Scheda di
valutazione
Berna, aprile 2020

Protezione sociale

L’impegno della DSC nella protezione sociale è stato esaminato da un team di
valutazione indipendente che ha analizzato la performance, gli strumenti
operativi e i processi istituzionali forniti e utilizzati tra il 2013 e il 2017.

punti di forza 370 mio. CHF
Impegno della DSC

Complementarità
La DSC utilizza la protezione sociale come mezzo
efficace per contribuire a ridurre la povertà e i rischi
globali e per intensificare i collegamenti tra diversi
settori, rafforzandone e massimizzandone così i
risultati.
Innovazione
Gli approcci della DSC in materia di protezione
sociale hanno un forte potenziale innovativo, in
particolare per quanto riguarda l’approccio di
laboratorio che consiste nel testare diverse opzioni
a livello locale prima di attuarle su scala maggiore.

sono stati destinati alla
protezione sociale tra il 2013
e il 2017.
Politiche del
mercato del
lavoro
50 mio. CHF

Assistenza
sociale
37 mio. CHF

Raccomandazioni

Rafforzamento dei sistemi
138 mio. CHF

87

Governance    25%

Sicurezza alimentare e
agricoltura    21%

Occupazione e sviluppo
economico    15%

Migrazione    8%

Cambiamento climatico    7%

progetti

Numero dei progetti con un
focus sulla protezione sociale
commissionati in 34 Paesi.

→ Strategia e priorità
La DSC non ha un approccio
sistematico in materia di
protezione sociale. Si consiglia quindi di elaborarne uno e
di individuare i temi prioritari
tenendo conto dell’Agenda
2030 e dell’obiettivo di «Non
lasciare indietro nessuno».

La DSC commissiona ogni anno 80-100 valutazioni di progetti e 3 o 4
valutazioni tematiche o istituzionali, basate principalmente su criteri internazionali del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell’OCSE,
quali la pertinenza, la coerenza, l’efficacia, l’efficienza, l’impatto e la
sostenibilità.

La protezione sociale è integrata nei progetti della DSC
che coprono temi prioritari.

Salute    17%

Assicurazioni sociali
La DSC vanta una lunga esperienza e ampie
competenze in diversi meccanismi di protezione
sociale, in particolare nelle assicurazioni sociali.
Collaborazione col settore privato
La DSC si focalizza in particolare sui partenariati col
settore privato e sui meccanismi di erogazione locali.
Questo implica un ruolo di primo piano degli attori
privati come partner assicurativi nei sistemi di
microassicurazione.

Assicurazioni
sociali
150 mio. CHF

Integrazione

→ Monitoraggio
La DSC dovrebbe elaborare
una serie di indicatori di
base della protezione sociale
per misurare i progressi in
questo ambito.

Altri termi    7%

→ Documenti di
orientamento
Lo sviluppo di un quadro
concettuale e strategico è
fondamentale per garantire
un impegno più strutturato
della DSC nella protezione
sociale.

Questa scheda riassume i fatti, i risultati e le raccomandazioni principali del rapporto finale della valutazione tematica della performance
della DSC nell’ambito della protezione sociale 2013-2017 (GOPA Worldwide Consultants, maggio 2019).

