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NOTA METODOLOGICA E DI CONTESTO

Indagine CAWI su panel online CINT: campione di 1,000 casi stratificato e pesato per quote di 
genere e classe di età, livello di istruzione e area di residenza secondo parametri della 
popolazione italiana adulta (18 anni o più) con accesso ad Internet. 

Periodo di rilevazione: 7 - 13 settembre 2022

Per approfondimenti: www.laps.unisi.it e www.iai.it

Livello di 
conoscenza 

su APS

Sostegno per 
APS

Orientamento 
su APS

Determinanti 
sostegno APS

https://www.laps.unisi.it/
http://www.iai.it/


LIVELLO DI CONOSCENZA SU APS

Q.: Saprebbe indicare la spesa approssimativa che l’Italia destina agli aiuti 
pubblici allo sviluppo come percentuale del suo Reddito Nazionale Lordo (RNL)?

Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

Q.: Tra i seguenti ministeri saprebbe indicare 
quello principalmente responsabile per la gestione 
degli aiuti allo sviluppo?

Note del presentatore
Note di presentazione
Interesse generalizzato a tutte le coorti di età, non scende sotto l’80%



Q.: Si sente sempre più spesso parlare dei Sustainable Development Goals (o 
SDGs), in italiano Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, saprebbe indicare di cosa si 
tratta?

Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

Q.: Hai mai sentito parlare o letto degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite? 

LIVELLO DI CONOSCENZA SU SDGS

Note del presentatore
Note di presentazione
Interesse generalizzato a tutte le coorti di età, non scende sotto l’80%



Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

IMPORTANZA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
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Note del presentatore
Note di presentazione
Interesse generalizzato a tutte le coorti di età, non scende sotto l’80%



Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

ORIENTAMENTO GENERALE SU APS

In quale misura è d'accordo o in disaccordo con ognuna delle seguenti
affermazioni?

Molto o 
abbastanza in 

disaccordo 
%

Molto o 
abbastanza 
d’accordo 

%

Gli aiuti internazionali consentono lo sviluppo delle economie dei Paesi in via di sviluppo 17 83

Gli aiuti internazionali permettono all’Italia di esportare più prodotti e servizi nel mondo 30 70

Gli aiuti internazionali consentono ai Paesi in via di sviluppo di diventare autosufficienti 31 69

Gli sforzi attuali per combattere la povertà globale dovrebbero dare priorità esplicita ai bisogni 
delle donne e delle ragazze nei paesi svantaggiati 21 79

Gran parte degli aiuti internazionali dell’Italia finiscono nelle tasche di politici corrotti nei Paesi 
in via di sviluppo 21 79

Fornire aiuti alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo le rende dipendenti dalla beneficenza 44 56

La popolazione dei Paesi in via di sviluppo cresce così rapidamente che anche i programmi di 
aiuto internazionale più generosi non possono avere successo 43 57
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N
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Note del presentatore
Note di presentazione
Interesse generalizzato a tutte le coorti di età, non scende sotto l’80%



Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

Formulazione A:  Nel 2021, il governo italiano ha speso lo 0,28% (precisamente 7.688 miliardi) del suo Reddito Nazionale Lordo (RNL) in aiuti internazionali ai paesi 
in via di sviluppo. Ma si era impegnato ufficialmente, come gli altri paesi sviluppati, a spendere lo 0,7% entro il 2030. …
Formulazione B: L’Italia, come mostra la figura, è al 18° posto tra i paesi che danno aiuto allo sviluppo ai paesi più poveri e in via di sviluppo. … 
Formulazione C: L’Italia nel 2021 ha speso lo 0,28% del suo Reddito Nazionale Lordo per aiutare i paesi in via di sviluppo, il 1,4% per le spese militari e il 28% per la 
spesa sociale. …

SOSTEGNO PER APS

Note del presentatore
Note di presentazione
Interesse generalizzato a tutte le coorti di età, non scende sotto l’80%



Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

SOSTEGNO APS PER INTENZIONE DI VOTO

Note del presentatore
Note di presentazione
Interesse generalizzato a tutte le coorti di età, non scende sotto l’80%



Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

APS A LIVELLO NAZIONALE O EUROPEO ?

Note del presentatore
Note di presentazione
Interesse generalizzato a tutte le coorti di età, non scende sotto l’80%



Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

APS E SOSTEGNO OPINIONE PUBBLICA
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Note del presentatore
Note di presentazione
Interesse generalizzato a tutte le coorti di età, non scende sotto l’80%



«GLI AIUTI INTERNAZIONALI AI PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO SONO PER LO PIÙ SPRECATI»

Q.: In quale misura è d'accordo o in disaccordo con ognuna delle seguenti 
affermazioni? «Gli aiuti internazionali ai Paesi in via di sviluppo sono per lo 
più sprecati»

Le è capitato di svolgere qualcuna delle seguenti 
attività per aiutare le popolazioni dei paesi in via di 
sviluppo nell’ultimo anno?

