
70% 58%

Il 70% degli europei pensa che la lotta 
alla povertà nei Paesi in via di sviluppo 
dovrebbe essere una delle principali 
priorità dell'Unione europea

Il 58% degli europei pensa che la lotta 
alla povertà nei Paesi in via di sviluppo 
dovrebbe essere una delle principali 
priorità del proprio governo nazionale 

(+10 pts since 2013)

Gli aiuti allo sviluppo 
sono un modo e�cace per... 

L'IMPATTO DELL'UE

COINVOLGIMENTO DEL
SETTORE PRIVATO 

UN MODO EFFICACE PER CONTRASTARE LA
MIGRAZIONE IRREGOLARE

NEL MONDO

Per il 75% degli europei, l'UE dovrebbe 
ra�orzare la collaborazione con l'Africa 
per creare posti di lavoro e garantire uno 
sviluppo sostenibile su entrambi i continenti
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 SOSTEGNO DIFFUSO 
 PER L'INTERVENTO DELL'UE

E PER UN MAGGIORE INTERVENTO
DA PARTE DEI GOVERNI NAZIONALI 

Il 75% degli europei pensa che 
le aziende private dovrebbero 
avere un ruolo importante

71%

Il 70% degli europei 
pensa che gli aiuti allo 
sviluppo siano un 
modo e�cace per 
ra�orzare l'in�uenza 
dell'UE nel mondo
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GLI EUROPEI CONFERMANO 
IL LORO SOSTEGNO PER GLI OSS/SDG
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Ritengono che le principali s�de siano:
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importante 

aiutare 
le popolazioni dei Paesi 

in via di sviluppo

Il 71% degli europei è 
d'accordo sul fatto che 
fornire aiuti �nanziari ai 
Paesi in via di sviluppo sia un 
modo e�cace per contrastare 
la migrazione irregolare
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