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Analisi nazionale riassuntiva

Nel giugno del 2019, i cittadini europei sono stati intervistati in merito alle loro opinioni a proposito
degli aiuti allo sviluppo. Questa scheda informativa presenta i punti salienti degli esiti ottenuti dagli
intervistati in Italia.

Complessivamente, l’81% degli intervistati in Italia pensa sia importante aiutare le popolazioni dei Paesi
in via di sviluppo, un calo di cinque punti percentuali (pp) rispetto al 2018. Poco più di 7 su 10 (71%)
sono d’accordo sul fatto che la lotta alla povertà nei Paesi in via di sviluppo dovrebbe essere una delle
priorità dell'UE, mentre il 63% ritiene che dovrebbe essere una delle priorità del proprio governo
nazionale, con un incremento di sei punti rispetto al 2018.

La maggioranza degli intervistati in Italia è d’accordo sul fatto che la povertà nei Paesi in via di sviluppo
vada combattuta nell'interesse della stessa UE (76%), che fornire aiuti finanziari ai Paesi in via di
sviluppo sia un modo efficace per rafforzare l'influenza dell'UE nel mondo (72%) e che gli aiuti
finanziari ai Paesi in via di sviluppo contribuiscano a creare un mondo più giusto e pacifico (76%).

La percentuale di intervistati in Italia che pensano che le aziende private dovrebbero svolgere un ruolo
importante nello sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo è diminuita di nove punti rispetto al
2018, scendendo al 71%. Questo calo è pari a quello registrato in Finlandia ed è il più imponente tra
tutti gli Stati Membri.

Poco più di tre quarti (76%) degli intervistati in Italia è d’accordo sul fatto che l'UE dovrebbe rafforzare
la collaborazione con l'Africa e aumentare gli investimenti finanziari in questo continente,
analogamente alla media UE del 75%. Tre quarti degli intervistati pensa che fornire aiuti finanziari ai
Paesi in via di sviluppo sia un modo efficace per ridurre le disuguaglianze in quei Paesi, mentre quasi
altrettanti (74%) ritengono che questo tipo di assistenza sia un modo efficace per contrastare la
migrazione irregolare.

Gli intervistati in Italia sono ora più propensi a una variazione dell’importo speso per sostenere i Paesi in
via di sviluppo: rispetto al 2018, si è infatti registrato un calo di nove punti nella percentuale di chi
sostiene che bisognerebbe continuare a spendere la stessa quantità di denaro attuale (39%). Nello
stesso periodo, le percentuali di intervistati che pensano bisognerebbe spendere più denaro (28%, +5
pp) o meno denaro (21%, +4 pp) sono aumentate.

Gli intervistati in Italia citano più frequentemente la crescita economica e l’occupazione (34%) in quanto
sfida più pressante per i Paesi in via di sviluppo.
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1. Importanza e atteggiamenti nei confronti della cooperazione allo sviluppo
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QH3 QH3T

QH6 QH6T

3. Il ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo

2. Sostegno alla collaborazione dell'UE con l'Africa
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4. Comprensione delle sfide

QH2 QH2T

5. Benefici ed efficacia della cooperazione allo sviluppo (1/2)
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5. Benefici ed efficacia della cooperazione allo sviluppo (2/2)
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