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Combattere Contro l’HIV/aIDS entro la CornICe 
Della SolIDarIetà globale

Riassunto – nella lotta contro l’epidemia di HIv/aIds sono già stati ottenuti risultati im-
portanti: si sono  trovati fondi, è cambiato l’atteggiamento verso questa malattia, è stata 
sviluppata e diffusa la terapia antiretrovirale. Come sottolinea l’oms, questi successi sono 
dovuti alla solidarietà globale che rimane il solo modo per affrontare la sfida specialmente 
oggi di fronte alla crisi finanziaria mondiale. Il principale obiettivo rimane l’accesso alla 
terapia antiretrovirale. malgrado un considerevole progresso la copertura globale rimane 
bassa: nel 2008 solo il 42% dei pazienti che ne necessitano hanno accesso al trattamento 
(rispetto al 35% nel 2007). Utilizzando dati disponibili dall’oms sulla prevalenza e le morti 
per HIv/aIds e sui servizi sanitari (come il numero di medici, la spesa sanitaria, ecc.) e dal 
global Fund sui fondi assegnanti, gli autori mettono in evidenza e cartografano le differenze 
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CombatIng HIV/aIDS wItHIn a global SolIDarIty Framework

Abstract – Important achievements have already been obtained in the fight against 
HIv/aIds: funds were found, attitude changed, antiretroviral therapy was developed and 
spread. as who underlines, these successful results are due to global solidarity which 
remains the only way to tackle the challenges especially nowadays in front of the global 
financial crisis. a main challenge remains the access to antiretroviral therapy. Despite 
considerable progress, global coverage remains low: in 2008, only 42% of those in need of 
treatment had access (compared with 35% in 2007). Using data available from who on 
HIv/aIds prevalence and deaths and on health resources (such as physicians, expenditure 
on health, etc.) and from global Fund on committed grants, we highlight and map dif-
ferences by country. there is evidence that the spread of HIv/aIds epidemic is related to 
lack of  health resources. a cluster of sub-Saharan countries emerges where the epidemic 
is very sharp and the local health resources are very poor. In order to mitigate such situa-
tion it is necessary to develop the solidarity strategies among nations, taking into account 
the examples of countries such as brazil and others where a successful strategy against 
HIv/aIds epidemic has already been implemented. 
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tra i vari Paesi. è riconosciuto che la diffusione di HIv/aIds è collegata alla carenza dei 
servizi sanitari. Si delinea chiaramente un gruppo di Paesi del sub-Sahara dove l’epidemia è 
molto grave e le risorse sanitarie locali sono molto carenti. Per riuscire a migliorare questa 
situazione è necessario sviluppare le strategie di solidarietà tra le nazioni, prendendo in 
considerazione gli esempi di Paesi come il brasile ed altri dove è già stata implementata 
una strategia di successo contro  questa epidemia.

Parole chiave: 

Keywords: 

�. Introduzione

la solidarietà è uno dei valori fondamentali che sono riconosciuti necessari per 
le relazioni internazionali nel XXI secolo dai capi di Stato e di governo secondo 
la Dichiarazione del millennio, adottata da �89 Paesi al Summit del millennio 
delle nU nel Settembre 2000 (http://www.un.org/). la solidarietà è considerata 
essenziale per gestire le sfide globali “in un modo che distribuisca i costi e i pesi 
in buon accordo con i principi basilari di equità e di giustizia sociale. Coloro che 
soffrono o che hanno meno meritano aiuto da coloro che hanno di più”.

la pandemia di Hiv/aIds è considerata come una minaccia globale fin dalla 
Sessione Speciale dell’assemblea generale delle nazioni Unite sull’aIds tenutasi 
nel 200�, e la lotta contro l’HIv/aIds, insieme a quella contro la malaria e altre 
malattie, è identificata come l’obiettivo 6 della Dichiarazione del millennio, con il 
traguardo 7: aver fermato entro il 20�5 e cominciato a far diminuire la diffusione 
dell’HIv/aIds (Undp, 2003).  In seguito al processo di globalizzazione, la battaglia 
contro l’HIv/aIds richiede di attivare la solidarietà a tutti i livelli.

organizzazioni non-governative, associazioni della società civile e il settore 
privato sono profondamente impegnati nella risposta. In questo lavoro prendiamo 
in considerazione la solidarietà internazionale a livello governativo.

2. La Solidarietà in pratica: risultati e sfide

Ci sono profonde differenze nel modo in cui i Paesi ad alto reddito praticano 
la solidarietà dentro e fuori i loro confini (ooms 2009). non c’è solo una grande 
differenza quantitativa dato che i Paesi ad alto reddito dedicano per la cura della 
salute degli abitanti dei Paesi a basso e medio reddito un budget almeno cento 
volte inferiore alla analoga spesa per i propri cittadini.

C’è anche una seconda differenza importante, dato che dentro i propri confini 
la solidarietà nel campo sanitario è permanente, mentre la solidarietà trans-na-
zionale è temporanea. non si mira a costituire un meccanismo continuativo di 
reciproca solidarietà tra i Paesi. 

