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Le politiche per combattere la povertà in Repubblica Dominicana. 

Abstract 

Il presente documento affronta il tema della povertà in Repubblica Dominicana, che è un 

problema economico presente tuttora in grandi quantità. Per tale ragione, lo scopo di questo 

elaborato è quello di analizzare le diverse politiche attuate nel corso degli ultimi anni, dal 

2000 ad oggi, e quelle attualmente in vigore, che hanno l’obiettivo di combattere la povertà 

monetaria. 

Per raggiungere lo scopo del documento è stata svolta, innanzitutto, un’analisi della 

situazione economica della Repubblica Dominicana, ovvero i settori più importanti per 

l’economia dominicana, i suoi salari e la sua evoluzione nel corso degli anni. In seguito è 

stato analizzato il tasso della povertà monetaria e le diverse tipologie presenti, ossia la 

povertà estrema, moderata, urbana e quella rurale. Entrambe le analisi sono state svolte 

attraverso i documenti ufficiali rilasciati dal Ministero economico dominicano e da altri portali 

online. 

Grazie alle informazioni ricavate è stato possibile analizzare e comprendere al meglio le 

politiche economiche e sociali attuate in passato nel Paese e quelle attualmente in vigore. In 

particolare, in passato, il governo dominicano ha messo in atto diverse politiche economiche, 

per industrializzare il Paese e favorire un’apertura economica, politiche per contrastare la 

crisi del 2008, il programma ‘’Progresando con Solidaridad’’, politiche sociali attuate insieme 

all’organizzazione Unicef con lo scopo di eliminare sia la violazione dei diritti umani che la 

povertà, le diverse influenze macroeconomiche ed, infine, i programmi attuati durante la 

pandemia Covid-19 che sono essenzialmente tre: ‘’Quedate en casa’’, ‘’Fase, ‘’Pa’ ti’’. Le 

politiche, invece, attualmente in vigore sono state messe in atto, anche, grazie all’Agenda 

2030. Quest’ultima è stata creata dalle Nazioni Unite con lo scopo di aiutare i paesi a 

combattere diversi problemi di politica sociale; infatti, l’eliminazione della povertà è stato 

messo come primo obiettivo. Le politiche in vigore sono il programma ‘’Progresando 

Unidos’’, la legge 589-16 dove grazie ad essa vengono stipulati diversi programmi e il 

programma PREA-RD, che ha l’obiettivo di diminuire le gravidanze nelle adolescenti.  



  II 

Le politiche per combattere la povertà in Repubblica Dominicana. 

Indice 

Abbreviazioni ........................................................................................................................IV 

Illustrazioni .............................................................................................................................V 

Tabelle ..................................................................................................................................VI 

1. Introduzione .................................................................................................................... 1 

2. Economia della Repubblica Dominicana ......................................................................... 3 

2.1. Stipendi dominicani ......................................................................................................... 5 

2.2. Evoluzione del Paese ..................................................................................................... 6 

3. Povertà in Repubblica Dominicana ............................................................................... 10 

3.1. Povertà estrema............................................................................................................ 12 

3.2. Povertà moderata ......................................................................................................... 14 

3.3. Povertà urbana ............................................................................................................. 16 

3.4. Povertà rurale ............................................................................................................... 17 

4. Politiche economiche e sociali attuate in passato ......................................................... 19 

4.1. Politiche economiche .................................................................................................... 20 

4.2. Conseguenze della crisi del 2008 ................................................................................. 21 

4.3. Programma ‘’Progresando con Solidaridad’’ ................................................................. 22 

4.4. Unicef ........................................................................................................................... 23 

4.5. Influenze macroeconomiche ......................................................................................... 24 

4.6. Programmi attuati durante la pandemia Covid-19 ......................................................... 25 

Programma ‘’Quedate en Casa’’ ................................................................................... 25 

Programma ‘’Fase’’ ....................................................................................................... 26 

Programma ‘’Pa’ ti’’ ....................................................................................................... 26 

5. Politiche attuali in Repubblica Dominicana .................................................................... 28 



  III 

Le politiche per combattere la povertà in Repubblica Dominicana. 

5.1. Programma ‘’Progresando Unidos’’ ............................................................................... 28 

5.2. Legge 589-16 ................................................................................................................ 30 

5.3. Piano nazionale PREA-RD ........................................................................................... 31 

5.4. Agenda 2030 ................................................................................................................ 33 

6. Conclusione .................................................................................................................. 36 

7. Bibliografia .................................................................................................................... 38 

 

  



  IV 

Le politiche per combattere la povertà in Repubblica Dominicana. 

Abbreviazioni 

CEPAL  Commissione Economica per l’America Latina 
DGII   Direzione Generale delle Imposte Interne 
ENFT   Indagine Nazionale riguardante la Forza del Lavoro 
FASE   Fondo di Assistenza Sociale al Dipendente 
FMI   Fondo Monetario Internazionale 
ONU   Organizzazione delle Nazioni Unite 
OPS   Organizzazione Panamericana della Salute 
PIL   Prodotto Interno Lordo 
SDSS   Sistema Dominicano di Sicurezza Sociale 
SIB   Superintendencia de Bancos 
SINASSAN  Sistema Nazionale per la Sovranità e la Sicurezza Alimentare e 

Nutrizionale 
SUIR   Sistema Unico d’Informazione e Collezione 
TSS   Tesoreria di Sicurezza Sociale 
  



  V 

Le politiche per combattere la povertà in Repubblica Dominicana. 

Illustrazioni 

Figura 1 - Crescita del PIL (% annuale) - Repubblica Dominicana ......................................... 9 

Figura 2 - Repubblica Dominicana: incidenza della povertà estrema per regione, 2017 ....... 12 

Figura 3 - Repubblica Dominicana: incidenza della povertà estrema per regione, 2019 ....... 13 

Figura 4 - Incidenza della povertà moderata per regione, 2017 ........................................... 14 

Figura 5 - Repubblica Dominicana: incidenza della povertà moderata per regione, 2019 .... 15 

Figura 6 - Andamento della povertà moderata e della povertà estrema ............................... 16 

Figura 7 - Province beneficiate del programma ''Progresando Unidos'' ................................ 28 

Figura 8 - Obiettivi dell'Agenda 2030 ................................................................................... 34 

  



  VI 

Le politiche per combattere la povertà in Repubblica Dominicana. 

Tabelle 

Tabella 1 - Repubblica Dominicana: popolazione per livello di povertà monetaria, 2000 - 

2019 .................................................................................................................................... 10 

Tabella 2 - Repubblica Dominicana: tasso di povertà monetaria per zone, 2000 - 2019 ...... 18 



  1 

Le politiche per combattere la povertà in Repubblica Dominicana. 

1. Introduzione 

Repubblica Dominicana fa parte dell’isola Hispaniola, situata nelle Grandi Antille in America 

Centrale. Confina ad ovest con Repubblica di Haiti, condividendo così l’isola, a sud con il 

Mar dei Caraibi, a nord con l’Oceano Atlantico e ad est con il Canale della Mona che la 

separa da Porto Rico. È una repubblica presidenziale, suddivisa in 31 province e un distretto 

nazionale (Repubblica Dominicana, 2021). 

L’isola è suddivisa in due ‘’facce’’: la parte ricca e quella povera. La prima faccia, collocata in 

prossimità del mare, è destinata ai turisti, dove sono presenti villaggi che offrono ristoranti, 

spiagge, bungalow e tutte le comodità possibili. La seconda faccia, invece, si trova all’interno 

del Paese, dove è presente molta povertà. In questa zona si possono notare case fatte di 

lamiera, strade sterrate e bambini che lavorano per potersi alimentare (Sala, 2017). 

Per questo motivo, Repubblica Dominicana, negli ultimi anni, si è posta l’obiettivo di 

combattere la povertà monetaria adottando diverse politiche economiche e sociali. La 

povertà monetaria è definita come l’insufficienza di entrate per acquisire un paniere di 

consumo socialmente accettabile, che permetta di soddisfare le necessità basilari, come gli 

alimenti, espresse in termini di fabbisogni calorici minimi e il godimento di altri beni e servizi 

ritenuti fondamentali (Morillo Perez, 2012). 

