
Come l’IDA 
riduce la povertà

L’Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) fornisce sovvenzioni e 
prestiti a tasso zero o a basso interesse ai paesi più poveri per contribuire a 
rafforzare la loro crescita economica, ridurre le disuguaglianze e migliorare 
le condizioni di vita delle persone.

700
400milioni

160milioni

nell’Africa 
sub-sahariana

in situazioni 
fragili e di 
conflitto

milioni di persone vivono in 
condizioni di estrema povertà

Oltre

La povertà è esacerbata da:
Fragilità, conflitto 
e violenza

Cambiamenti 
climatici e 
disastri naturali

Mancanza di:
lavoro
cure mediche
accesso finanziario
scuole/insegnanti
acqua pulita
strade
elettricità

Infrastrutture
Servizi sociali
Pubblica 
amministrazione e leggi
Agricoltura
Industria e commercio
Finanza 

Progetti intersettoriali
che trasformano le 
economie

Conoscenza globale 
con leadership locale

Innovazione

Crisi sanitarie e pandemie

Debito

LA SITUAZIONE SULLA POVERTÀ

CHE COSA SERVE PER RIDURRE LA POVERTÀ?

2/3 SONO 
IN PAESI

Un approccio di successo allo sviluppo:
Investimenti di 
sviluppo che 
trasformeranno 
i Paesi:

Crescita economica, riduzione delle disuguaglianze 
e miglioramento delle condizioni di vita

4

4
33

2

2

1

1

Finanziamenti per 
soddisfare le esigenze dei 
Paesi che si impegnano a 

raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS)



75 paesi 
economicamente a rischio  

Finanziamenti 
interessanti 

LEADER MONDIALE NELLA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ

NEI PAESI IDA, LA POVERTÀ È STATA RIDOTTA

COME FUNZIONA IDA

75

50

75
miliardi di dollari

con prestiti e sovvenzioni a 
tasso zero o a interesse basso 
e bassi costi di servizio

Flussi di aiuti 
prevedibili, 
grazie ai donatori e alle 
innovazioni dedicati di IDA    

Oltre 50 anni 
di successi, 
misurati da un quadro di 
risultati e prestazioni

La più grande fonte al mondo 
di finanziamenti agevolati 
per i paesi più poveri, 
con 75 miliardi di dollari per il 2018-2020

hanno diritto ai finanziamenti IDA

I progetti IDA favoriscono 
la crescita economica, 
riducono le disuguaglianze e migliorano 
le condizioni di vita delle persone
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Rifinanziamento
Allocazione 
delle risorse

Esecuzione 
dei progetti

Misurazione 
e miglioramenti

Oltre 50 governi di 
Paesi donatori  
rifinanziano le 
risorse dell’IDA 

ogni 3 anni 

...Paesi hanno usufruito del finanziamento IDA, 
il che significa che non potranno più fare affidamento sul supporto IDA per lo 
sviluppo economico, e molti di questi hanno contribuito a finanziare l’IDA

La povertà è stata ridotta nei paesi IDA; 
il 30% delle persone viveva in condizioni di estrema povertà nel 2015, 
rispetto al 50% del 19992, equivalente a 60 milioni di persone3

1. Databank.worldbank.org – Numero di poveri a $ 1,90 al giorno (PPP 2011) (milioni), dati 2015
2. Databank.worldbank.org – Rapporto del numero di poveri a $ 1,90 al giorno (PPP 2011) (% della popolazione), 1999 e 2015 
3. Databank.worldbank.org –  Numero di poveri a $ 1,90 al giorno (PPP 2011) (milioni), 1999 e 2015w

Fonti

ida.worldbank.org   #IDAWorks

Il gruppo della 
Banca Mondiale  

e i partner 
eseguono i progetti

Studi analitici 
forniscono 

informazioni su 
operazioni e 

politiche future 

Oltre 173 Paesi azionisti  
concordano sui principi 
per l’allocazione delle 

risorse dell'IDA*
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30%

*in base ai livelli di reddito e alle prestazioni dei Paesi


