La cooperazione internazionale della Svizzera è efficace.
Risultati dell’attuazione del messaggio 2017– 2020 in sintesi. Per la cooperazione internazionale della Svizzera
il bilancio stilato a metà del periodo 2017 – 2020 è buono. Qui viene presentata una sintesi degli obiettivi
strategici e dei risultati raggiunti per i temi prioritari. Per maggiori informazioni è disponibile il rapporto finale
congiunto sulla cooperazione internazionale (CI) della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC),
della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e della Divisione Sicurezza umana (DSU).

Efficacia

Insegnamenti per la Strategia CI 2021 — 2024

Negli ultimi anni, la CI ha sviluppato e migliorato
il suo sistema di misurazione dell’efficacia.
Nel 2019 l’OCSE ha dato buoni voti alla Svizzera
per quanto concerne la pianificazione, l’attua
zione, la direzione e la valutazione dei suoi pro
getti e programmi. In quanto organizzazioni capaci
di apprendere, la DSC, la SECO e la DSU hanno
analizzato le difficoltà incontrate e gli obiettivi
mancati al fine di migliorare continuamente
l’impatto dei loro interventi.



Maggiore focalizzazione geografica e tematica per una maggiore
efficacia.

• Più attenzione agli effetti globali dei cambiamenti climatici e un
numero più elevato di progetti intersettoriali.
• Sfruttamento mirato delle nuove tecnologie e della
digitalizzazione.
• Più flessibilità nell’uso delle risorse finanziarie per cooperare in
materia di migrazione anche con Paesi non prioritari.
• Maggiore promozione di studi scientifici e di analisi d’impatto
nell’ambito della CI.
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Un’azione
umanitaria
efficace

Intensificazione
dell’impegno in caso
di crisi, catastrofi e
conflitti armati

Fornito un sostegno a

8,4 milioni
di persone in situazioni di
emergenza e a

1,2 milioni
di persone per la ricostruzione.

Il rispetto dei diritti
umani al servizio
della prevenzione
dei conflitti
Dialoghi annuali sui diritti
umani con

8 Paesi
accompagnati da progetti.

Preparazione e
accompagnamento di

17 processi
di pace

L’uguaglianza di
genere come fattore
di sviluppo

Promettente coope
razione con il settore
privato

9 milioni

59 000 prestiti

di persone, di cui oltre la
metà donne e ragazze,
hanno accesso all’istruzione
di base e alla formazione
professionale.

a piccole e medie imprese
del Nord Africa.

Impegno efficace
della Svizzera nella
ricerca di una soluzione alle sfide globali,
anche grazie ad attori
multilaterali

Contributo svizzero
all’attuazione
dell’Agenda 2030

tra cui Siria, Colombia e
Mozambico.

Creazione di prospettive economiche e di
posti di lavoro
Creazione di possibilità di accesso
a servizi finanziari per

1,4 milioni
di piccoli contadini e contadine.
Formazione e perfezionamento di

845 000
lavoratori e lavoratrici
all’interno delle catene del
valore.

Il

95 per cento
dei progetti di produzione di
energia elettrica della Banca
africana di sviluppo riguarda il
settore delle energie rinnovabili.

Obiettivi strategici della CI
armonizzati con l’Agenda 2030.