La povertà presente nel Paese può essere suddivisa in povertà estrema e in povertà 

moderata: in particolare la prima si ha quando il popolo ha un reddito inferiore alla ‘’soglia di 

povertà estrema’’, definita dal costo di un paniere alimentare normativo, infatti, per tale 

motivo non è in grado di far fronte ai beni di prima necessità, come gli alimenti (Coll Morales, 

Pobreza extrema, s.d.), mentre la povertà moderata, invece, sussiste quando le famiglie 

hanno un reddito disponibile al di sotto della ‘’soglia di povertà moderata’’, ovvero la somma 

del costo del paniere alimentare e il costo di altri beni come l’abbigliamento (Morillo Perez, 

2012). Essendo Repubblica Dominicana un paese dove è presente sia la zona urbana che la 

zona rurale, esistono anche la povertà rurale e urbana. Per quanto riguarda la prima, è 

presente soprattutto in paesi dove il settore industriale è poco sviluppato (Coll Morales, 

Pobreza rural, s.d.), mentre la seconda esiste nella maggior parte dei paesi. Nel 2016, la 

Banca Mondiale affermò, attraverso un rapporto, che la povertà estrema sarebbe stata 

sconfitta grazie all’attuazione di politiche fiscali e sociali (Legrottaglie, 2016). 

Per quanto riguarda le politiche attuate per migliorare la situazione economica, diminuendo 

la povertà, ce ne sono state diverse tra cui: le politiche economiche negli anni ‘90 e inizio 

anni 2000 che hanno avuto l’obiettivo di migliorare l’industrializzazione del Paese, le politiche 

per contrastare la crisi mondiale del 2008, il programma ‘’Progresando con Solidaridad’’, 

introdotto nel 2012 con l’obiettivo di combattere la povertà nel Paese e l’Unicef che è 

intervenuto ed interviene tuttora nelle politiche sociali che hanno lo scopo di sconfiggere sia 

la povertà che lo sfruttamento sui minori, violando così i diritti umani. Inoltre, anche le 

influenze macroeconomiche hanno causato un miglioramento dell’economia dominicana nel 

2016, come la diminuzione dei prezzi del petrolio, l’aumento dei prezzi dell’oro e l’avanzo del 
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settore terziario grazie al turismo. Infine, nel 2020 il Governo, dovuto alla pandemia Covid-

19, ha attuato tre diversi programmi: ‘’Quedate en casa’’, ‘’FASE’’ e ‘’Pa’ ti’’. 

Invece, per quanto riguarda le politiche sociali tuttora in vigore, che fanno parte dell’Agenda 

2030 e che hanno lo scopo di raggiungere il primo obiettivo di essa, ovvero l’eliminazione 

della povertà, sono essenzialmente tre: il piano nazionale ‘’Progresando Unidos’’, attuato 

nelle 14 province più povere della Repubblica Dominicana, volto ad amplificare la protezione 

sociale, a creare posti di lavoro nella popolazione giovanile e ampliare il loro livello di 

istruzione (Gabinete de Politica Social, 2015), la legge 589-16 che è stata introdotta e 

approvata nel 2016, volta a garantire a tutti gli alimenti (Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'alimentazione e l'agricoltura, 2017), e un ulteriore piano nazionale PREA-RD che ha lo 

scopo di ridurre le gravidanze nelle adolescenti. 

Il presente documento si basa principalmente su una ricerca qualitativa, suddivisa in due 

diverse fasi. Durante la prima fase si è svolta un’analisi della letteratura esistente sulla 

povertà presente in Repubblica Dominicana, analizzando testi scientifici e studi. In 

particolare, si sono approfondite le varie tipologie di povertà presenti nel paese caraibico 

ovvero la povertà estrema, la povertà moderata, la povertà urbana e quella rurale, e come 

nel corso del tempo il tasso di povertà sia variato. Nella seconda fase, invece, si è raggiunto 

il secondo e il terzo macro-obiettivo, ossia analizzare le politiche attuate in passato e le 

politiche sociali che si stanno attuando all’interno del Paese per combattere la povertà, 

analizzando i risultati ottenuti nel corso degli anni. Questa fase è stata svolta grazie all’analisi 

di rapporti rilasciati dal Ministero dell’economia dominicana, dalla Banca Mondiale, da altre 

organizzazioni internazionali e dagli studi pubblicati nel corso degli anni analizzati. 
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2. Economia della Repubblica Dominicana 

Repubblica Dominicana è un paese che ha registrato una crescita economica molto alta e 

costante nel corso degli ultimi anni e per tale motivo può essere definito come il paese leader 

nell’area latino-americana. Questo è dovuto grazie alla stabilità politica, all’economia 

diversificata, ovvero l’accesso a nuovi mercati e lo sviluppo di nuovi metodi di produzione e 

una vasta gamma di prodotti e servizi presenti nel mercato (Marco, 2020), e ai vari accordi 

commerciali internazionali stipulati nel corso degli anni, che sono essenzialmente cinque: 

‘’Accordo di libero scambio a portata parziale con la Repubblica di Panama’’ nel 1985, 

‘’Accordo di libero scambio con la Comunità caraibica’’, ‘’Accordo di libero scambio con 

l’America Centrale’’, entrato in vigore nel 2007 stimolando gli investimenti e le esportazioni 

manifatturiere (Dominican Republic Economy 2020, 2020), ‘’Accordo di libero scambio con 

gli Stati Uniti e l’America Centrale’’ nel 2004 che ha lo scopo di creare nuove opportunità 

economiche aprendo mercati, eliminando tariffe, diminuendo le barriere commerciali esistenti 

ai servizi e promuovendo la trasparenza (Embajada de los Estados Unidos en la Republica 

Dominicana, s.d.), e infine, ‘’Accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i 

paesi caraibici’’ nel 2008 (Ministerio de industria comercio e mipymes). Infatti, la sua 

economia, che è aperta e considerata dinamica, si è dimostrata solida nonostante i 

rallentamenti dovuti ai fattori macroeconomici, come l’aumento dei prezzi del petrolio e dei 

tassi d’interesse sui mercati globali (Papa, 2020). 

Il settore che ha permesso il maggior sviluppo economico è quello manifatturiero, in 

particolare il lato agroalimentare, in quanto l’agricoltura è fondamentale per la crescita 

interna della Repubblica Dominicana e, in futuro, potrebbe comportare delle entrate derivanti 

dall’estero. La terra dominicana offre soprattutto: 

● tabacco e cacao: il Paese offre un cacao che è tra i 15 cacao gourmet e più 

prestigioso al mondo. Inoltre, entrambi sono coltivati in tutte le pianure interne; 

● riso, manioca e frutta: coltivati nella valle del Cibao nella regione centrale; 

● caffè, nella zona di Samanà e nella Sierra de Bahoruco, nel sud-ovest; 

● canna da zucchero: prodotto che apporta maggior reddito ed è diffusa soprattutto 

nelle pianure meridionali (Papa, 2020). 

Oltre a questi prodotti tipici dominicani, ci sono anche il rum (le marche dette 3B, ovvero 

Brugal, Barcelò e Bermudez) e i sigari, che hanno superato in qualità quelli cubani e di cui 

Repubblica Dominicana è la prima esportatrice (Papa, 2020). 

Inoltre, nel Paese è presente la seconda miniera più grande al mondo e prima del continente 

americano che è gestita dalla multinazionale Barrick Gold, ovvero ‘’Puerto Viejo’’, dove 

vengono estratti l’oro e l’argento. Oltre a ciò, è stata svolta anche l’estrazione della bauxite, 

dove la principale risorsa è il ferro-nichel, che forma il 30% delle esportazioni. Ci sono, 
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anche, due prodotti che sono molto presenti nell’artigianato che sono l’ambra e il larimar. 

Quest’ultimo è qualcosa di unico e infatti è un record della Repubblica Dominicana (Papa, 

2020). 

Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dal 1884, infatti si può affermare che 

l’economia dominicana dipende molto da loro: metà delle esportazioni e il 40% delle 

importazioni. In particolare, si importa soprattutto petrolio, prodotti agricoli, veicoli, cotone e 

tela; invece, si esporta attrezzature mediche e ottiche, oro, prodotti agricoli e tabacco. Una 

delle principali fonti di entrata è la rimessa dagli Stati Uniti, che ammonta a circa il 7% del 

Prodotto Interno Lordo (PIL), pari a un terzo delle esportazioni e ai due terzi delle entrate 

turistiche (Dominican Republic Economy 2020, 2020). Repubblica Dominicana è un partner 

importante per gli affari statunitensi, data la posizione nei Caraibi ed essendo la più grande 

economia dei paesi latinoamericani e il secondo paese in termini di popolazione e territorio, 

grazie al commercio bilaterale con gli Stati Uniti. In aggiunta, i due paesi cooperano per 

combattere il traffico di sostanze illecite e di persone, nell’estradizione di fuggitivi e 

nell’introduzione di misure per prevenire l’immigrazione illegale (Embajada de los Estados 

Unidos en la Republica Dominicana, s.d.). 

