
Nona edizione degli European Development Days: Juncker, coesione tra Nord e Sud - 
Brussels, 4-5 giugno 
 
Il presidente della Commissione Europea Jean 
Claude Juncker ha inaugurato, lo scorso 4 
Giugno, la nona edizione degli European 
Development Days, la due giorni dedicata al 
tema della cooperazione allo sviluppo. Sotto il 
titolo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, il 
nostro futuro', una serie di panel ed eventi 
affrontano i temi dell'energia e del clima, 
dell'accesso al cibo e dei diritti umani. 
“Il nostro obiettivo - ha spiegato Juncker, 
durante la cerimonia di apertura 
degli European Development Days - è quello 
di creare coesione tra il nord e il sud del pianeta, continueremo il nostro impegno a sostegno dei 
paesi sottosviluppati, non come gesto di carità ma per creare dei partenariati tra Europa ed il resto 
del mondo”. Tra i settori di interesse rientra quello dell'energia, per cui l'Unione ha elaborato una 
strategia globale per il periodo 2014-2020 e stanziato 3 miliardi di euro a sostegno della 
cooperazione energetica con i paesi partner. Questi finanziamenti dovrebbero contribuire a colmare 
le lacune nelle infrastrutture energetiche e consentire l'accesso all'energia di aziende, scuole, case e 
ospedali. 
Anche il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha parlato dell’importanza delle risorse 
provenienti dall’Unione per innescare cambiamenti positivi in Europa e nei paesi partner, 
dichiarando, infatti, l’importanza dei fondi europei come contributo per sostenere e creare nuove 
possibilità a livello ambientale e sociale. Verranno studiati dei progetti, ha aggiunto Schulz, che 
potenzino il lavoro delle imprese pubbliche con quelle private per contribuire a uno sviluppo 
sostenibile dal punto di vista ambientale e socio-economico. 
Presente alla cerimonia di inaugurazione degli European Development Days anche il primo ministro 
lussemburghese Xavier Bettel, che ha attaccato i populismi che propongono di tagliare gli aiuti 
umanitari previsti dal bilancio Ue per sostenere i paesi con un elevato tasso di povertà. Il primo 
ministro del Lussemburgo ha continuato sottolineando che l’Europa rappresenta una terra di 
salvezza per centinaia di persone che si avventurano nel Mar Mediterraneo per cercare un futuro 
migliore mettendo a rischio la loro vita. I paesi dell’Unione, ha concluso il Ministro, dovrebbero 
favorire l’integrazione di queste persone e aiutarle a difendere i loro diritti. 
In occasione degli European Development Days, la Commissione Ue ha inoltre annunciato l'avvio 
di un partenariato con la Bill & Melinda Gates Foundation per affrontare la sottonutrizione nel 
mondo. Il partenariato si concentrerà sull'implementazione delle piattaforme informative nazionali 
sulla nutrizione (NIPN), per migliorare gli interventi dei governi in questo ambito. La Bill & 
Melinda Gates Foundation metterà a disposizione 500 mila dollari per la realizzazione 
dell'iniziativa. 
 
Si segnala che l’ufficio Ance Rapporti comunitari produce due documenti in tema: 
 

• L’Osservatorio UE con una parte dedicata ai Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) 
• Dossier Ance N° 27 “I Principali Finanziamenti UE per i Paesi Terzi e gli Accordi di 
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