Il rapporto dell’UnaIds (2008) sottolinea che l’incertezza dei finanziamenti 
esterni inibisce la capacità dei Paesi di pianificare una risposta di lungo termine 
contro l’HIv/aIds. la lotta contro l’epidemia dell’HIv/aIds fornisce un esempio 
di come la solidarietà trans-nazionale possa raggiungere importanti risultati ma 
anche delle sfide che continua a incontrare.

 Per quanto riguarda i risultati, la solidarietà trans-nazionale, come viene sinte-
tizzato dall’organizzazione avert (http://www.avert.org/), ha attraversato due fasi, 
identificabili nei traguardi cosiddetti ‘3 per 5’ (who 2003) e ‘tutti entro il 20�0’ (who 
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2006), che riguardano la copertura globale del trattamento antiretrovirale (arv).   
l’iniziativa ‘3 per 5’ è stata lanciata dall’oms insieme all’UnaIds il �.�2.2003 

con lo scopo di diffondere il trattamento antiretrovirale a 3 milioni di persone nei 
Paesi a basso e medio reddito entro la fine del 2005. 

nel 2005, prima che il traguardo ‘3 per 5’ fosse raggiunto (è stato raggiunto nel 
2007), il g8, seguito dai leaders al Summit mondiale delle nU, decise di lanciare 
l’iniziativa di raggiungere l’accesso universale alla prevenzione, trattamento e 
cura dell’HIv/aIds entro il 20�0.

anche se il traguardo ‘3 per 5’ non è stato raggiunto in tempo e il traguardo del-
l’accesso universale è ben lontano dall’essere raggiunto entro la fine del 20�0, questi 
due obiettivi hanno giocato un ruolo molto significativo nel far progredire i livelli di 
trattamento ben al di là di quanto sarebbe stato possibile ottenere diversamente: 
l’espansione del trattamento ha portato a una crescita di �0 volte nel numero di per-
sone in cura nei Paesi a basso e medio reddito alla fine del 2008 (circa 4 milioni) in 
confronto al 2003 (circa 400.000) quando il traguardo ‘3 per 5’ era stato definito.

Secondo mahy et al. (20�0), che ha calcolato la copertura della terapia anti-
retrovirale (art) e ne ha esaminato le tendenze globali e regionali, i programmi 
di copertura sono migliorati negli ultimi 8 anni; tuttavia, circa il 58% (53-60%) 
delle persone che necessitano di art non sono ancora in trattamento. la politica 
globale riguardante l’HIv/aIds è ora in una fase di transizione come sottolinea 
bongaarts (20�0).  le scelte riguardano non solo la quantità dei fondi ma anche la 
priorità tra trattamento, cura e prevenzione, e i modi di intervento. la questione 
si incentra su come il finanziamento globale sulla salute dovrebbe essere ribilan-
ciato tra il trattamento e la prevenzione dell’aIds, nonché su altri investimenti 
di assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda il trattamento, sono urgentemente necessari farmaci più 
economici di seconda e terza linea affinché i programmi di trattamento possano 
essere sostenibili (UnaIds, 2008). Per quanto riguarda la prevenzione, è dispo-
nibile una vasta gamma di strategie (bonGaarts, 20�0), come i test dell’HIv, la 
diffusione del condom, la formazione educativa e i cambiamenti comportamentali 
tra i gruppi a rischio e i giovani, senza dimenticare gli anziani che stanno diven-
tando più colpiti che in passato (InElmEn, 2005). Una scelta critica si pone tra 
interventi di tipo tecnico e/o sociale. Come sottolinea Piot (2009), la prevenzione 
riguarda non solo la tecnologia, ma anche il comportamento.

Secondo buvé (2002) gli interventi per controllare l’HIv dovrebbero rivolgersi 
non solo agli individui, ma mirare anche a modificare quegli aspetti del contesto 
culturale e socio-economico che contribuiscono ad aumentare la vulnerabilità delle 
persone e delle comunità all’HIv. Per esempio, nel caso dell’africa Sub-Sahariana, 
che è altamente colpita, sarebbe necessario ricostruire i servizi sociali, specialmente 
quelli educativi e sanitari, e affrontare il sottosviluppo economico (buvé, 2002). nella 
sezione successiva forniamo informazioni sui risultati dei Paesi che donano aiuti. 

3. Valutazione della solidarietà: i risultati dei Paesi finanziatori

la solidarietà internazionale nella lotta contro l’epidemia di HIv/aIds fa parte 
della politica globale di aiuto che i Paesi ricchi forniscono ai Paesi poveri.

In un mondo di minacce e opportunità interconnesse l’aiuto è un investimento 
allo stesso tempo che un imperativo morale – un investimento in prosperità con-
divisa, sicurezza collettiva e futuro comune (Unpd, 2005).
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Per rafforzare la risposta contro l’HIv/aIds è essenziale che i Paesi finanziatori 
supportino non solo obiettivi specifici contro l’HIv ma anche aspetti socio-economici 
generali, come l’educazione, i servizi sanitari, il miglioramento della condizione 
femminile, lo sviluppo dell’agricoltura, aspetti tutti che giocano un ruolo fonda-
mentale nella gestione dell’epidemia di HIv/aIds (UnaIds, 2008).

