso: Maison du Cœur (sito in francese): http://maisonducoeur.com 
Ciad (sito in francese): http://www.swiss-cooperation.admin.ch/tchad 

3.1 Esempi d’intervento sul terreno

Scuola media superiore
A coppie
45 min. (90‘ con approfon-
dimento)
Supporti:

 >Diapositive PPT 5, 7–12, 
14–16 (fotografi e) & 
 >Diapositive PPT 6, 13, 17 
(risposte), 
 >Schede 3.1.1 & 3.1.2 a) b) c)

Il mondo a scuola

Scheda 3.1.1

EsEsEsEsEEEmpi sul t

Partendo dalle informazioni ottenute durante gli esercizi precedenti, dalle fotografie presentate e dal testo 
di sintesi delle  > schede 3.1.2a–c, completate la seguente tabella riassuntiva, tenendo conto di queste 
domande: 
• Si tratta di Cooperazione allo sviluppo o di aiuto umanitario? Di aiuto pubblico o privato? La collaborazione 

con il partner avviene a livello bilaterale o multilaterale?
• Nel caso della Cooperazione allo sviluppo, si tratta di Cooperazione regionale o globale? Le azioni realizzate 

rilevano della Cooperazione tecnica o economica?
• Quali azioni sono menzionate o possono essere realizzate sul posto alla luce degli esempi visti? 

Paese/regione
Distinzione pos
sibile per pro
getto 

Cooperazione  
allo sviluppo/ 
Aiuto umanitario

Cooperazione allo sviluppo/
Aiuto umanitario Aiuto pub
blico bilaterale/ 
Aiuto pubblico multilaterale/
Aiuto privato

Cooperazione  
allo sviluppo 
regionale/glo
bale

Cooperazione 
tecnica/econo
mica

Azioni sul terreno (presentate o possibili)

5m

Tabella riassuntiva sui tipi di aiuto e le diverse forme di Cooperazione allo sviluppoTabella riassuntiva sui tipi di aiuto e le diverse forme di Cooperazione allo sviluppoTabella riassuntiva sui tipi di aiuto e le diverse forme di Cooperazione allo sviluppoTabella riassuntiva sui tipi di aiuto e le diverse forme di Cooperazione allo sviluppoTabella riassuntiva sui tipi di aiuto e le diverse forme di Cooperazione allo sviluppo

Ospedale Ndanda Tanzania 
Distribuzione di latte in polver

Repubblica democratica del Congo (RDC)
Riunione di donne violentate e reintegrate con successo nella loro comunità.

Il mondo a scuola

Scheda 3.1.2a

Tipo di aiuTTo e forme di Cooperazione o e forme di Cooperazione o e forme di Cooperazione o e forme di Cooperazione o e forme di Cooperazione o e forme di Cooperazione o e forme di Cooperazione 

sul Terreno: erreno: rrregione dei egione dei egione dei egione dei egione dei egione dei grandi randi llaghiaghiaghiaghi

Dal suo Ufficio di Cooperazione in Burundi, la DSC ges
tisce il suo programma umanitario in favore dei rifu
giati e degli sfollati nella regione dei Grandi Laghi, 
soprattutto in Burundi, Repubblica Democratica del 
Congo, Tanzania, Ruanda e Uganda. I programmi uma
nitari seguono, in questa regione, una strategia parti
colare: da un lato, si tratta di contribuire ad una con
tinua tessitura di legami tra azioni d’urgenza a corto 
termine e progetti a lungo termine, con lo scopo di rin
forzare le capacità proprie delle popolazioni e di 
promuovere la pace.  Dall’altro, si tratta di rispettare 
il principio secondo il quale, sia la popolazione sinis
trata e sfollata, sia la popolazione che accoglie, devono 
restare economicamente e socialmente attive. Per 
realizzare questi complessi obiettivi, la Svizzera agisce 
all’interno di una rete di partner diversificati e perfor
manti, che comprendono, sia organizzazioni locali, sia 
istituzioni internazionali. La Svizzera mette a disposi
zione tra i 10 e i 16 milioni di franchi svizzeri per il suo 
programma umanitario nella regione dei Grandi Laghi. 
Le azioni realizzate vanno dall’istallazione di radio che 

