In breve

Moldova

LA SVIZZERA È ATTIVA NELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA PERCHÉ...
...intende incentivare la coesione sociale
della popolazione e offrire alternative
alla migrazione della forza lavoro creando prospettive economiche per i giovani e la popolazione rurale. Nella politica
degli interessi, la Svizzera contribuisce
alla stabilità geopolitica tra l’Europa e
la Russia. Sostiene la riforma sanitaria, il
buongoverno e si impegna a favore di
migliori condizioni di investimento. In
questo modo, contribuisce a ridurre le
tensioni sociali e a consolidare la fiducia
tra la società e il Governo.

CONTESTO

RISULTATI ATTESI

Malgrado la povertà sia diminuita notevolmente
nell’ultimo decennio, la Repubblica di Moldova è
tuttora il paese più povero d’Europa. All’incirca il 15
per cento della popolazione, soprattutto tra i giovani e nelle zone rurali, lavora all’estero. Le rimesse
dei migranti economici hanno ridotto la povertà, ma
non hanno incentivato l’economia locale. Per quanto riguarda il benessere, si registra un grande divario
tra le zone cittadine e quelle rurali e il Paese segna
uno dei tassi di occupazione più bassi d’Europa. Anche se dalla conquista dell’indipendenza nel 1991 la
Moldova ha fatto progressi nella creazione di istituzioni democratiche, la Repubblica resta ancora fragile. Il braccio di ferro geopolitico tra l’Europa e la
Russia si riflette in una nazione polarizzata. Inoltre,
le élites economiche e politiche appoggiano posizioni differenti e utilizzano la loro influenza per perseguire i propri interessi. La situazione è ulteriormente
aggravata dal conflitto irrisolto con la regione separatista della Transnistria, vicina alla Russia. L’entità
territoriale autonoma della Gagauzia, invece, sta lavorando duramente per consolidare il proprio stato
autonomo secondo la Costituzione della Moldova.

Nel periodo 2018-2021 la Svizzera investe all’incirca
47 milioni di franchi nella Repubblica di Moldova per
migliorare le condizioni di vita della popolazione e
rafforzare la coesione sociale. Negli ambiti del buongoverno, dello sviluppo economico e della sanità la
DSC mira a ottenere i risultati seguenti: le autorità locali offriranno servizi pubblici di buona qualità e a tal
fine riceveranno maggiore sostegno finanziario dal
Governo. Le cittadine e i cittadini potranno presentare le loro richieste nell’ambito del processo decisionale politico ed esigere che le autorità si assumano le
proprie responsabilità. La popolazione diventerà più
consapevole e adeguerà il proprio comportamento al fine di adottare uno stile di vita sano. I servizi
dell’assistenza sanitaria di base saranno accessibili
in ugual misura a tutti i gruppi della popolazione e
saranno di alta qualità. Il contesto economico diventerà più attrattivo per gli investitori esteri grazie alla
rimozione degli ostacoli di natura regolamentare.
Determinati settori economici saranno più competitivi e creeranno più posti di lavoro. Affinché questo
sia possibile, la formazione della forza lavoro dovrà
adeguarsi maggiormente alla domanda del mercato.