 Perciò per valutare la solidarietà globale noi consideriamo sia i dati riguar-
danti i fondi generali per l’assistenza ufficiale allo sviluppo sia i fondi specifici 
per l’HIv/aIds, prendendo in considerazione i dati delle seguenti 3 organizzazioni, 
accessibili on line sui loro siti ufficiali:   

�. Dac (Comitato per l’assistenza allo Sviluppo)
2. CGd (Centro per lo Sviluppo globale) 
3. gF (Fondo globale) 

la disponibilità dei dati riguardanti i fondi per l’HIv/aIds varia a secondo 
dell’organizzazione finanziatrice. Il gF fornisce on line i dati sui contributi disag-
gregati per Paese, altre organizzazioni, come il Piano di emergenza del Presidente 
per l’aiuto all’aIds (PEpfar) o la banca mondiale, che insieme al gF costituiscono 
i 3 grandi finanziatori, non lo fanno.

l’oda (assistenza Ufficiale allo Sviluppo) è una misura comunemente usata 
di aiuto allo sviluppo. Viene compilata dal Dac dell’oEcd (organizzazione per la 
Co-operazione economica e lo Sviluppo). è facilmente disponibile, ragionevolmente 
consistente nel tempo e confrontabile tra Paesi.

In totale l’oda (oEcd, 20�0) dai Paesi del Dac è aumentata da $ 57.8 miliardi  
nel 2000 a ��9.6 miliardi nel 2009. ma questo rappresenta solo lo 0.3� percento 
del loro gnI (reddito nazionale lordo) globale, che è ben inferiore all’obiettivo dello 
0.7 percento indicato dalle nU.  

Come riconoscono le nU (2008), una porzione significativa dell’aumento del-
l’oda totale è concentrato tra gli alleati strategici e geo-politici dei Paesi finanzia-
tori e non nei Paesi più poveri e tende ad essere modellato dagli interessi, dalle 
priorità, e dai fornitori dei finanziatori stessi. molti aiuti favoriscono bisogni sociali 
a breve termine e immediati rispetto alla capacità di sviluppo a lungo termine.

Il rapporto per lo Sviluppo Umano 2005 (Hdr05) (Undp 2005) sottolinea che 
per ogni dollaro che i Paesi ricchi spendono in aiuti, �0 dollari sono stanziati per 
spese militari. Il solo aumento per le spese militari verificatosi dal 2000, se fosse 
stato devoluto agli aiuti, sarebbe stato sufficiente a raggiungere l’obiettivo delle 
nU di spendere lo 0.7% del gnI in aiuti. la spesa corrente per l’HIv/aIds rappre-
senta il valore di 3 giorni della spesa militare.

tra le richieste chiave del rapporto Hdr05 c’era quella di stabilire un pro-
gramma per raggiungere la soglia dello 0.7% entro il 20�5 (e poi mantenerla). 
Secondo questa richiesta i Paesi donatori avrebbero dovuto fissare l’impegno del 
loro budget a un livello almeno dello 0.5% per il 20�0 per riuscire a raggiungere 
l’obiettivo del 20�5.

 Come si può vedere nella figura �, solo 5 dei Paesi del Dac (Svezia, norvegia, 
lussemburgo, Danimarca e i Paesi bassi) hanno raggiunto l’obiettivo di dare un aiuto 
corrispondente allo 0.7% del proprio reddito nazionale, come indicato dalle nU.  Il g8 
comprende 3 Paesi (Italia, usa e giappone) con le più basse quote di aiuto (inferiori 
o uguali allo 0.2%) tra i Paesi finanziatori che fanno parte del Dac. al di sotto di 
questa bassa soglia troviamo anche uno dei Paesi del g20: la Corea del Sud. 

la media dell’impegno dei Paesi è lo 0.48%, �4 dei 23 Paesi finanziatori non 
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raggiungono questa soglia: tra questi ultimi troviamo 8 dei Paesi del g20 (Francia, 
germania, Canada, australia, Usa, giappone, Italia e Corea del Sud).

 Il gruppo di Paesi al di sopra della soglia media forma una regione dell’europa 
nord-occidentale che comprende i Paesi scandinavi, la Finlandia, l’Irlanda, il re-
gno Unito, i Paesi bassi, il belgio e il lussemburgo. Si tratta di Paesi che hanno 
sviluppato un buon sistema di welfare per i loro abitanti. l’attenzione per i bisogni 
sociali all’interno dei loro confini ha anche promosso il loro sforzo per aiutare i Paesi 
poveri a raggiungere migliori standard di vita. 

nel 2003 il CGd ha introdotto l’Indice dell’Impegno per lo Sviluppo (CdI) al 
fine di tener conto non solo della quantità ma anche della qualità dell’assistenza 
allo sviluppo (roodman 2009). Il CdI è considerato un indicatore numerico per 
l’obiettivo 8 degli obiettivi di Sviluppo del millennio (mdG): Sviluppare una 
partnership globale per lo sviluppo. 

