WORLD NEWS 75

NON DAC DONORS
PROBLEMA TRASPARENZA
Claudio LANDI*
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* Claudio Landi - Dottore Magistrale in Relazioni e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa
1 L’International Aid Trasparency Initiative è stata lanciata nel settembre 2008 ad Accra, Ghana. Si tratta di un’iniziativa multi-stakeholder, che ha riunito i donatori, i governi dei paesi in via di
sviluppo, la società civile ed esperti di aid information per concor-

ricadono,

importanti

dare un aperto e comune standard internazionale per la pubblicazione di maggiori, e qualitativamente migliori, informazioni sugli
aiuti. Lo standard è stato approvato nel febbraio 2011, e una varietà
di organizzazioni hanno iniziato la pubblicazione dei dati relativi ai
loro progetti in linea con lo standard IATI. (iatistandard.org)
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notevoli sforzi, il FTS non può
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2 Nel 2009 gli Emirati Arabi Uniti hanno stanziato 138.9 milioni di dollari in aiuti umanitari bilaterali, attestandosi al 15° posto nella classifica dei più grandi donatori governativi che hanno
fatto rapporto al DAC in quell’anno. I primi cinque beneficiari degli aiuti umanitari degli Emirati Arabi Uniti nel 2009, sono apparsi anche tra i primi dieci destinatari per ODA. Nel 2009,
il Pakistan ha ricevuto la più alta percentuale, il 67% (89,5 milioni dollari), seguita dalla Palestina/OPT, con il 20% (27,2 milioni dollari) e Yemen, 4% (5,2 milioni). Questi dati sullo stanziamento di aiuti umanitari degli Emirati Arabi Uniti dimostra ancora una volta il sostegno
rivolto ai paesi arabi - sei dei primi dieci beneficiari. (globalhumanitarianassistance.org)
3 Kerry Smith, The United Arab Emirates reports to the DAC: one step closer to better aid
information?, Global Humanitarian Assistance, 2010
4 Kerry Smith, Non-DAC donors and the transparency of aid information, Global Humanitarian Assistance, 2011

