
EuropeAid	

EuropeAid - Sviluppo e cooperazione - è una direzione generale (DG) della 
Commissione Europea incaricata di elaborare le politiche di sviluppo dell'UE e 
fornire aiuti mediante programmi e progetti in tutto il mondo, ponendosi come unico 
punto di contatto per le parti interessate nell'UE e nel resto del mondo.  
EuropeAid eroga aiuti tramite programmi geografici e tematici e attraverso le misure 
di accompagnamento a favore dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. I 
programmi geografici, che coprono le attività di cooperazione con paesi e regioni 
partner individuati su base geografica, interessano cinque regioni: America latina, 
Asia, Asia centrale, Medio Oriente e Sudafrica. L'assistenza comunitaria in favore di 
questi paesi include azioni nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione volte a: 

• sostenere l'attuazione di politiche miranti a eliminare la povertà e raggiungere 
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM);  

• rispondere alle esigenze essenziali della popolazione, con attenzione prioritaria 
all'istruzione primaria e alla salute;  

• promuovere la coesione sociale e l'occupazione;  
• promuovere il buon governo, la democrazia e i diritti umani e sostenere le 

riforme istituzionali;  
• assistere i paesi e le regioni partner nel campo degli scambi commerciali e 

dell'integrazione regionale;  
• promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la protezione dell'ambiente e la 

gestione sostenibile delle risorse naturali;  
• promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e un 

maggiore uso delle tecnologie sostenibili per la produzione di energia;  
• fornire assistenza nelle situazioni di post-crisi e agli Stati fragili.  

I programmi tematici completano quelli geografici, in quanto riguardano un settore 
specifico di interesse per un insieme di paesi partner non individuati su base 
geografica, ovvero attività di cooperazione rivolte a diverse regioni o gruppi di paesi 
partner senza una specifica base geografica. Il loro campo di applicazione, quindi, 
supera quello della cooperazione geografica, poiché oltre ai paesi ammissibili alla 
cooperazione geografica a titolo del Development Cooperation Instrument (DCI) 
contempla anche i paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo 
(FES) e quelli a cui si applica il regolamento (CE) n. 1638/2006. 

Di seguito sono elencati i cinque programmi tematici previsti dalla DG EuropeAid: 

• investimenti nelle risorse umane;  
• ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali;  
• attori non statali e autorità locali; 
• miglioramento della sicurezza alimentare;  
• cooperazione in materia di migrazione e asilo. 	


