
   

  
            

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 

BANCA MONDIALE  

La Banca Mondiale ha sede a Washington ed è la principale organizzazione internazionale 
per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà.  

Fu istituita nel 1945, con il nome di Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo, assieme al Fondo Monetario Internazionale (FMI), in seguito agli accordi di 
Bretton Woods. 

Una volta portata a termine la ricostruzione post bellica delle economie dei Paesi europei 
e del Giappone, la BM ha rivolto la sua attenzione verso i Paesi in via di sviluppo.  

L’azione della BM si è gradualmente focalizzata sullo sviluppo del capitale sociale e del 
capitale umano, la crescita del settore privato, il miglioramento della capacità di Governo e 
l’alleggerimento del debito.  

A differenza di altri donatori internazionali, la BM concede solo in minima parte assistenza 
sotto forma di dono, elargendo in larga misura crediti ai Governi dei Paesi membri o a 
favore di progetti sui quali vi sia una garanzia del Governo di uno Stato membro. Le 
Organizzazioni non governative partecipano all’attuazione di circa la metà dei progetti 
finanziati dalla BM.  

Presidente della Banca mondiale è Robert Bruce Zoellick. 

 

FAO 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) è stata 
fondata il 16 ottobre 1945 e ha sede a Roma.  

Missione della Fao è accrescere il livello di nutrizione, aumentare la produttività agricola, 
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica 
mondiale. 

La Fao fornisce assistenza ai Paesi che vogliono sviluppare il proprio settore agricolo ed 
elabora programmi per la riduzione della fame. L’Organizzazione utilizza i fondi stanziati 



   

  
            

 

dai Paesi industrializzati, dalle banche per lo sviluppo e da altri donatori, assicurandosi 
che i progetti raggiungano i loro obiettivi. 

Gli Stati membri della Fao sono attualmente 191, più l’Unione europea. 

Il direttore generale della Fao è Jacques Diouf.  

 

IFAD 

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) è un’istituzione finanziaria 
internazionale e un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, fondata nel 1977, con il 
mandato unico di eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali dei Paesi in via di 
sviluppo. L’IFAD fornisce ai Paesi in via di sviluppo prestiti e donazioni per finanziare 
progetti e programmi innovativi di sviluppo agricolo e rurale. 

L’IFAD lavora in partenariato, in particolare con i governi nazionali e le organizzazioni che 
si occupano della popolazione povera nelle aree rurali, per promuovere iniziative che 
aiutino uomini e donne che vivono in condizioni di povertà assoluta ad avere accesso alle 
risorse, alle competenze e alle opportunità di cui hanno bisogno per incrementare la loro 
produzione di generi alimentari e aumentare i loro redditi. Tali iniziative sono gestite e 
realizzate dai governi nazionali e dai loro partner, con il sostegno dell’IFAD. Collabora 
anche con altri membri della comunità internazionale impegnata nello sviluppo, in 
particolare con altre agenzie delle Nazioni Unite e con istituzioni finanziarie multilaterali, 
per aumentare l’efficacia dell’impegno globale nel settore dello sviluppo. Presidente 
dell’IFAD è Kanayo F. Nwanze. 

 

OCSE 

L’Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economico (OCSE) è un’organizzazione 
internazionale fondata nel 1961. Ha sede a Parigi e  raggruppa 30 paesi membri che 
condividono l’impegno per l’esistenza di governi democratici e per un’economia di 
mercato. Essa lavora ugualmente con numerosi altri paesi e con gli attori della società 
civile, il mondo degli affari ed altre organizzazioni internazionali.  

Fornisce statistiche e dati economici e sociali, analizza, valuta e anticipa gli sviluppi 
economici, conduce ricerche su cambiamenti sociali e su modelli d’evoluzione di settore 
quali il commercio, l’ambiente, l’agricoltura, la tecnologia, la politica fiscale aiutando i 



   

  
            

 

governi a comparare le diverse politiche attive, formulare risposte ai problemi comuni, 
identificare le buone prassi attuative, coordinare tra loro le politiche interne e internazionali 

Il Segretario Generale dell’OCSE è Angel Gurrìa. 

PAM 

Il Programma Alimentare Mondiale (PAM) è il braccio operativo per gli aiuti alimentari del 
sistema delle Nazioni Unite, ed ha sede a Roma.  

Dal 1963 il PAM invia aiuti alimentari nei Paesi colpiti da crisi umanitarie.  

Ogni anno, circa 90 milioni di persone in oltre 80 Paesi beneficiano delle operazioni di 
emergenza, dei progetti di sicurezza alimentare e di quelli di sviluppo del PAM.  

In totale sono 58.8 milioni i bambini raggiunti dal Programma Alimentare Mondiale delle 
Nazioni Unite.  

Il PAM vive esclusivamente dei contributi volontari dei governi, dei singoli individui e delle 
imprese private. Il 93 per cento del bilancio del PAM va direttamente alle operazioni di 
aiuto alimentare. 

Il Direttore Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite è Josette 
Sheeran. 

 

TASK FORCE DI ALTO LIVELLO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE 
MONDIALE 

La Task Force internazionale per la crisi alimentare globale nasce nel maggio 2008. La 
prima riunione si tiene a New York, presieduta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite 
Ban Ki-moon. 

La Task Force riunisce i leader delle principali agenzie delle Nazioni Unite, il Fondo 
Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e altri esperti internazionali. Sta lavorando ad 
un piano d’azione generale per affrontare i problemi causati dall’aumento dei prezzi dei 
prodotti alimentari in tutto il mondo.  

Il Coordinatore della Task Force è David Nabarro. 

 



   

  
            

 

UNIONE AFRICANA  

L’Unione Africana è una istituzione nata dalla trasformazione dell’Organizzazione dell’unità 
africana (OUA); l’atto costitutivo dell’Unione fu adottato nel summit di Lomé dell’OUA, 
svoltosi nel luglio 2000. 

Ha sede ad Addis Abeba, già sede centrale dell’OUA. Vi aderiscono 53 paesi. Il Marocco, 
che ritirò l’adesione dall’OUA nel 1984 per protesta contro l'ammissione del Sahara 
Occidentale, non è entrato a far parte della nuova organizzazione.  

L’UA è stata creata con l’intento di accelerare l’integrazione economica e politica tra i 
paesi africani e di coordinarne le politiche economiche, culturali, mediche, scientifiche e 
militari; di promuovere la cooperazione, la pace e la stabilità in Africa; di promuovere 
principi e istituzioni democratici e il rispetto dei diritti umani; di salvaguardare 
l'indipendenza e l'integrità territoriale dei paesi membri; di abbattere le ultime vestigia del 
colonialismo e dell’apartheid.  

Il presidente rimane in carica un anno. Quest'anno l’UA è presieduta dal leader libico 
Muammar al-Gheddafi. 

 

 

 

 

 

 

 