l’indice classifica 22 Paesi ricchi (i membri del Dac escluso il lussemburgo) 
secondo quanto essi aiutano i Paesi poveri a costruire prosperità, buon governo 
e sicurezza. ogni Paese ricco ottiene punteggi in 7 campi di politiche (aiuti, com-
mercio, investimenti, migrazioni, ambiente, sicurezza e tecnologia), punteggi che 
vengono poi mediati in un punteggio complessivo.

 la componente aiuti (roodman, 2009) comincia con una misura della quan-
tità, poi la rivaluta tenendo conto di diversi aspetti qualitativi, come i vincoli, la 
selettività, e la proliferazione dei progetti (per maggiori dettagli si veda l’articolo 
tecnico e il foglio di calcolo 2009 (roodman, 2009).  la misura finale dei risultati 
per gli aiuti governativi fornisce una misura degli aiuti totali bilaterali, aggiustati 
in base alla qualità, in percentuale del gdp (prodotto interno lordo).

I risultati dei Paesi finanziatori in base al CdI (http://www.cgdev.org/...

Fig. � – Dac Donor Countries: oda in 2009 as % of gnI
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Scores.pdf) sono simili a quelli dell’oda, malgrado la modifica che tiene conto dei 
parametri qualitativi e l’incorporazione dei fondi di privati. I Paesi Scandinavi 
e dell’europa nord-occidentale sono tra i più generosi finanziatori della Dac in 
percentuale del loro gnI, e gli stessi superano il valore medio del CdI (5.2), insieme 
alla Svizzera, al Canada e alla Francia, e il valore medio della componente aiuti 
del CdI (5.4), eccetto la regno Unito. nessuno dei Paesi del g8 raggiunge il valore 
medio della componente aiuti del CdI e solo 3 (regno Unito, Canada e Francia) 
superano di poco il valore medio del CdI.

nessuno dei Paesi del g8 e del g20 si colloca tra i primi 7 finanziatori, quelli 
cioè che superano il valore medio della componente aiuti del CdI (5.4). tre dei 
membri del g8 e del g20 (Usa, Italia e giappone) risultano tra i finanziatori 
meno generosi.

Dai dati del CdI e dell’oda appare che il contributo di molti Paesi finanziatori 
è solo una percentuale molto bassa del loro gnI. Perciò se questi Paesi facessero 
uno sforzo per aumentare questa percentuale fino al valore medio attuale o me-
glio fino agli obiettivi indicati dalle nU e dall’UnaIds, questo contribuirebbe a 
incrementare notevolmente il totale dei fondi.

tutti i Paesi potrebbero fare molto di più per diffondere la prosperità. 
Quando prendiamo in considerazione gli aiuti dati per la lotta contro l’HIv/

aIds in particolare, ci riferiamo ai contributi per Paese del gF, che fornisce circa 
il 20% dei fondi internazionali per la lotta all’HIv/aIds, oltre a provvedere i due 
terzi dei fondi per la tubercolosi e la malaria. Il Fondo globale è stato ideato al 
Summit del g8 tenutosi a okinawa nel 2000 ed è stato ufficialmente lanciato nel 
2002 durante la Conferenza Internazionale sull’aids a barcellona. Da allora ha 
raggiunto notevoli successi distribuendo risorse a programmi sanitari efficaci, 
basati sui risultati, nei Paesi in sviluppo. 

Se consideriamo il contributo medio annuale nel periodo 2007-09 in valore 
assoluto, gli Usa risultano di gran lunga il maggior finanziatore, seguiti da alcuni 
Paesi europei (Francia, germania, Italia, Spagna, regno Unito), da giappone e 
Canada; ognuno di questi Paesi dona un contributo più alto di quello medio. ma 
quando prendiamo in considerazione il contributo in percentuale del gnI, come 
risulta dalla figura 2, l’elenco dei finanziatori diventa simile a quello che abbiamo 
visto sopra sulla base dell’oda e del CdI. alcuni dei Paesi dell’europa nord-occi-
dentale si collocano di nuovo tra i finanziatori più generosi con la Svezia al primo 
posto. Francia e Spagna si aggiungono ai donatori che finanziano di più in misura 
statisticamente significativa. gli Usa diventano dodicesimi con un valore attorno 
alla media. bisogna tenere presente che dal 2003 gli Usa hanno deciso di dirottare 
la maggior parte dei loro finanziamenti per l’aIds al PEpfar (http://www.pepfar.
gov/), per controllare più direttamente i loro stanziamenti.

tra i Paesi del g8 solo la Francia risulta nel gruppo in cima alla lista.
non appare strano trovare alla fine dell’elenco Paesi come l’India, la Cina e il 

brasile, che ricevono anche aiuti e hanno ora cominciato ad aiutare a loro volta, 
dato che le loro economie si stanno sviluppando sempre di più, e l’epidemia di 
HIv/aIds al loro interno è ormai controllata.