permettono alle popolazioni un accesso di buona qua
lità e non di parte alle informazioni, all’appoggio al 
sistema sanitario, passando dalla sicurezza fondiaria 
(per esempio garantire che la terra appartenente ad 
una famiglia non le venga sottratta o confiscata da un 
gruppo armato). La DSC sostiene anche un programma 
di appoggio alle vittime di violenze sessuali, attraverso 
una ONG del Burundi, in favore di 500 donne violentate 
da soldati appartenenti a diverse fazioni armate, le 
quali terrorizzano la popolazione civile inerme, in par
ticolar modo perpetrando stupri di massa che propa
gano l’aids. Queste pratiche sono usate come armi di 
distruzione fisica e psicologica, le vittime vengono, da 
un lato, profondamente traumatizzate, dall’altro 
escluse socialmente dalle loro comunità. A livello 
legale, sono rare le vittime che sporgono denuncia 
contro i loro aggressori in un contesto dove regna 
l’impunità.

Fonte: DSC (2011a): Grandi Laghi. 
http://www.cooperationsuisse.admin.ch/grandslacs/fr/Home/La_
cooperation_suisse_dans_les_Grands_Lacs 
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Approfondimento e fonti

• 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» affronta, in modo dettagliato, questo aspetto poco conosciuto della 
Cooperazione allo sviluppo: www.sicurezza.ch 

  

Atlani-Duault, L. & Vidal, L. (2009): Anthropologie de l’aide humanitaire et du développement. Des pratiques aux 
savoirs, des savoirs aux pratiques. Paris: Armand Colin.

Bailly, M. & Dufour, P. (2002): L’aide au développement à l’heure de la mondialisation. Paris: Ed. Milan.
Bret, B. (2002): Croissance, développement, inégalités. Ellipses.
Cinfo 2011: http://wiki.cinfo.ch/fr/index.php/Coop%C3%A9ration_au_d%C3%A9veloppement (27.7.2011)
Confederazione Svizzera: Strategia di Cooperazione con il Burkina Faso 2007–2012. 

http://www.ddc.admin.ch/it/Pagina_iniziale/Paesi/Africa_Occidentale/Burkina_Faso?view=extended 
Confederazione Svizzera: Rapporto sulla politica estera della Svizzera 2009.

http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/aussen.Par.0003.File.tmp/AB09_it.pdf
Confederazione Svizzera, DFAE, Consiglio federale svizzero: Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Rapporto intermedio 

della Svizzera 2010. www.deza.admin.ch/ressources/resource_it_193398.pdf (27.7.2011)
DFAE, Dipartimento federale degli affari esteri (ed.) (2011): L’ABC della politica di sviluppo. Berna, 2011. pp. 8, 9 e 20. 

http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_it_199148.pdf (27.7.2011)
Direzione dello sviluppo e della Cooperazione, DSC: Rapporto annuale 2009. Cooperazione internazionale della Svizzera. 

DSC, Berna. http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=34260 (27.7.2011)
DSC (2011 a): Grandi Laghi.  

http://www.cooperation-suisse.admin.ch/grandslacs/fr/Home/La_cooperation_suisse_dans_les_Grands_Lacs 
(12.2.2011)

DSC (2011 b): Burkina Faso.
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/burkinafaso/fr/Accueil/La_cooperation_suisse_au_Burkina_Faso (12.2.2011)

DSC (2011 c): Ciad. http://www.swiss-cooperation.admin.ch/tchad/ (12.2.2011)
Fosit, (2006 ) Strumenti operativi per progetti di cooperazione allo sviluppo http://www.fosit.ch
Haut conseil de la coopération internationale (2003): La nouvelle dynamique des crises humanitaires: Penser et agir 

autrement. Karthala.
La Maison du Cœur (2010): http://maisonducoeur.com/ (12.2.2011)
Michailof, S. (2010): Notre maison brûle au Sud. Que peut faire l’aide au développement? Paris: Fayard.
Roger Federer Foundation: http://www.rogerfedererfoundation.org (12.2.2011)
Severino, J.-M. & Debras, J.-M. (2010): L’aide au développement. Le Cavalier Bleu.
The Bill & Melinda Gates Foundation: http://www.gatesfoundation.org (12.2.2011)
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