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Editoriale

Questa prima edizione del Rapporto economico annuale della Commissione 
dell’Unione Africana, curata in collaborazione con il Centro di sviluppo dell’OCSE, intende 
portare avanti il progetto di integrazione e trasformazione dell’Africa, come definito con 
l’adozione dell’Agenda 2063, a gennaio 2015, e della Continental Free Trade Area, a marzo 
2018. Queste iniziative panafricane sono pietre miliari sul percorso verso un’Africa 
unita, integrata, pacifica e prospera, in grado di partecipare pienamente alla governance 
internazionale.

Il nuovo rapporto si propone di facilitare tale percorso, nel contesto della 
globalizzazione. Analizzando lo sviluppo economico dell’Africa con una griglia analitica 
del Continente, il rapporto contribuirà definire e attuare linee di intervento innovative, 
adattate alle caratteristiche specifiche di ciascuna economia e in grado di far progredire 
le priorità dell’Unione Africana. Ogni anno, il rapporto affronterà un tema strategico per 
la realizzazione dell’Agenda 2063, specificandone la visione a livello nazionale, regionale 
e continentale. L’analisi comparativa delle comunità economiche regionali (CER) in Africa 
meridionale, centrale, orientale, settentrionale e occidentale sarà altresì rafforzata con 
esempi locali e nazionali. Oltre a incoraggiare un dialogo aperto tra i decisori africani, 
il rapporto documenterà le migliori pratiche, individuerà le aree meritevoli di ulteriore 
approfondimento e considererà la necessità di dati comparabili e di statistiche per meglio 
valutare le linee di intervento.

Le Dinamiche di sviluppo dell’Africa è il primo rapporto nel suo genere a cura della 
Commissione dell’Unione Africana, su iniziativa del rispettivo Dipartimento per gli 
affari economici. Concepito e ampliato da esperti africani, con il sostegno dell’OCSE, 
questo testo intende dare vita a un confronto tra Stati membri dell’Unione, cittadini e 
mondo dell’imprenditoria e della ricerca. La pubblicazione intende altresì portare il 
contributo del Continente africano ai modelli di sviluppo equi e sostenibili e partecipare 
allo sviluppo di un nuovo tipo di cooperazione internazionale, maggiormente incentrata 
sull’apprendimento reciproco e sulla realizzazione di linee di intervento pubbliche, 
necessarie per la conservazione delle nostre risorse condivise. È con questa finalità che la 
Commissione dell’Unione Africana ha chiesto al Centro di sviluppo dell’OCSE (di cui nove 
Stati membri sono anche membri dell’UA) di estendere il suo partenariato alla stesura del 
rapporto.

Il tema di quest’anno “Crescita, occupazione e disparità” è centrale all’Agenda 2063: 
l’obiettivo di una popolazione africana prospera esige una crescita forte, sostenibile e 
inclusiva, in grado di creare posti di lavoro dignitosi e rafforzare la coesione sociale, 
ponendo un freno alle disuguaglianze. Sebbene l’Africa presenti il secondo tasso più 
elevato di crescita del prodotto interno lordo (PIL) al mondo – dovrebbe raggiungere il 3,7% 
nel 2018 – questo aumento resta al di sotto dell’obiettivo fissato dai leader africani di 7% di 
crescita annuale nel lungo periodo. Inoltre, sebbene la povertà abbia mostrato un declino, 
il 35% degli Africani, 395 milioni di persone, ne è ancora vittima. In ultima analisi, le 
molteplici disparità nell’accesso alle opportunità economiche e sociali, in particolare per 
le donne e i giovani, sono tali da ostacolare l’efficacia delle linee di intervento pubbliche 
e la coesione sociale.

Per affrontare queste criticità, il Continente possiede numerosi punti di forza a suo 
favore, quali ad esempio: una popolazione giovane e imprenditoriale, territori che si 
stanno trasformando velocemente con regioni in crescita e una rapida urbanizzazione, 
risorse naturali considerevoli, economie dinamiche, ecosistemi ricchi ed una dispersione 
migratoria che può rivelarsi vantaggiosa. Se è vero che, troppo spesso, le linee di intervento 
non sono riuscite a orientare con efficacia queste risorse, allora sono necessari nuovi 
approcci strategici.
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Il presente rapporto raccoglie la sfida proponendo dieci azioni centrali per trainare le 
strategie di sviluppo e integrarle con specifiche raccomandazioni per le cinque regioni. 
Queste dieci azioni sono incentrate su: uno sviluppo economico sostenibile, stimolando 
l’investimento interno, diversificando le esportazioni, intensificando i collegamenti 
urbano-rurali e promuovendo la crescita verde; uno sviluppo sociale inclusivo, attraverso 
un’istruzione allineata alle esigenze del mercato del lavoro e una tutela sociale efficace e 
universale; e, per ultimo, istituzioni più robuste, grazie a una vera integrazione regionale, 
una migliore mobilitazione di risorse interne e un miglioramento continuo della 
governance politica ed economica.

Per realizzare la visione dell’Unione Africana occorreranno partenariati forti e 
innovativi, capaci di trarre insegnamento dalle lezioni passate. A tal fine, la Commissione 
dell’Unione Africana si è impegnata con l’OCSE a sostenere gli sforzi dei suoi Stati membri 
e delle CER, volti a sviluppare, promuovere e introdurre politiche migliori per vite migliori 
e accrescere così il benessere della popolazione e la prosperità del continente africano.
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