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Gentili Signore e Signori,
il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) eil Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) svolgono su base volontaria
una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni
mantello nazionali dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna, le associazioni
mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate sugli avamprogetti di
decreto federale e sul rapporto esplicativo concernente la cooperazione
internazionale (Cl) 2021-2024.
La procedura di consultazione durera fino al 23 agosto 2019.
Ogni quattro anni il Consiglio federale definisce gli assi strategici e il quadro
finanziario per il raggiungimento degli obiettivi della cooperazione internazionale
della Svizzera, come stabilito dalle leggi pertinenti. II rapporto esplicativo presenta i
quattro obiettivi strategici per il periodo 2021-2024.
•
•
•
•

Obiettivo 1: contribuire alla crescita economica sostenibile e alla creazione di

mercati e posti di lavoro (sviluppo economico).
Obiettivo 2: lottare contro i cambiamenti climatici e i loro effetti e gestire le
risorse naturali in modo sostenibile (ambiente).
Obiettivo 3: salvare vite umane, fornire servizi di base di qualita e ridurre le
cause della migrazione forzata e irregolare (sviluppo umano).
Obiettivo 4: promuovere la pace, lo Stato di diritto e l'uguaglianza di genere
(pace e buongoverno).

Per orientare la scelta degli interventi della cooperazione internazionale e delle
regioni in cui dovra operare, sono stati definiti tre criteri: 1) i bisogni delle popolazioni
interessate, 2) gli interessi della Svizzera e 3) il valore aggiunto della nostra
cooperazione internazionale nel confronto internazionale.
Su questa base, gli adeguamenti proposti rispetto al messaggio attuale (2017-2020)
sono i seguenti:
•
•
•

concentrazione geografica della cooperazione bilaterale alle sviluppo del
DFAE in quattro regioni prioritarie;
quattro focus tematici: occupazione, cambiamenti climatici, migrazione e Stato
di diritto;
altri focus includono:

o
o
o
o
o
o
o

il coinvolgimento del settore private;
il potenziale della digitalizzazione;
l'impegno multilaterale;
gli approcci intersettoriali;
la coerenza tra l'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo;
l'efficace gestione dei rischi;
la ricerca scientifica di qualitä per valutare l'impatto della cooperazione
internazionale.

Nell'ambito della presente procedura di consultazione, desideriamo chiedere il vostro
parere sulle seguenti questioni.
1) Ritenete ehe gli obiettivi proposti soddisfino i bisogni de/Je popolazioni nei
Paesi in via di sviluppo, gli interessi de/Ja Svizzera e il requisito dei vantaggi
eomparativi de/Ja sua eooperazione intemazionale? (eap. 2.3)
2) Ritenete ehe Je nuove oriotite soddisfino i bisogni de/Je popolazioni nei Paesi
in via di sviluppo, gli interessi de/Ja Svizzera e il requisito dei vantaggi
eomparativi de/Ja sua eooperazione intemazionale? (eap. 2.4)
3) Ritenete ehe Ja foealizzazione geografiea proposta per Ja eooperazione
bilaterale allo sviluppo soddisfi i bisogni de/Je popolazioni nei Paesi in via di
sviluppo, gli interessi de/Ja Svizzera e il requisito dei vantaggi comparativi de/Ja
sua cooperazione intemazionale? (eap. 2.4.1 e 3.1.2)
Gli avamprogetti e la documentazione relativa alla procedura di consultazione sono
reperibili all'indirizzo Internet www .admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151. 3) ci adoperiamo per pubblicare
documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo a trasmetterci
i vostri pareri entro il 23 agosto 2019, possibilmente in forma elettronica (p. f.
allegare una versione Word altre alla versione pdf), al seguente indirizzo:
M21-24@eda.admin.ch
Vi preghiamo anche di indicarci nella risposta una persona di riferimento con i relativi
dati di contatto a cui rivolgere eventuali domande in merito al vostro parere.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione:
Nicolas Randin, Direzione dello sviluppo e della cooperazione,
tel. 058 462 19 84, nicolas.randin@eda.admin.ch;
Severins Andre-Poirot, Direzione politica, Divisione Sicurezza umana,
tel. 058 465 60 54, severine.andre-poirot@eda.admin.ch; e
Ivan Pavletic, Segreteria di Stato dell'economia, tel. 058 469 77 69,
ivan.pavletic@seco.admin.ch.
Distinti saluti

lgnazio CassJ~Consigliere federale
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Consigliere federale
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