La bilancia commerciale dominicana è passiva, questo significa che ci sono più importazioni 

rispetto alle esportazioni: in particolare, il paese importa soprattutto prodotti petroliferi, suoi 

derivanti e macchinari. Partner per eccellenza sono gli Stati Uniti, a seguire Venezuela 

(grazie all’accordo Petrocaribe siglato nel 2005), Messico, Giappone e negli ultimissimi anni, 

Cina (Papa, 2020). 

Un settore altrettanto importante è quello del turismo: quasi 7 milioni di turisti ogni anno 

visitano Repubblica Dominicana e contribuiscono a migliorare l’economia. L’obiettivo del 

governo è quello di arrivare a 10 milioni di turisti prima del 2024. Per tale ragione, si stanno 

effettuando investimenti sostanziosi, sia in termini di qualità che di quantità che toccano sia 

le strutture che le infrastrutture, con il fine di collegare al meglio le varie località presenti 

all’interno del Paese. Per di più, negli ultimi anni gli investimenti stranieri sono in aumento in 

quanto, è stata stipulata una legge che incentiva gli investimenti stranieri, esentando da 

imposte per i primi 10 anni. Il Ministero del Turismo per l’anno 2019 certifica che: 

● sono presenti più di 84 mila camere di albergo; 

● sì sussiste ad un soggiorno medio di 9 notti e una spesa a persona giornaliera di 

133,60 dollari; 

● sono presenti quasi 6 milioni e 500 mila turisti (+10,7% rispetto al 2018); 

● ci sono 85 progetti turistici approvati, ai quali aggiungerne 18 dei primi due mesi di 

quest’anno, per un totale di oltre 6 miliardi di dollari; 
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● ci sono 24 spiagge classificate Bandiera Blu1 (Papa, 2020). 

Nel 2020, il Ministero non ha potuto certificare in maniera equivalente data la pandemia che 

ha comportato la chiusura delle frontiere. 

2.1.  Stipendi dominicani 

Dagli anni 2000 ad oggi, nonostante la crescita economica, in Repubblica Dominicana il 

salario medio è molto basso, varia dai 200 ai 350 dollari. Quello minimo, ad oggi, non 

permette di coprire le spese del paniere base familiare, ovvero il costo dei prodotti basilari 

che una famiglia ha bisogno (Treccani, s.d.), ed è stabilito dal governo tramite il Comitato 

Nazionale dei Salari. Il calcolo viene svolto ogni 2 anni e considera la situazione economica 

del Paese. Questo significa che la crescita del PIL e della produzione non si è tradotta nel 

miglioramento diretto dei salari dominicani (Mateo & Perez Osorio, 2013). Nonostante ciò, si 

stima che nei prossimi anni la situazione si possa capovolgere in quanto i salari minimi 

stanno aumentando più di quanto incrementa la spesa dei prodotti basici, dato che i primi 

stanno incrementando del 15% circa mentre i costi, solo, del 3% (Observatorio Mipymes, 

2020). 

L’andamento del salario minimo nella prima decada degli anni 2000 non fu positivo; infatti, 

fino al 2010 diminuì del 20%, in particolare tale andamento fu drastico dal 2000 al 2004 

mentre successivamente l’evoluzione fu costante. Nel 2010, il salario minimo nel settore 

pubblico fu di circa RD$ 88 (circa 2 dollari), nel settore privato di RD$ 58 (circa 1 dollaro) e 

per i lavoratori autonomi di RD$ 72 all’ora. Questo dipendeva dal livello di istruzione del 

lavoratore, ad esempio colui che aveva completato l’università guadagnava RD$ 126 all’ora 

mentre colui che aveva un livello elementare RD$ 56, un 20% in meno rispetto alla persona 

di livello secondario (Organizacion Internacional del Trabajo, 2013). 

Nel 2016, invece, il salario minimo subì un aumento dell'8%, valore sopra la media in quanto 

dal 2010 al 2015 il salario ebbe variazioni annuali dello 0,5% circa. Mentre nel 2018 di fu un 

incremento del 22.3% (Centro de datos, s.d.). Da luglio 2021 secondo l’accordo stipulato tra 

il Governo dominicano, le imprese e i sindacati, il salario minimo nelle imprese private è 

aumentato. In particolare, per le microimprese, coloro che hanno massimo 10 dipendenti, 

l’aumento è stato dell’11%, ovvero fino a 208 dollari. Mentre per le piccole imprese del 

20.2%, per le medie imprese del 59%, fino a 337 dollari, e per le grandi imprese del 19%, 

368 dollari. L’accordo è solo per le imprese private, questo significa che le imprese del 

settore del turismo, delle costruzioni e molti altri non sono incluse. Secondo il presidente del 

Paese, i salari sono incrementati più dell’inflazione accumulata e questo vuole significare che 

le condizioni di vita saranno migliori (swissinfo, 2021). L’aumento dei salari non sarà di 

 

1 Spiaggia, dove l'ambiente viene rispettato e si mantengono alti standard di qualità per le acque dove 
"sguazzano" i bagnanti e le infrastrutture circostanti.  
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immediato ma in maniera graduale, soprattutto per le piccole imprese, dato che quest’ultime 

non hanno i fondi necessari per affrontare tale incremento (MEPyD, 2021). 

2.2. Evoluzione del Paese 

Repubblica Dominicana, nel corso degli anni Novanta, fu un modello per le economie dei 

paesi confinanti, in quanto riscontrò uno sviluppo particolarmente elevato nel settore 

terziario, grazie al turismo. A tal proposito, il PIL nazionale è cresciuto del 5% annuo, 

stabilizzandosi nel 2008 al 10% (45597 ml $ USA) (Sapere, 2021). 

All’inizio degli anni 2000, a seguito della profonda crisi del 2001 e delle conseguenti tensioni 

internazionali, il Paese iniziò a risentirne, in primo luogo, nel settore turistico ed energetico, 

provocando così l’attuazione di misure di contenimento per il crescere dell’inflazione, della 

disoccupazione e della svalutazione della moneta, quali politiche economiche di promozione 

appropriate al fine di stabilizzare la valuta e migliorare le condizioni strutturali di finanza e di 

istituzioni politico-economiche. Grazie a queste politiche attuate (politica monetaria restrittiva 

e cambi più flessibili) fu possibile rivalutare la moneta e contenere il debito verso i Paesi 

esteri, l’inflazione e la disoccupazione, stabilizzandosi rispettivamente intorno al 7.6% e al 

16% nel 2006. Un ulteriore ostacolo fu ed è rappresentato dalla forte dipendenza dagli Stati 

Uniti che non permise all’economia dominicana di svilupparsi sia in ambito di ristrutturazione 

del settore agrario, dove persiste tuttora il primato della monocoltura, sia nel continuo 

sbilanciamento degli equilibri del settore a causa della presenza di aziende multinazionali, 

che rappresentano vere leve economiche del Paese (Sapere, 2021). 

Nel 2003 Repubblica Dominicana dovette far fronte con una grave crisi finanziaria dovuta 

alla frode bancaria Baninter2, dove la banca riceveva depositi dai clienti e li trasferiva ad una 

banca virtuale non regolata. Specificatamente questo istituto aveva attivi inesistenti o 

dubbiosi, ovvero erano registrati circa RD$55 mila milioni a differenza della banca che ne 

aveva la metà. Questa crisi comportò un peggioramento sostanziale dell’economia 

dominicana, dove quasi la metà della popolazione si ritrovò in condizioni di povertà, la 

disoccupazione raggiunse il 18.4% nel 2004 e il PIL cadde del 2.5% nel 2003 (Ceara Hatton, 

2016). Inoltre, ci fu un elevato deprezzamento della moneta che provocò un aumento dei 

prezzi del petrolio, superiore ai prezzi internazionali, peggiorando la situazione finanziaria del 

settore elettrico, e un peggioramento del debito pubblico. Ulteriormente, la crisi bancaria 

provocò un’alta inflazione che passò dal 5% nel 2002 al 27% nel 2004 e al 52% nel 2005 

(Temistocles Montas, De la crisis economica a la recuperacion: un año después, 2005). 