Durante la �8ª Conferenza Internazionale sull’aIds, che ha avuto luogo a 
Vienna quest’anno, gli avvocati della società civile hanno fornito una valutazione 
dei principali Paesi donatori in base ai risultati ottenuti nel finanziare il gF per 
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Fig. 2 – global Fund Donor Countries: 
gF average annual Contribution (2007-09) as % of gnI

Fig. 3 – global Fund recipient Countries: 
gF total approved Funding/People living with hIv (ln)











8

il periodo 2008-�0, confrontandoli con le quote per ciascuno stabilite, e in base 
ai contributi richiesti dai loro governi per il periodo 20��-20�3 (http://www.
aidsportal.org/). la valutazione di ogni Paese varia da F ad a. I voti più bassi si 
riferiscono a risultati insoddisfacenti nel periodo di finanziamento conclusosi.   

 anche sulla base di quest’ultima e di precedenti valutazioni, alcuni dei Paesi 
dell’europa nord-occidentale si confermano tra i migliori finanziatori. la Svezia 
riceve una ‘a’, corrispondente a ‘eccellente’ per il 2006 e il 2007, così i Paesi bassi, 
mentre la Danimarca è valutata con una ‘b’. la maggior parte dei Paesi del g8 
hanno il punteggio ‘C’ o più basso per aver sotto-finanziato il gF. In particolare 
l’Italia riceve un punteggio molto basso per non aver onorato i suoi impegni.

gli avvocati della società civile esortano i Paesi donatori a finanziare piena-
mente, e non solo in parte, il gF. la conclusione principale della valutazione 
20�0 è che ‘anche i donatori che  raggiungono buoni risultati, devono aumentare 
sostanziosamente e alcuni devono addirittura più che raddoppiare i loro finanzia-
menti’ (http://webcache.googleusercontent.com/) al fine di contribuire secondo il 
livello di finanziamento di 20 miliardi di dollari  che è considerato il solo modo di 
avvicinarsi agli obiettivi del mdG entro il 20�5.

Quando prendiamo in considerazione il totale dei finanziamenti approvati 
per l’HIv/aIds nei cicli da � a 8 del gF, e lo mettiamo in relazione alle persone 
che vivono con l’HIv in ciascun Paese ricevente, vediamo (Fig. 3) che non sempre 
i Paesi più colpiti dalla malattia ricevono la maggior quantità di finanziamenti. 
molti dei Paesi nell’africa Sub-Sahariana, che è fortemente colpita dall’epidemia, 
ricevono fondi in quantità che è bassa in misura statisticamente significativa 
rispetto alla popolazione malata. 

Dal 2008 l’UnaIds si è impegnata ad aiutare i Paesi a sviluppare proposte 
di finanziamento basate sull’evidenza, a sostenere il procedimento di revisione 
tecnica richiesto dal gF, e a provvedere assistenza tecnica mirata per accelerare 
l’implementazione dei programmi approvati dal gf. 

Quando prendiamo in considerazione il rapporto tra la spesa internazionale 
per l’aIds e le persone che vivono con l’HIv secondo i dati del rapporto UnaIds 
(2008), appare in generale una distribuzione più equilibrata dei fondi, ma ci sono 
ancora Paesi che ricevono meno di quanto necessitano sulla base del numero della 
loro popolazione affetta dall’HIv.

 l’equilibrio tra le fonti di finanziamento, internazionale e interno, per l’HIv/
aIds varia considerevolmente nei diversi Paesi (UnaIds, 2008). Viene raccoman-
dato caldamente di mobilizzare risorse domestiche ma si riconosce che il supporto 
internazionale è essenziale per il volume dei futuri costi richiesti dall’HIv/aIds 
nei Paesi meno sviluppati. 

Conclusioni

Sulla base dei dati precedenti pensiamo che al fine di ottenere risultati sempre 
più efficaci nella lotta contro la pandemia dell’HIv/aIds sia realistico, malgrado 
la crisi economica globale, chiedere ai Paesi finanziatori di aumentare, senza 
indugio alcuno, i loro sforzi verso gli obiettivi raccomandati dalle nazioni Unite, 
dall’oms e da altre organizzazioni. Inoltre gli aiuti devono essere assicurati per 
una durata di lungo termine.

è importante dare maggior aiuto dove c’è maggior bisogno, aiutando i Paesi 
poveri, che spesso mancano di strutture pubbliche e sociali, ad accedere ai finan-
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ziamenti internazionali migliorando la loro capacità di presentare progetti e di 
portarli a termine.

Per rendere efficace la solidarietà è necessario un insieme di interventi su 
base locale. Stabilire obiettivi specifici a livello nazionale è cruciale dato che le 
sfide poste dall’epidemia dell’aIds differiscono da Paese a Paese (UnaIds, 2008). 
Per esempio, l’assunzione di droghe per via iniettiva è una delle principali cause 
dell’epidemia in europa orientale, mentre in Sud africa l’epidemia è alimentata 
dai rapporti eterosessuali non protetti. 

I diversi Paesi si trovano inoltre in fasi differenti della loro risposta all’epidemia: 
alcuni Paesi come il brasile hanno già raggiunto l’80% della copertura del trat-
tamento, mentre altri si trovano solo al 5% o meno. la strategia della solidarietà 
calata nella pratica deve essere diversa da Paese a Paese. 

