
Noi, donne e uomini, volontari e operatori della 
Cooperazione e della solidarietà  internazionale, con la 
Campagna 070 ricordiamo che nel 1970 il nostro Paese 
ha assunto, in sede ONU, l’impegno di destinare lo 0,70% 
del suo Reddito Nazionale Lordo all’Aiuto Pubblico 
allo Sviluppo e alla Cooperazione internazionale. 
Impegno ribadito dalla Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi 
membri dell’ONU. 
Nel 2021 l’Italia ha raggiunto lo 0,29% nel rapporto tra 
Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) e Reddito Nazionale 
Lordo (RNL), percentuale molto lontana dallo 0,70% 
concordato dalle Nazioni Unite e inferiore a quella di 
altri Paesi europei.
La Cooperazione internazionale, come sancito dalla 
Legge Nazionale 125/14, è “parte integrante e 
qualificante della politica estera italiana” ed è un 
investimento dell’Italia e dei suoi cittadini per combattere 
la povertà, la fame, le pandemie, la crisi climatica e le 
disuguaglianze nel mondo e per sostenere lo sviluppo 
economico e sociale dei Paesi a basso reddito.
Con la Campagna 070 promossa da AOI, CINI, LINK 
2007 e FOCSIV, con il patrocinio di ASviS, Forum Terzo 
Settore, Missio e Caritas - chiediamo che la Legge di 
Bilancio in via di definizione stabilisca un calendario 
preciso, aumenti graduali ma vincolanti, che 
garantisca il raggiungimento dell’obiettivo dello 
0,70% entro il 2030.
Un Paese che rispetta la parola data è un Paese che 
dimostra la propria credibilità e affidabilità nelle 
relazioni e nelle Istituzioni internazionali, assumendo 
anche in questo modo un ruolo da protagonista nella 
costruzione di un mondo più giusto e in pace. 
Questa è l’Italia che vogliamo, questa è l’Italia che sa 
stare nel mondo assumendosi le proprie responsabilità.
Questa è l’Italia capace di futuro.
Questa è l’Italia in cui crediamo.
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IL MONDO HA FAME. DI SVILUPPO.