Nel 2006 si registrò una crescita economica superiore alle aspettative del governo e del 

Fondo Monetario Internazionale (FMI), confermando così il superamento della crisi del 2003-

2004. Le attività che registrarono un’elevata crescita furono le seguenti: comunicazione 

(26.1%), costruzione (22.7%) e intermediazione finanziaria e assicurazione (22.4%). Mentre i 

 

2 Baninter è stata la banca intercontinentale in Repubblica Domincana 
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settori che apportarono ad una maggior crescita del PIL furono la comunicazione, il 

commercio e la finanza. A differenza del 2005, la crescita avvenuta nel 2006 si è data grazie 

agli investimenti e non al consumo (Unidad Asesora de Análisis Económico y Social 

(UAAES), MEPyD, 2007). 

Secondo l’indagine nazionale riguardante la forza del lavoro (ENFT), il tasso di 

disoccupazione diminuì del 3.7%, passando dal 19.7% nel 2004 al 16% nel 2006, grazie alla 

realizzazione di nuovi posti di lavoro. Infatti, nel 2006 si crearono 158713 nuovi posti di 

lavoro. Nonostante ciò, il confronto tra il tasso di crescita di posti di lavoro e il tasso di 

produzione mostrò che i posti di lavoro furono pochi rispetto all’incremento della produzione. 

Per quanto riguarda il tasso d’inflazione, diminuì del 2.4%, passando dal 7.4% nel 2005 al 

5% nel 2006, grazie agli incrementi registrati nel settore dell’educazione, dell’alimentazione e 

del tabacco e alla diminuzione del prezzo del petrolio (Unidad Asesora de Análisis 

Económico y Social (UAAES), MEPyD, 2007). 

Nonostante la crisi internazionale del 2008, il PIL della Repubblica Dominicana ebbe una 

crescita del 5.3%. Questo incremento fu grazie, soprattutto, al settore della comunicazione, 

dei servizi di intermediazione finanziaria e assicurazione, dell’energia e dell’acqua e del 

commercio. Il Paese fu il secondo, dopo Panama con il 9.2%, a registrare la maggior crescita 

economica. Mentre, il consumo finale si espanse fino al 7.1% e gli investimenti lordi al 9.2%, 

inferiori comunque a quelli registrati nel 2007. 

Dato l’aumento dei prezzi del petrolio e di altri beni primari a livello internazionale, nei primi 

sei mesi dell’anno 2008 l’economia dominicana registrò forti pressioni inflazionistiche, a 

differenza del secondo semestre che a seguito di una stabilizzazione dei prezzi, l’inflazione 

decadde. 

Nel corso del 2011, il Paese passò per un rallentamento della crescita economica che 

comportò una diminuzione dell’incremento dei posti di lavoro del 0.3%, ovvero dal 4.5% nel 

2010 (160000 nuovi posti di lavoro) al 4.2% nel 2011 (circa 159000 nuovi posti di lavoro), 

provocando un aumento della disoccupazione del 0.3%, passando dal 14.3% al 14.6%. Nel 

2010, i settori che crearono nuovi posti lavoro furono quelli dell’elettricità, dell’acqua, 

dell’amministrazione pubblica e dell’intermediazione finanziaria. Mentre nel 2011 furono 

quello della miniera, grazie alle operazioni della Falcombridge e alle opere della de Barrick, e 

quello del commercio. Grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro, la povertà in Repubblica 

Dominicana diminuì notevolmente con il trascorrere degli anni, in particolare dal 2010 al 

2011 si registrò una diminuzione del 1.6% grazie al miglioramento della distribuzione del 

reddito (Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), MEPyD, 2013). 

Nel 2011, il tasso d’inflazione aumentò del 1.76% rispetto al 2010, arrivando così al 7.76%, 

superando il limite massimo imposto dalla Banca Centrale (5-6%). I settori che causarono, 

maggiormente, tale aumento sono quelli del trasporto, degli alimenti e bibite analcoliche e 

dell’educazione, come anche l’incremento del prezzo del petrolio (Unidad Asesora de 

Análisis Económico y Social (UAAES), MEPyD, 2013). 

L’economia dominicana nel 2013 e nel 2014 registrò una crescita positiva del 4.8% e 7.3%, 

entrambe superiori all’aumento avvenuto nel periodo 2000 – 2012. L’incremento del 2013 fu 
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dovuto al fatto che le esportazioni aumentarono dell’8.6%, soprattutto quelle dell’oro, mentre 

le importazioni diminuirono del 3.3%, influenzate dall’evoluzione del prezzo del combustibile 

e di alcuni beni primari. Mentre nel 2014, sia le importazioni che le esportazioni 

incrementarono, rispettivamente del 4.1% e del 7.8%. Questi risultati furono grazie 

all’esecuzione di politiche attuate con lo scopo di incentivare la produzione, come il piano di 

sviluppo e di rafforzamento agricolo, e di un maggior finanziamento della Banca Agricola. 

Durante il 2014, il tasso di povertà decrementò del 4.9% rispetto al 2013, arrivando così al 

36.4%. Per quanto riguarda l’inflazione, invece, si registrò un accumulazione di essa solo del 

1.6%, al di sotto della media stabilita dalla Banca Centrale, grazie, anche, alla diminuzione 

dei prezzi internazionali del petrolio (Unidad Asesora de Análisis Económico y Social 

(UAAES), MEPyD, 2016). 

Rispetto agli anni 2010 e 2011, nel 2012 e 2013 il tasso di occupazione diminuì 

notevolmente provocando così un aumento della povertà monetaria, mentre che nel 2014 

riprese il ritmo. Al contempo, il tasso di disoccupazione passò dal 15% nel 2013 al 14.5% nel 

2014 (Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), MEPyD, 2016). 

Repubblica Dominicana registrò un aumento del tasso di crescita del 7% nel 2015 e del 

6.6% nel 2016, grazie alla diminuzione dei prezzi del petrolio e all’aumento delle 

esportazioni. Come negli anni precedenti,  il tasso di disoccupazione continuò il suo 

percorso, passando dal 14.2% nel 2015 al 13.4% (Unidad Asesora de Analisis Economico y 

Social (UAAES), MEPyD, 2017). Grazie alla diminuzione della disoccupazione, anche la 

povertà diminuì passando dal 30.8% nel 2015 al 28.9% nel 2016. Questo fu dovuto al fatto 

che il Governo stanziò il 4% del PIL per il settore dell’istruzione garantendo quindi ai giovani 

di continuare a studiare per far sì che possano avere un futuro migliore (Testa, 2018). 

Alla fine del 2017, il Paese registrò per il quinto anno consecutivo un aumento del tasso di 

aumento superiore alla media mondiale (3.8%) e anche della media della America Latina 

(1.3%) (Morillo, Zabala, Polanco, Rosario, & Guerra Salazar, 2018). 

Nel 2019, Repubblica Dominicana registrò una crescita del PIL del 5.1%, a differenza del 

2018 che fu superiore, ovvero del 7%. Questa diminuzione dell’1.9% fu dovuta al fatto che le 

esportazioni ebbero un calo notevole passando ad un aumento del 6.7% ad uno del 1.5% 

come anche le importazioni diminuirono del 2.6%, dal 8.4% al 5.8%. Grazie a questa 

evoluzione positiva del PIL, si assisti ad un aumento dei posti di lavoro, in particolare del 

3.6% nel 2018 e del 4.5% nel 2019, soprattutto nei settori della fabbrica, del commercio, 

della salute, dell’intermediazione finanziaria e dell’assicurazione, i quali rappresentarono il 

54% dell’occupazione totale. La crescita continua dell’economia dominicana permise nel 

2019 alla povertà di continuare il suo percorso di diminuzione, passando dal 22.8% nel 2018 

al 21% nel 2019 (Unidad Asesora de Analisis Economico y Social (UAAES), MEPyD, 2020). 

Il 2020, invece, è stato un anno molto particolare per l’economia mondiale, compresa quella 

dominicana, dovuto alla pandemia Covid-19, attualmente in corso. Nel primo trimestre del 

2020 non c’è stata nessuna variazione del PIL, a differenza dei trimestri successivi dove 

l’economia dominicana è peggiorata a seguito del Covid-19. Nello specifico, la nazione ha 

sofferto la peggior contrazione economica negli ultimi 50 anni in quanto il PIL è diminuito del 

6.6%, dove i settori più affettati sono stati quelli del turismo, della costruzione, della 
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produzione e della miniera. Oltre al peggioramento del PIL, c’è stato un aggravamento degli 

investimenti stranieri nel Paese (-9.3%), delle esportazioni (-1'500'000 milioni di dollari), delle 

entrate del turismo (da 6.4 milioni visitatori nel 2019 a 1.7 milioni nel 2020) e del prezzo del 

petrolio. Tutto ciò comportò ad un peggioramento della disoccupazione, della povertà, del 

deficit fiscale e del debito pubblico. Le persone che persero il lavoro sono state circa 412000 

e di conseguenza la povertà moderata aumentò da 21.4% al 27.4% mentre quella estrema 

da un 3% ad un 5.1% (Hernandez G. A., 2020). 