Per capire meglio come la solidarietà debba scegliere i propri obiettivi, ci 
prefiggiamo di condurre una meta-analisi con cui confrontare gli interventi che 
hanno ottenuto risultati positivi nella lotta contro l’epidemia dell’HIv/aIds in 
diversi Paesi, come Cuba, brasile, messico, tailandia, botswana e altri. Inoltre, 
sarebbe una buona idea usare la Scheda del rapporto sui Paesi Finanziatori del 
gF (http://www.aidsportal.org/) per motivare i Paesi a donare secondo lo stan-
dard degli obiettivi indicati internazionalmente.  
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Erol InElmEn, marIaluIsa GazErro, EmInE mEral InElmEn

CombatIng HIV/aIDS wItHIn a global SolIDarIty Framework

�. Introduction

Solidarity is one of the fundamental values which are recognized essential to international re-
lations in the twenty-first century by heads of State and government according to the millennium 
Declaration, adopted by �89 countries at the Un millennium Summit in September 2000 (http://www.
un.org/). Solidarity is considered essential in order to manage global challenges “in a way that di-
stributes the costs and burdens fairly in accordance with basic principles of equity and social justice. 
those who suffer or who benefit least deserve help from those who benefit most”.

HIv/aIds pandemic is identified as a global threat since the Un general assembly Special Session 
on aIds in 200� and combating HIv/aIds, together with malaria and other diseases, is identified as 
the mD goal 6, with the target 7: Have halted by 20�5 and begun to reverse the spread of HIv/aIds 
(Undp 2003). 

Due to the process of globalization, fight against HIv/aIds need the implementation of solidarity 
at all levels. 

non-governmental organizations, civil society groups, and the private sector are deeply engaged 
in the response. In this paper we consider international solidarity at the government level.

2. Solidarity in practice: achievements and challenges

there are fundamental differences between the way high-income countries practice solidarity 
for health within and beyond their borders (ooms 2009). 

there is not only a big difference in quantity, as high-income countries spend for health care of 
people living in low- and middle-income countries less than one hundred times lower than their health 
expenditure for their inhabitants. 

there is also a second important difference, as within the borders solidarity in health is ongoing, 
while trans-national solidarity is temporary. It does not aim to an ongoing reciprocal solidarity mecha-
nism between countries. 

UnaIds report (2008) underlines that the uncertainty of external financing inhibits the ability 
of countries to plan long-term HIv/aIds response. 

the fight against HIv/aIds epidemic gives an example of the way trans-national solidarity can 
reach important achievements but also of the challenges it continues to meet.  

as regards the achievements, trans-national solidarity in action, as avert organization summa-
rizes (http://www.avert.org/),  has gone through 2 steps, ‘3 by 5’ (who 2003) and ‘all by 20�0’ (who 
2006) targets, which regard global antiretroviral coverage (arv).

the ‘3 by 5’ initiative was launched by the wHo in partnership with UnaIds on � December  
2003 with the goal of achieving 3 million people in lower- and middle-income countries on arVs by 
the end of  2005. 

In 2005, before the ‘3 by 5’ target had been attained (it was attained in 2007), the g8, followed 
by country leaders at the Un world Summit, decided to launch the goal of achieving universal access 
to HIv/aIds prevention, treatment and care by 20�0. 

also if the ‘3 by 5’ target was not met on time and the universal access target is far from being 
met by the end of 20�0, these two targets have played a major part in progressing treatment levels far 
beyond what would have been achieved otherwise: treatment expansion has led to a ten-fold increase 
in the number of people on treatment in low and middle-income countries by the end of 2008 (around 
4 million) compared with 2003 (around 400,000) when the ‘3 by 5’ target was set. 

according to mahy et al. (20�0), who calculated coverage of antiretroviral therapy (art) and re-
viewed global and regional trends in art coverage, art programs have improved over the past 8 years; 
however, approximately 58% (53-60%) of those people in need of art are still not on treatment. 

global HIv/aIds policy is now in transition as bongaarts (20�0) underlines.
Choice regards not only quantity of funding but also priority between treatment, care and pre-

vention, and means of  interventions.
the question is of how global health funding should be rebalanced between aIds treatment and HIv 
prevention, as well as other health-care investments.
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as regards treatment, cheaper second- and third-line drugs are urgently required for treatment 
programmes to be sustainable (UnaIds 2008). 

as regards prevention, a range of strategies is available (bonGaarts 20�0), such as HIv testing, 
condom availability, knowledge and behavior change among risk groups and young people, without 
forgetting the elderly who are more affected than in the past (InElmEn 2005). a critical choice is 
about technical and/or social interventions. as Piot (2009) underlines, prevention is about not only 
technology, but also behavior.

according to buvé (2002) interventions to control HIv should not only target individuals, but also 
aim to change those aspects of cultural and socio-economic context that increase the vulnerability to 
HIv of people and communities.

For instance in the case of  highly impacted sub-Saharan africa it would be necessary to reconstruct 
social services, especially education and health services, and to tackle economic underdevelopment 
(buvé 2002).

In the next section we provide the necessary information about the donor countries’ performance.