%

Ho fatto donazioni a enti di beneficenza 36

Acquisto regolarmente prodotti equo solidali 23

Ho firmato una petizione 20

Ho partecipato a campagne di sensibilizzazione 10
Sostengo le imprese e gli investimenti socialmente 
responsabili 8

Ho lavorato con rifugiati/richiedenti asilo in Italia 5
Ho lavorato in un paese povero per promuoverne lo 
sviluppo 4

Ho contattato gruppi politici per promuovere i temi 
dello sviluppo 2

Nessuna di queste 41

Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

Note del presentatore
Note di presentazione
Interesse generalizzato a tutte le coorti di età, non scende sotto l’80%



QUALE AIUTO?

Dimensioni Fattori

Vantaggi e svantaggi per l’Italia

- Diversi benefici commerciali e accesso a importanti materie prime
- limitata cooperazione del paese destinatario nella lotta all’immigrazione clandestina
- Ampia collaborazione da parte del destinatario nella lotta all’immigrazione clandestina
- limitata cooperazione del paese destinatario nella lotta al cambiamento climatico
- Ampia collaborazione del paese destinatario nella lotta al cambiamento climatico

Costi del programma per l’Italia
20 milioni di euro
50 milioni di euro
75 milioni di euro

Potenziali problemi del paese ricevente

- Difficoltà nella realizzazione del programma
- I Politici rubano il denaro proveniente dagli aiuti allo sviluppo
- Il governo manipola sistematicamente le elezioni
- Il governo imprigiona e tortura i membri della minoranza etnica”
- Il governo sopprime le proteste pacifiche, i giornali indipendenti e l'accesso ai social media

Modi di affrontare il problema

- Il governo italiano ignora il problema
- Il governo italiano concede ulteriori [Importo] milioni di euro all'[Agenzia]
Importo ∈ { 5, 10, 20},
Agenzia ∈ {agenzia italiana allo sviluppo; rispettata organizzazione non governativa: rispettata organizzazione
internazionale}

Vi sono diversi modi di aiutare i paesi in via di sviluppo. Lei vedrà ora due proposte di programmi di aiuto, per ciascuna coppia di programmi, mi dica quanto
sosterebbe ciascuno di essi

. Per favore ci dica il suo sostegno per ciascuno di questi due programmi di aiuto su una scala da 0 a 10 dove 0 significa che si oppone assolutamente e
10 che lo sostiene assolutamente
Programma A
Programma B

Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

Note del presentatore
Note di presentazione
Interesse generalizzato a tutte le coorti di età, non scende sotto l’80%



Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

QUALE AIUTO?

Note del presentatore
Note di presentazione
Il primo grafico mostra le medie marginali per ciascuno degli attributi manipolati nel nostro esperimento sugli aiuti allo sviluppo: la media marginale è il valore medio dei punteggi espressi in termini di approvazione del programma sulla scala 0-10 in oggetto, considerando tutte le osservazioni e al netto del resto dei trattamenti. Ecco una sintesi di questi primi risultati: 1. Tutte le stime sono in prossimità del valore centrale 5.2. Avere benefici “ampi” conta di più di averne di “limitati” (anche se la differenza non è enorme). Non sembra essere rilevante su cosa effettivamente venga ricevuto l’aiuto (clima o immigrazione), quello che conta è appunto l’entità della collaborazione.3 Azioni autoritarie da parte del governo recipiente diminuiscono l'approvazione del relativo programma. Questo risulta particolarmente chiaro soprattutto se consideriamo l’effetto di questi attributi, rispetto all’effetto prodotto dall’attributo “difficoltà di realizzazione del programma”.4. Se il governo italiano ignora il problema, il programma risulta penalizzato anche quando l'alternativa è spendere di più. Nel caso di una maggior investimento, non sembra essere rilevante quale organizzazione riceverà il finanziamento, sia questa governativa o non.



Livello di conoscenza su APS Sostegno per APS Orientamento su APS Determinanti sostegno APS

QUALE AIUTO?

Note del presentatore
Note di presentazione
Il primo grafico mostra le medie marginali per ciascuno degli attributi manipolati nel nostro esperimento sugli aiuti allo sviluppo: la media marginale è il valore medio dei punteggi espressi in termini di approvazione del programma sulla scala 0-10 in oggetto, considerando tutte le osservazioni e al netto del resto dei trattamenti. Ecco una sintesi di questi primi risultati: 1. Tutte le stime sono in prossimità del valore centrale 5.2. Avere benefici “ampi” conta di più di averne di “limitati” (anche se la differenza non è enorme). Non sembra essere rilevante su cosa effettivamente venga ricevuto l’aiuto (clima o immigrazione), quello che conta è appunto l’entità della collaborazione.3 Azioni autoritarie da parte del governo recipiente diminuiscono l'approvazione del relativo programma. Questo risulta particolarmente chiaro soprattutto se consideriamo l’effetto di questi attributi, rispetto all’effetto prodotto dall’attributo “difficoltà di realizzazione del programma”.4. Se il governo italiano ignora il problema, il programma risulta penalizzato anche quando l'alternativa è spendere di più. Nel caso di una maggior investimento, non sembra essere rilevante quale organizzazione riceverà il finanziamento, sia questa governativa o non.



PER APPROFONDIMENTI: 

WWW.LAPS.UNISI.IT  

WWW.IAI.IT 
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