Nella grafico seguente, invece, si può osservare l’evoluzione della crescita del PIL dall’anno 

2000 al 2020 e si può notare come è sempre stata positiva tranne che per l’anno 2003, anno 

della crisi finanziaria e l’anno 2020, anno della pandemia Covid-19. In particolare, dopo gli 

anni di crisi, Repubblica Dominicana è riuscita a migliorare la propria situazione in maniera 

rapida, ad esempio dopo la crisi del 2003 si evince come il PIL ha subito una crescita veloce 

(Banco Mundial; OCDE, s.d.). 

Figura 1 - Crescita del PIL (% annuale) - Repubblica Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Banco Mundial; OCDE, s.d.). 

Nonostante la veloce crescita dell’economia della Repubblica Dominicana avvenuta nel 

corso degli ultimi 15 anni, persiste tutt’oggi un ampio divario tra ricchi e poveri (Compassion, 

2021). 
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3. Povertà in Repubblica Dominicana 

Come esplicitato nel capitolo precedente, Repubblica Dominicana è stato uno dei paesi di 

Latino America che ha assistito ad una veloce crescita economica, ma nonostante ciò esiste, 

tuttora, un alto livello di povertà monetaria, che è uno dei maggiori problemi di questo Paese 

(Gomez, 2017). Per povertà monetaria s’intende l’insufficienza di entrate per acquistare un 

paniere di consumo accettabile socialmente, che permetta di soddisfare le necessità minime 

di alimenti, espresse in termini di fabbisogni calorici minimi e il godimento di altri beni e 

servizi basici (Morillo Perez A. , Evolución, determinantes agregados y dimensión especial 

de la pobreza monetaria en la Republica Dominicana, 2000-2011, 2012). 

Nella tabella seguente sono illustrati i numeri di poveri a confronto con la popolazione non 

povera dal 2000 al 2019, in particolare si osserva come la popolazione povera si è ridotta di 

circa l’11%, passando dal 31.81% al 20.96%. 

Tabella 1 - Repubblica Dominicana: popolazione per livello di povertà monetaria, 2000 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Unidad Asesora de Analisis Economico y Social (UAAES), MEPyD, 2020). 

Nella tabella si può notare come la popolazione totale, di anno in anno, aumenta 

costantemente mentre la popolazione povera aumenta solo i primi 5 anni. Questo 

peggioramento è dovuto alla crisi bancaria del 2003 che provocò l’aumento del tasso di 
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povertà del 15% in soli due anni (2002 – 2004) (Morillo Perez A. , Evolucion y determinantes 

agregados de la pobreza monetaria en la Republica Dominicana, 2000-2014, 2015). Dal 

2005 al 2007 si assiste ad una diminuzione grazie al recupero economico post-crisi, 

successivamente aumenta nel 2008 a seguito della crisi, in seguito diminuisce fino al 2012 

dove si assiste ad un picco della povertà e il 39% della popolazione totale è povera e infine 

diminuisce fino al 2019 (Gonzalez, Zabala, Polanco, & de Leon, 2020). Il miglioramento 

dell’economia dominicana dal 2013 al 2019 comportò la continua diminuzione degli indicatori 

di povertà (Unidad Asesora de Analisis Economico y Social (UAAES), MEPyD, 2020). 

Negli ultimi 10 anni, grazie alla riduzione significativa del tasso di povertà, si è assistito ad 

un’espansione della classe media (Comision Economica para America Latina y el Caribe - 

CEPAL, 2019). Nonostante il miglioramento, il Paese, insieme a Nicaragua, è uno dei primi 

paesi in Latino America dove vengono svolti matrimoni minorili come conseguenza della 

povertà, infatti il 37% delle adolescenti sotto i 18 anni risultano essere sposate e, in 

particolare, 1 ragazza su 5, che ha dai 15 ai 19 anni, è sposata con un uomo più grande di 

10 anni (Agenzia Fides, 2017). Inoltre, il 55% dei bambini presenti nel Paese vivono in 

condizioni di povertà, di conseguenza sono malnutriti e non hanno un’assistenza sanitaria 

(Compassion, 2021). Questi passano la maggior parte delle ore nelle vie principali delle città 

chiedendo denaro per potersi comprare del cibo e poterlo portare nelle loro case; invece, 

alcuni dormono e vivono in strada. 

Le donne sono il genere più colpito, (Morillo Perez A. , Evolucion y determinantes agregados 

de la pobreza monetaria en la Republica Dominicana, 2000-2014, 2015), in quanto la 

discriminazione contro queste e la disuguaglianza sono le cause principali che generano la 

povertà economica, nonostante siano le più preparate a livello scolastico (Hernandez A. C., 

2019). Infatti, si può notare come in tutto il mondo, compresa Repubblica Dominicana, le 

donne hanno un salario più basso, lavori non remunerabili e dedicano il maggior tempo alla 

famiglia che è un lavoro, molte volte, non riconosciuto (Vega, 2020). Quasi la metà delle 

donne latinoamericane che hanno più di 15 anni non hanno ingressi a differenza degli uomini 

che sono solo 1 su 5 (Comision Economica para America Latina y el Caribe CEPAL, 2004). 

Nel 2020, a seguito della pandemia Covid-19 Repubblica Dominicana ha assistito ad un 

incremento del 2.4% della povertà, passando dal 21% al 23.4%, equivalente a circa 268000 

individui che sono passati da una condizione vulnerabile ad essere povere. Questo è dovuto 

al fatto che molte attività economiche sono fallite e che dall’inizio della pandemia ad oggi si è 

istaurato un lockdown che inizia ad un’ora prestabilita della giornata, che varia a seconda 

dell’andamento epidemiologico (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, 

2006). 

Secondo il Ministero di economia, pianificazione e dello sviluppo dominicano, che è colui che 

si occupa e misura in maniera ufficiale la povertà, in Repubblica Dominicana sono presenti 4 

tipologie di essa: la povertà estrema, la povertà moderata, i ‘’non poveri livello I’’ e i ‘’non 

poveri livello II’’. Queste possono essere suddivise a loro volta in povertà rurale e povertà 

urbana. 

Nei sotto-capitoli seguenti, ci soffermeremo nelle seguenti povertà: povertà estrema, povertà 

moderata, povertà rurale e povertà urbana. 
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3.1. Povertà estrema 

La povertà estrema è quella povertà dove le persone non riescono a soddisfare le proprie 

necessità basilari, come alimentarsi e bere acqua, (Coll Morales, Pobreza extrema, s.d.), 

ovvero hanno un reddito disponibile pro-capite inferiore alla soglia di ‘’povertà estrema’’, 

definita dal costo di un paniere alimentare normativo (Morillo Perez A. , Evolución, 

determinantes agregados y dimensión especial de la pobreza monetaria en la Republica 

Dominicana, 2000-2011, 2012). Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), essa è 

la tipologia peggiore che possa esistere in quanto porta ad avere alti livelli di mortalità e di 

esclusione sociale, analfabetismo severo, mal nutrizione, malattie e discriminazione sociale 

(Coll Morales, Pobreza extrema, s.d.). 

In particolare, nella Repubblica Dominicana la povertà estrema diminuì del 6.8% dal 2008 al 

2016, passando dal 12.8% al 6% della popolazione (El nuevo diario, 2018). Solo nel 2014 

per la prima volta dall’inizio del nuovo secolo riuscì a situarsi al di sotto del 2002, ovvero 

all’8.7%. Questo permise al Paese di recuperare i danni sociali avvenuti grazie alla crisi 

economica del 2003 (Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), MEPyD, 

2016). Nel 2016 la Banca Mondiale pubblicò un rapporto dove affermò che la povertà 

estrema poteva essere eliminata attraverso il miglioramento della politica fiscale e sociale 

(Banco Mundial, 2016). 