3. Solidarity assessment: Donor countries’ performance

International solidarity to fight against HIv/aIds epidemic is part of  the global policy of help 
from rich countries to poor ones.

In a world of interconnected threats and opportunities aid is an investment as well as a moral 
imperative - an investment in shared prosperity, collective security and a common future (Unpd 
2005).

to strengthen the HIv/aIds response it is essential that international donors support not only 
specific-HIV targets but also general socio-economic aspects, such as education, health services, wo-
men empowerment, agricultural development, which play a fundamental role in managing HIv/aIds 
pandemic (UnaIds 2008).    

So to assess global solidarity we consider both the data regarding general funding for official 
development assistance and specific HIv/aIds funding, taking into account data from the following 3 
organizations, accessible on line on their official site:

�. DaC (Development assistance Committee)
2. CgD (Center for global Development) 
3. the gF (global Fund) 

as regards HIv/aIds funds data availability varies by funder. the gF provides on line grant data 
disaggregated by country, other funders, as PEpfar and the world bank, which together with the gF 
are the big three donors, do not. 

oda (official Development assistance) is a commonly used measure of developmental aid. It is 
compiled by the Dac of the oEcd (organization for economic Co-operation and Development). It is 
easily available and reasonably consistently calculated over time and between countries.

overall oDa (oEcd 20�0) from the DaC countries has increased from $57.8 billion in 2000 to 
$��9.6 billion in 2009. but this represents only 0.3� percent of their combined gnI, which is well short 
of the 0.7 percent target indicated by Un. 

as United nations (Un 2008) recognize, a significant portion of the increased total oda is 
concentrated in strategic and geo-political allies of donor countries and not in the poorest countries 
and tends to be shaped by donor interests, priorities and suppliers. much aid favors short-term and 
immediate social needs over long-term capacity development. 

the Human Development report 2005 (HDr05) (Undp 2005) remarks that for every $� that rich 
countries spend on aid they allocate another $�0 to military budgets. Just the increase in military 
spending since 2000, if devoted to aid instead, would be sufficient to reach the long-standing Un 
target of spending 0.7% of gnI on aid. Current spending on HIv/aIds represents three day’s worth 
of military spending.

among the key requirements of the HDr05 there was setting a schedule for achieving the aid 
to gnI ratio of 0.7% by 20�5 (and keep to it). according to this requirement donors should set budget 
commitments at a minimum level of 0.5% for 20�0 to bring the 20�5 target within reach. 

as we see in Fig. �, only 5 of the Dac countries (Sweden, norway, luxembourg, Denmark and 
the netherlands) have reached the Un target of 0.7% of their national income on aid.

the g-8 includes three countries (Italy, the United States and Japan) with the lowest shares 
(below or equal to 0.2%) of aid in gnI among the oda donor countries. 

below this low threshold we find also one of the g-20 countries: South korea.
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average country effort is 0.48%, �4 of the total 23 donor countries do not reach this threshold: 
among these we find eight of the g-20 countries (France, germany, Canada, australia, United States, 
Japan, Italy and South korea).

the cluster of donors above the average threshold makes up a north-western european region 
including Scandinavian countries, Finland, Ireland, United kingdom, the netherlands, belgium and 
luxembourg. these are countries which have developed good welfare system for their inhabitants. 
their attention for social needs within their borders also foster their effort to aid poor countries to  
reach better standards of living.

In 2003, the CgD introduced the CDI (Commitment to Development Index) in order to take into 
account not only the quantity but also the quality of development assistance (roodman 2009). 

the CDI is considered to be a numerical targeting indicator for goal 8 of the mDg (millennium 
Development goals): Develop a global partnership for development.

the index ranks 22 rich countries (the DaC members save luxembourg) on how much they 
help poor countries build prosperity, good government, and security. each rich country gets scores in 
seven policy areas (aid, trade, investment, migration, environment, security and technology), which 
are averaged for an overall score.

the aid component (roodman, 2009) starts with a measure of aid quantity, then discounts it to 
reflect several quality concerns, namely, tying, selectivity, and project proliferation (for more details 
see the 2009 technical paper and spreadsheet (roodman 2009)). 

the final performance measure for government aid is bilaterals’ total quality-adjusted aid as a 
share of gDP.

Donor countries’ performance according to the CdI (http://www.cgdev.org/...Scores.pdf) is similar to 
the oDa’s one, despite the quality adjustments and the incorporation of private giving.  Scandinavian 
and northwestern european countries are the largest oda donors as a percentage of gnI, and they 
score also over the overall CdI average (5.2), together with Switzerland, Canada and France, and over 
the average of the CdI aid component (5.4), save United kingdom.    

none of the g-8 countries score above the average CdI aid component and only 3 (United kingdom, 
Canada and France) little exceed the overall CdI average.

none of the g-8 and of the g-20 countries are among the first seven CdI donors, the ones above 
the CdI aid component average (5.4).

three of the g-8 and g-20 members (United States, Italy and Japan) are among the CdI lowest 
donors.

