
Centri dell�OCSE Germania
Berlino (49-30) 288 8353

Messico - Città del Messico
(52 55) 5281 3810

Giappone
Tokyo (81-3) 5532 0021

Stati Uniti
Washington (1-202) 785 6323

AUSTRALIA ∙ AUSTRIA ∙ BELGIO ∙ CANADA ∙ COREA ∙ DANIMARCA ∙ FINLANDIA ∙ FRANCIA ∙ GERMANIA ∙ GIAPPONE
GRECIA ∙ IRLANDA ∙ ISLANDA ∙ ITALIAL ∙ USSEMBURGO ∙ MESSICO ∙ NORVEGIA ∙ NUOVA  ZELANDA ∙ PAESI BASSI ∙ POLONIA

PORTOGALLO ∙ REGNO UNITO ∙ REPUBBLICA CECA ∙ REPUBBLICA SLOVACCA ∙ SPAGNA ∙ STATI UNITI ∙ SVEZIA ∙ SVIZZERA ∙ TURCHIA -UNGHERIA

OCSE Relazioni con i  media
Richieste generali : Tel. (33) 1 45 24 97 00 - Fax. (33) 1 45 24 80 03/94 37 ∙ Ricerca e documentazione : Tel. (33) 1 45 24 80 88/80 89
www.oecd.org/media ∙ Indirizzo e-mail : news.contact@oecd.org

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, Francia ∙ Tel. (33) 1 45 24 82 00 - Fax. (33) 1 45 24 85 00
www.oecd.org

Paris, 16 May 2002

L�OCSE e il nuovo partenariato per lo sviluppo dell�Africa

I Ministri dei Paesi dell’OCSE e i Ministri dell'Africa del Sud, dell'Algeria, dell'Egitto, della Nigeria e del
Senegal hanno avuto proficue discussioni sull’Iniziativa del Nuovo Partenariato per lo Sviluppo dell'Africa,
svoltesi a Parigi il 16 maggio 2002. Tali discussioni, presiedute dal Primo Ministro del Belgio, Guy Verfhofstadt,
si sono svolte nell'ambito della riunione annuale del Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economici a livello dei Ministri.

I Ministri hanno accolto favorevolmente la promettente iniziativa del Nuovo Partenariato per lo
Sviluppo dell'Africa (NEPAD) per l’enfasi che essa pone su un approccio comprensivo e integrato dello sviluppo
e per il suo orientamento guidato dai principi di responsabilità, appropriazione dall'Africa, libertà economica,
democrazia, trasparenza, buon governo, autorità della legge, stabilità, prevenzione e risoluzione dei conflitti,
diritti umani, investimenti nel capitale umano, lotta alla povertà e contro la fame e facilitazione dell’accesso al
mercato, tutti elementi fondamentali per lo sviluppo.

I Ministri dei Paesi dell’OCSE hanno salutato con favore l'opportunità di dialogare direttamente con i
loro colleghi africani. I loro scambi di punti di vista riflettono il sostegno dei Ministri dei Paesi dell’OCSE e
l'importanza che annettono allo sviluppo dell'Africa.

 Ministri hanno concordato che l’OCSE ha un ruolo da svolgere per continuare lo sviluppo dell’Africa.
A tale fine, essi hanno più specificatamente convenuto:

1. Di proseguire il dialogo fra il NEPAD e l’OCSE al fine di determinare la via migliore che consentirà di
approfondire la mutua comprensione e di cooperare, per fare progredire l’Iniziativa del NEPAD.

2. Che tale dialogo terrà conto della possibilità di trarre vantaggio dagli esistenti programmi dell’OCSE,
includendo tra le altre cose:

•  Il rafforzamento della partecipazione dell’Africa ai fori globali dell’OCSE e ad altre attività di apertura in
settori quali gli investimenti, il commercio, il buon governo e il rafforzamento delle capacità di
elaborazione statistica e dello sviluppo sostenibile;

•  Gli scambi di punti di vista e di esperienza basati su meccanismi di valutazione tra i pari;
•  Le consultazioni in uno spirito di mutua fiducia e di partenariato sulle pratiche esemplari a sostegno

dello sviluppo, l’efficacia degli aiuti e sui vantaggi del commercio per lo sviluppo, gli investimenti, il
buon governo e le vie d’accesso a uno sviluppo sostenibile.

L’OCSE dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con altre organizzazioni internazionali per evitare
duplicazioni degli sforzi e attivare i sinergismi, ove possibile.
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