Nel 2017, la povertà estrema presente nel Paese era localizzata nel seguente modo: 

Figura 2 - Repubblica Dominicana: incidenza della povertà estrema per regione, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Morillo, Zabala, Polanco, Rosario, & Guerra Salazar, 2018). 
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Nella figura 2, si può osservare come nel 2017 la regione ‘’Cibao Noroeste’’, situata al nord-

ovest del Paese colorata di colore rosso, era quella più affetta, dove il 9,1% degli abitanti si 

trovavano in condizioni di povertà estrema, seguita da ‘’Enriquillo’’, regione a sud-ovest, con 

l’8.4% della popolazione. La regione con meno povertà estrema, invece, era il ‘’Cibao Sur’’, 

al centro di Repubblica Dominicana, con l’1.6% della popolazione. Inoltre, si può notare 

come ‘’solo’’ 4 regioni, ovvero Cibao Noroeste, Enriquillo, Higuamo e El Valle, avevano una 

percentuale di abitanti in condizioni estreme superiore al 5.5%. 

Invece, nel 2019 la situazione è migliorata all’interno del Paese, in quanto la regione più 

affetta era ’Enriquillo’’, dove 5,4 persone su 100 sono in condizioni di estrema povertà, 

seguita da ‘’Valdesia’’ con il 4.3% della popolazione. Mentre quella con la percentuale più 

bassa era il ‘’Cibao nordeste’’, dove 1 persona su 100 era in quella situazione. Nella regione 

‘’Cibao Noroeste’’, che nel 2017 era quella più affetta, il 2.8% della popolazione era in 

condizioni di povertà estrema. Infine, nel 2019 nessuna regione ha superato il 5.5% a 

differenza del 2017 (Gonzalez, Zabala, Polanco, & de Leon, 2020). Un dato curioso è che, 

sia nel 2017 che nel 2019, le regioni più affette si trovavano nel lato ovest del Paese, ovvero 

dove si trova il confine con Repubblica di Haiti. 

Figura 3 - Repubblica Dominicana: incidenza della povertà estrema per regione, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Gonzalez, Zabala, Polanco, & de Leon, 2020). 

In particolare nel 2019, il tasso di povertà estrema diminuì dello 0.2%, passando da 2.9% nel 

2018 al 2.7%, questo significa che in termini assoluti, circa 20000 persone passarono dalla 

povertà estrema alla povertà moderata (Unidad Asesora de Analisis Economico y Social 

(UAAES), MEPyD, 2020). 
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Nel 2020, dopo anni di miglioramenti, si è assistito ad un incremento dell’0.8% delle persone 

in condizioni di povertà estrema, passando dal 2.7% nel 2019 al 3.5% (Gonzalez, Zabala, 

Polanco, & de Leon, 2020). 

3.2. Povertà moderata 

La povertà moderata, invece, è quella povertà dove le persone hanno un reddito inferiore 

alla ‘’soglia di povertà moderata’’, determinata dalla somma del costo del paniere alimentare 

e il costo di altri beni, come l’abbigliamento (Morillo Perez, 2012). 

In Repubblica Dominicana, questa tipologia di povertà si è ridotta notevolmente nel corso 

degli ultimi anni, grazie all’implementazione di diversi programmi sociali, come ‘’Progresando 

con Solidaridad’’. Secondo la banca mondiale, la povertà moderata è diminuita del 14.3% dal 

2008 al 2016, passando dal 43.2% al 28.6% (El nuevo diario, 2018). 

Come si può notare nella figura [4], la povertà moderata presente nel 2017 nel Paese 

variava a seconda della regione, in particolare quella più colpita era ‘’Enriquillo’’ dove 46.7 

persone su 100 si trovavano in condizioni di povertà moderata, unica ragione con una 

percentuale superiore al 40% ovvero quasi la metà della popolazione, mentre quella meno 

colpita era ‘’Cibao Nordeste’’, con il 15.5% (Morillo, Zabala, Polanco, Rosario, & Guerra 

Salazar, 2018). 

Figura 4 - Incidenza della povertà moderata per regione, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Morillo, Zabala, Polanco, Rosario, & Guerra Salazar, 2018). 
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Nella figura [5] invece si può osservare la suddivisione per regione della povertà moderata 

presente nel 2019, dove quella più colpita rimane la stessa, ovvero ‘’Enriquillo’’, con il 37% 

della popolazione affetta, il 10% circa in meno rispetto al 2017, mentre quella meno colpita 

era ‘’Cibao Norte’’ con il 14.2%. Si può notare come le percentuali rispetto al 2017 siano 

diminuite in tutto il Paese, in particolare la regione ‘’Cibao Noroeste’’ che è passata dal 

38.7% al 19.7%. Le uniche due regioni che erano peggiorate in termini di povertà erano 

‘’Cibao Nordeste’’ e ‘’Cibao sur’’, rispettivamente dal 15.5% al 17.5% e dal 17.5% al 19.5% 

(Gonzalez, Zabala, Polanco, & de Leon, 2020). Anche nel caso della povertà moderata, le 

regioni più colpite, sia nel 2017 che nel 2019, erano quelle situate al confine con Repubblica 

di Haiti. 

Figura 5 - Repubblica Dominicana: incidenza della povertà moderata per regione, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Gonzalez, Zabala, Polanco, & de Leon, 2020). 

Nella figura seguente, invece, si mostra un riassunto dell’andamento della povertà moderata, 

in arancione, e della povertà estrema, in azzurro, dall’anno 2000 al 2020 e si può notare 

come sono variate nel corso degli anni. In particolare, entrambe fino al 2002 hanno avuto 

un’evoluzione costante e a seguito della crisi sono aumentate in maniera repentina: la 

povertà moderata è passata dal 32.4% nel 2002 al 49.5% nel 2004 mentre quella estrema 

dal 8.5% al 15.4%, peggiorando di quasi il doppio in soli due anni. Successivamente, 

entrambe hanno iniziato un percorso di decremento costante fino al 2019: la povertà 

moderata è diminuita del 28.5% passando dal 49.5% al 21% nel 2019 e quella estrema del 

12.7%, dal 15.4% al 2.7% nel 2019. Infine, nel 2020 con la pandemia Covid-19, entrambe 

sono aumentate leggermente, soprattutto la povertà moderata che è passata dal 21% al 
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23.4% a differenza di quella estrema che è aumentata dal 2.7% al 3.5% (Gonzalez, Zabala, 

Polanco, & de Leon, 2020). 

Figura 6 - Andamento della povertà moderata e della povertà estrema 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Gonzalez, Zabala, Polanco, & de Leon, 2020). 

3.3. Povertà urbana 

La povertà urbana è presente nelle aree urbane del Paese e, normalmente, c’è in maniera 

frequente in tutto il pianeta (Coll Morales, Pobreza urbana, s.d.). Nonostante ciò, in queste 

zone è meno presente la povertà in quanto è più semplice reperire ed accedere ai beni e 

servizi basici, come energia ed acqua potabile, rispetto ad altre aree. Inoltre, il numero di 

persone con un’assicurazione sanitaria è maggiore (Hernandez A. C., 2019). 

Durante l’anno 2000, nelle aree urbane il 4.5% della popolazione visse in condizioni di 

povertà estrema mentre il 23.6% fu affetto di una povertà moderata. La situazione rimase 

stabile fino al 2003, dove essa peggiorò notevolmente grazie alla crisi finanziaria. Dopo circa 

un anno, l’andamento delle due condizioni iniziò a migliorare, diminuendo leggermente fino 

al 2007 dove i poveri, sia in condizioni estreme che moderate, aumentarono rispettivamente 

al 10.2% e 38.9%. I quattro anni successivi, entrambe le povertà registrarono un leggero 

calo fino ad arrivare nel 2011, al 7.7% e 36.5% rispettivamente. Non ci fu un cambio 

significativo rispetto al 2010 (Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), 

MEPyD, 2013). 

Dal 2011 al 2013 la situazione rimase stabile, in particolare il 42% dei poveri abitava nelle 

provincie più popolose, ovvero Santo Domingo, Distretto Nazionale, Santiago, San Cristobal 

e La Vega. Mentre che nel 2014 entrambi i tassi diminuirono considerevolmente, passando 

dal 7.8% (2013) al 6.5% per quanto riguarda quella estrema mentre dal 36.4% (2013) al 

32.2% quella moderata (Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), MEPyD, 

2016). Successivamente la situazione migliorò fino al 2019, dove il 2.4% in condizioni 

estreme e il 20% vive in povertà moderata. Nel 2020, c’è stato un incremento della povertà 
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moderata di 3.2%, passando dal 20% al 23.2% (Gonzalez, Zabala, Polanco, & de Leon, 

2020). 