From CDI and oDa data it results that the contribution of many donor countries is only a very 
low percentage of their gnI. So if these countries would make an effort to increase this percentage to 
the current average country percentage or better to the Un and UnaIds targets, this would greatly 
improve total fund.

all countries could do much more to spread prosperity.
when we consider aid given to fight HIv/aIds in particular, we take into account the contributions 

per country given by the gF, that provides some 20% of external funding for HIv/aIds, in addition to 
providing a two-thirds of donor funding for tuberculosis and malaria.

the global Fund was conceived at the 2000 g8 Summit in okinawa and officially launched in 
2002 at the International aIds Conference in barcelona. Since then, it has achieved impressive success 
in delivering resources to effective, results-based health programs in developing nations. 

If we consider average annual contribution in the period 2007-2009 in value, the United States is 
by far the biggest donor, followed by some european countries (France, germany, Italy, Spain, United 
kingdom), Japan and Canada, all of which give a contribution higher than the mean. when we take 
into account the contribution in % of the gnI (see Fig. 2), donor list becomes similar to the ones we 
have seen above on the basis of oda and CdI. Some of the european north-western countries are 
again among the largest donors with Sweden holding the first place. France and Spain join the donors 
which fund statistically significant higher. the United States becomes twelfth with value around the 
mean. It must bear in mind that from 2003 the United States has decided to divert the bulk of its 
aIDS funding to the President’s emergency Plan for aids relief, PEpfar (http://www.pepfar.gov/), to 
more closely control allocation.

 among the g-8 countries only France is in the top group of the list.
It is not strange to find in the bottom of the list countries such as India, China and brazil, which 

are also recipients and have now begun to help, as their economies are developing more and more, 
and the HIv/aIds epidemic inside their borders has been contained.

During the �8th International aIds Conference, which took place in Vienna this year, civil society 
advocates released grades according to major donor countries’ performance in funding the gF for 2008-
�0, compared to their corresponding fair shares, and the contributions asked from their governments 
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for 20��-20�3 (http://www.aidsportal.org/). Country evaluation varies from F to a. the lower grades 
reflect underperformance of donors in the past replenishment period.

also on the basis of this and past grading, some of the european north-western countries prove 
to be among the best donors. Sweden received an ‘a’ for 2006 and 2007 grading, corresponding to 
‘excellent’, the netherlands scores ‘a’ and Denmark ‘b’. most of the g8 countries scored a ‘C’ or lower 
for under-funding the gF. In particular Italy received a very low grade having not delivered on its 
pledges.

Civil society advocates urge donor countries to fully fund the gF. the main conclusion of 20�0 
evaluation is that  ‘even well performing donors need to substantially increase and some even need 
to more than double their contribution’ (http://webcache.googleusercontent.com/) in order to pledge 
according to a level of funding of the gF of US$ 20 billion for 20��-�3 which is considered the only 
way to get close to the mdG targets by 20�5.

when we take into account the total approved funding for HIv/aIds in rounds from � to 8 given 
by the gF to recipient countries, and relates it to people living with HIv in each recipient country, we 
see (Fig. 3) that not always the most impacted countries receive the highest quantity of  funds. most 
of the countries in the highly impacted area of  Sub-Saharan africa gets statistically significant low 
funds in respect to their affected people. 

From 2008 UnaIds has committed itself to helping countries to develop evidence-informed funding 
proposals, to support the gF’s technical review process, and to provide countries with focused technical 
assistance to accelerate implementation of programmes approved by the gF.

when we consider the ratio of international aIDS spending to people living with HIv, according to 
data from UnaIds report (2008), it generally appears a more balanced distribution, but there are still 
countries that receive less than they need on the basis of their number of people living with HIv.

the balance between external and domestic sources for HIv/aIds financing varies considerably 
among countries (UnaIds, 2008). mobilizing domestic resources is urged but external support is re-
cognized as essential for the bulk of future HIv/aIds costs on least-developed countries. 

Conclusions

on the basis of the previous data we think that in order to reach more and more effective results 
in the fight against HIv/aIds pandemic it is realistic, despite the global economic crisis, to ask donor 
countries to increase, without any delay, their efforts to targets recommended by Un, who and other 
organizations. and help must be sure on a long-term basis.

It is important to give more aid where there is more need, helping poor countries which often 
lack public and social structures to access to international funds improving their ability to present 
project and carry them out.

Solidarity to be implemented needs a mix of local-based interventions. 
Setting specific targets at the national level is critical because the challenges of the aIds epidemic 

differ from country to country (UnaIds, 2008). For example, injecting drug use is the main driver of 
the epidemic in eastern europe while in southern africa the epidemic is mainly fuelled by unprotected 
heterosexual sex. Countries are also in different phases of their response: some countries such as 
brazil have already reached 80% treatment coverage, while others are only at 5% or less. Strategy of 
solidarity in practice has to be different from one country to another. 

In order to better understand how solidarity has to choose targets, we aim at carrying out a 
meta-analysis to compare which interventions have allowed to reach successful results against 
HIv/aIds pandemic in different countries, such as Cuba, brazil, mexico, thailand, botswana and 
others. besides, it could be a good idea to use gF Donor report Card to motivate countries to donate 
according to international targets.   