3.4. Povertà rurale 

La povertà rurale è quella situata nelle aree rurali ed è una tipologia di povertà presente 

soprattutto nei paesi che hanno uno sviluppo industriale basso e una forte dipendenza del 

settore primario. Infatti, è molto presente in Latino America, come in Repubblica Dominicana 

(Coll Morales, Pobreza rural, s.d.). 

Il 36% della popolazione dominicana vive nelle zone rurali: il 56% di questi sono poveri e il 

17% vivono in condizioni estreme. La popolazione rurale dominicana è molto eterogenea, in 

quanto se si considerano le regioni del Paese, i più poveri sono quelli situati nel sudest con il 

32% della popolazione in condizioni di povertà moderata e il 40% in povertà estrema. Mentre 

le regioni del centro nord e dell’est hanno una popolazione in condizioni povere del 28% e 

rispettivamente 27% mentre in povertà estrema l’11% e 15% (Rosario, Morrobel, & Martinez, 

2009). 

In particolare, nel 2000 nelle aree rurali il 13.4% della popolazione visse in condizioni di 

povertà estrema mentre il 45.1% fu affetto di una povertà moderata. Fino al 2005 i poveri, sia 

in condizioni estreme che moderate, aumentarono fino ad arrivare rispettivamente al 23.7% 

e 56.8%. In particolare nel 2010, il tasso di povertà estrema toccò il 15.3% mentre quello 

della povertà moderata il 48.4% (Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), 

MEPyD, 2013). Nel 2013 ci fu un peggioramento per entrambi i tassi, mentre nel 2014 la 

situazione riiniziò a migliorare, passando dal 14.6% al 12.4% la povertà estrema mentre che 

quella moderata passò dal  51.2%, nel 2013, al 44.9% (Unidad Asesora de Análisis 

Económico y Social (UAAES), MEPyD, 2016). 

Successivamente la situazione migliorò fino al 2019, dove il 3.9% in condizioni estreme e il 

25.4% in povertà moderata. Nonostante il miglioramento, si registrò un rallentamento del 

ritmo della diminuzione dei tassi. (Unidad Asesora de Analisis Economico y Social (UAAES), 

MEPyD, 2020). Nel 2020, a differenza della zona urbana, nelle aree rurali la situazione 

migliorò grazie ai programmi messi in atto, soprattutto per ‘’Quedate en casa’’, in particolare 

la povertà moderata diminuì dell’1.4%, arrivando così al 24% (Gonzalez, Zabala, Polanco, & 

de Leon, 2020). 

Bisogna però affermare che il tasso di povertà, sia per quello estremo che quello moderato, 

nelle zone rurali è maggiore rispetto a quello delle zone urbane, questo perché nelle prime 

l’accesso ai servizi basici è inferiore, come espresso nel sotto capitolo precedente (Unidad 

Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), MEPyD, 2013). 

Nella tabella seguente viene mostrato un riassunto, dall’anno 2000 al 2019, dell’andamento 

del tasso di povertà monetaria suddiviso in quella moderata ed estrema, che a loro volta 

viene suddiviso in: nazionale, zona urbana e zona rurale (Gonzalez, Zabala, Polanco, & de 

Leon, 2020). Anche in questo caso si può osservare come la povertà presente nel Paese, la 
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prima decada degli anni 2000, è stata il doppio nelle aree rurali rispetto a quelle urbani, 

mentre dal 2011 la differenza è diminuita costantemente, fino ad arrivare al 2019 dove 

entrambe hanno una percentuale simile. 

Tabella 2 - Repubblica Dominicana: tasso di povertà monetaria per zone, 2000 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Gonzalez, Zabala, Polanco, & de Leon, 2020). 
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4. Politiche economiche e sociali attuate in passato 

Secondo il Ministero di economia e sviluppo della Repubblica Dominicana, il miglioramento o 

peggioramento della povertà presente nel Paese può essere dovuto a due fattori: reddito 

reale o distribuzione del reddito. Per tale ragione, per ogni anno ne ha sviluppato un capitolo 

all’interno delle analisi svolte riguardanti l’evoluzione dell’economia dominicana (Morillo 

Perez A. , Evolucion y determinantes agregados de la pobreza monetaria en la Republica 

Dominicana, 2000-2014, 2015). 

Quando il reddito reale aumenta e la distribuzione di essa rimane la stessa la povertà 

diminuisce, anche se il primo rimane invariato e la distribuzione migliora. In generale, il 

cambiamento della povertà dipende dall’insieme di questi due fattori (Morillo Perez A. , 

Evolucion y determinantes agregados de la pobreza monetaria en la Republica Dominicana, 

2000-2014, 2015). Le fluttuazioni della povertà in Repubblica Dominicana nella decada degli 

anni 2000 sono state determinate principalmente per il reddito reale. 

In particolare, nel 2011 la povertà si attenuò dell’1.6% in quanto ci fu un miglioramento della 

variabile ‘’distribuzione del reddito’’, grazie ad una crescita del reddito familiare reale dovuta 

ad una maggior partecipazione al mercato del lavoro. Il reddito reale pro-capite diminuì dello 

0.2%, grazie all’effetto riduttore dell’inflazione mentre il reddito da lavoro pro-capite aumentò 

(Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), MEPyD, 2013). 

Nel 2013, invece, si assisti ad un incremento della povertà moderata dello 0.8% data la 

diminuzione del reddito nominale, in particolare l’effetto distributivo decrementò dello 0.4% e 

l’effetto della crescita fu dell’1.3%. Mentre che la povertà estrema migliorò dato il 

miglioramento della distribuzione del reddito. In particolare sia il reddito reale pro-capite che 

il reddito da lavoro pro-capite si ridussero. Nel 2014 a differenza dell’anno precedente, il 

tasso di povertà moderata diminuì di 4.9%, grazie alla crescita del reddito reale e al 

miglioramento della sua distribuzione. In particolare il primo registrò un aumento reale del 

5.1%, dovuto all’incremento del reddito da lavoro e non e da una bassa inflazione (Unidad 

Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), MEPyD, 2016). 

Nel 2016 la povertà diminuì dell’1.9% grazie all’aumento del reddito reale, tale decremento 

avrebbe potuto essere maggiore se la disuguaglianza non fosse aumentata. In particolare, il 

reddito reale pro-capite aumentò del 9.1% grazie al reddito da lavoro e alla bassa inflazione 

(Unidad Asesora de Analisis Economico y Social (UAAES), MEPyD, 2017). L’anno 

successivo la situazione continuò il suo percorso di miglioramento grazie alla crescita del 

reddito reale del 3.2% e all’evoluzione della distribuzione del reddito, dove il primo aumentò 

grazie all’incremento del reddito da lavoro e alla bassa inflazione (Unidad Asesora de 

Análisis Económico y Social (UAAES), MEPyD, 2018). 

Invece, l’anno 2018 fu particolare nonostante la diminuzione della povertà dato che ci fu un 

incremento sia del reddito reale del 7.9% che della disuguaglianza della distribuzione del 
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reddito (Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), MEPyD, 2019). L’anno 

2019 si assisti ad una diminuzione della povertà grazie all’incremento del reddito pro-capite 

reali e alla diminuzione della concentrazione del reddito (Unidad Asesora de Analisis 

Economico y Social (UAAES), MEPyD, 2020). 

4.1. Politiche economiche 

Nel corso degli anni, Repubblica Dominicana ha implementato diverse strategie al fine di 

migliorare la situazione del Paese e sviluppare la propria economia. Fin dagli anni 50, si 

attuarono diverse politiche pubbliche con l’obiettivo di evolvere l’industrializzazione e 

raggiungere uno sviluppo adeguato. Questa strategia, che è stata applicata in molti paesi 

della America Latina, è conosciuta come ‘’Industrializzazione per sostituzione delle 

importazioni’’, in quanto il popolo ebbe l’idea che l’industrializzazione fosse il principale 

‘’motore’’ della crescita economica. Questa strategia fu sostenuta soprattutto dagli 

economisti della Commissione Economica per l’America Latina (CEPAL) (elDinero, 2019). La 

Cepal è la commissione economica per l’America Latina ed è una delle 5 commissioni 

regionali delle Nazioni Unite. È stata fondata nel 1948 con lo scopo di contribuire allo 

sviluppo economico dell’America Latina (Comision Economica para America Latina y el 

Caribe CEPAL, s.d.). Come risultato di questa strategia e dall’approvazione della legge 299 

nel 1969 riguardante la protezione del settore industriale, quest’ultima iniziò ad essere parte 

molto importante dell’economia dominicana. 

Negli anni 90, la politica implementata si fondò su 3 pilastri: il primo concernette su una 

diversificazione dell’economia, soprattutto del settore dei servizi, che permise di creare le 

condizioni necessarie per far sì che Repubblica Dominicana si potesse adattare ai problemi 

internazionali e, inoltre, il turismo iniziò ad essere parte fondamentale dell’economia. Il 

secondo pilastro si basò, invece, sulla promozione dello sviluppo delle zoni industriali, 

promuovendo le esportazioni e raggiungendo alti guadagni; il terzo pilastro, infine, riguardò 

l’apertura dell’economia dominicana. Questa politica permise di generare posti di lavoro, 

mantenere l’inflazione bassa e di avere una stabilità macroeconomica fino alla crisi del 2003 

e 2004. 

Nel 2004, Repubblica Dominicana attuò diverse politiche economiche per contrastare le 

conseguenze della crisi e recuperare la stabilità e la crescita economica del Paese. In 

particolare, si attuarono: un programma macroeconomico per restaurare la politica fiscale, 

creare eccedenze fiscali e ridurre il debito pubblico; una politica orientata a stabilizzare 

l’inflazione aumentata negli ultimi 2 anni adeguando l’integrazione monetaria alla domanda 

reale e rafforzare il sistema finanziario. Queste politiche permisero di ottenere una stabilità 

macroeconomica e di riacquistare fiducia e credibilità. Il recupero della fiducia e della 

credibilità permise al Paese di generare un aumento degli investimenti esteri e un ritorno dei 

capitali. Tutto questo contribuì alla diminuzione dei tassi d’interesse che provocò un aumento 

degli investimenti privati nazionali ed esteri e di conseguenza il PIL ebbe un’evoluzione 

positiva. 
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Inoltre, il governo dominicano attuò una politica per il risanamento del settore elettrico, per 

l’aumento della produttività all’interno delle imprese private che rafforzarono le basi per una 

crescita economica sostenuta. L’intero programma ebbe il fine di diminuire la povertà 

presente all’interno del Paese che in quegli anni peggiorò drasticamente (Programa de 

gobierno 2004-2008, 2004). 

Dopo questa strategia, il Paese riuscì a diminuire la povertà presente, la malnutrizione 

infantile ed aumentare la speranza di vita. Infatti, la povertà diminuì di circa il 50% dal 2004 

al 2017, passando dal 49.5% al 25.5%. Inoltre, l’indice dello sviluppo umano di Repubblica 

Dominicana, calcolato dalle Nazioni Unite, migliorò del +0.107, passando dal 0.629 nel 1995 

al 0.736 nel 2017. Questo indice misura lo sviluppo e la disuguaglianza, combinando diverse 

variabili che sono il PIL pro capite, la speranza di vita al nascere e gli indicatori 

dell’educazione (elDinero, 2019). 

Nel 2020, causa pandemia, Repubblica Dominicana dovette attuare delle politiche 

economiche con il fine di contrastare la crisi economica. In particolare, le misure di 

allentamento furono le seguenti: estensione dei termini di pagamento, da 60 a 90 giorni, per i 

crediti del settore agricolo, congelamento del rating e degli accantonamenti debitori. Inoltre si 

assisti ad una riduzione del tasso di politica monetaria dell’1%, passando dal 4.5% al 3.5%, 

del tasso d’interesse permanente di espansione della liquidità del 1.5%, diminuendo al 4.5% 

annuo e del tasso d’interesse sui depositi remunerati a breve termine presso la Banca 

Centrale, fino al 2.5% annuo. Questo sostegno all’espansione monetaria fu utile per evitare 

una crisi del credito da parte delle banche (Perozo, 2020). 

4.2. Conseguenze della crisi del 2008 

La crisi bancaria del 2008, sorta negli Stati Uniti, è nata dall’andamento positivo che ebbe in 

quel periodo il mercato immobiliare, questo perché le banche iniziarono a concedere mutui, 

detti subprime, a persone che ebbero un rischio d’insolvenza elevato. L’incapacità a pagare 

dei clienti e il crollo del valoro del settore immobiliare determinarono una mancanza di 

liquidità e una sfiducia nei mercati. Questa crisi coinvolse l’intero sistema economico e 

mondiale (Parlato, 2021). 

In particolare, Repubblica Dominicana ne risentii in diversi ambiti, come la caduta della 

crescita dell’economia, l’aumento della disoccupazione e della povertà, l’impatto negativo 

sulle esportazioni, sul turismo, sulle rimesse e la caduta sulle entrate fiscali. Al contempo, 

però, ci furono anche delle buone ‘’notizie’’ come meno pressione inflazionistica, minor deficit 

dato il ribassamento dei prezzi del petrolio e degli alimenti ed incremento dei capitali dei 

dominicani depositati, inizialmente, all’estero (Montas ). 

All’inizio del 2009, Repubblica Dominicana ebbe delle aspettative macroeconomiche positive 

che però non si sarebbero tradotte in un miglioramento o in un attuazione di politiche dirette 

alla diminuzione della povertà e dell'ingiustizia sociale. Secondo il FMI, il sistema bancario 

del Paese ebbe una capitalizzazione e una liquidità redditizie che gli avrebbero permesso di 

resistere ad eventuali shock moderati nonostante il deficit fiscale provocato dalla crisi. Infatti, 
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gli esperti previssero una crescita dello 0.5% nel 2009 e del 2% nel 2010. A differenza della 

crescita economica, la povertà peggiorò, tra il 35% e il 48%, situando così Repubblica 

Dominicana tra i paesi con maggior povertà. L’alta concentrazione della ricchezza provocò 

ad avere maggior entrate per il ricco rispetto che al povero; infatti, il 40% dei poveri ricevette 

solo l’11.5% delle entrate nazionali a differenza del ricco che riscosse il 34.8%. Anche la 

disoccupazione peggiorò, e al contempo ci fu un aumento della spesa pubblica dell’8.62%, 

dovuto al pagamento degli ammortamenti e degli interessi che consumarono il 24.15% del 

presupposto nazionale del 2009. L’ammortizzazione del debito aumentò la fiducia da parte 

delle entità internazionali, permettendo così un accordo tra il Paese e il FMI per un prestito di 

1700 milioni di dollari nel 2010, con lo scopo di recuperare la stabilità macroeconomica 

(Jimenez Polanco, 2010). 

4.3. Programma ‘’Progresando con Solidaridad’’ 

‘’Progresando con Solidaridad’’ è la principale strategia attuata con lo scopo di combattere la 

povertà in Repubblica Dominicana, adottata dal Governo nell’anno 2012 attraverso il decreto 

488-12. L’ultima modifica è stata fatta nel 2016 che è tuttora in vigore. Questa strategia vuole 

proteggere le famiglie dominicane in condizioni di povertà estrema e moderata, incidendo sul 

capitale umano e sociale, attraverso trasferenze monetarie, con lo scopo di assicurare il 

consumo minimo e garantire l’accesso ai servizi basici di salute ed educazione. Inoltre, 

ricevono l’accompagnamento socioeducativo che promuove il potere individuale e collettivo e 

favorisce il processo di sviluppo (Datos Abiertos, s.d.). L’accompagnamento è utile per 

sviluppare le capacità di esercitare diritti e doveri per l’integrazione sociale. Durante il 

processo, le famiglie devono soddisfare dei requisiti: firmare un contratto per adempiere ad 

alcune condizioni e partecipare a delle azioni, presenza ad alcune lezioni di formazioni per 

acquisire nuove competenze e per partecipare ad attività di gruppi (CEPAL, s.d.). Queste 

famiglie vengono identificate attraverso l’indice della qualità di vita del Sistema Unico di 

Beneficiari e coloro che appartengono alla fascia ‘’povertà estrema o moderata’’ vengono 

registrate e certificate ogni 4 anni (CEPAL, s.d.). 

Le trasferenze monetarie ricevute sono essenzialmente 4: una per gli alimenti di circa 900 

pesos dominicano (CHF 15), una per l’assistenza educativa, dai 600 ai 1200 pesos 

dominicano (CHF 10 – CHF 20), la terza è un bonus scolastico, dai 1000 ai 2000 pesos 

dominicano (CHF 16 – CHF 32) e l’ultima che è un buono per il gas di 228 pesos dominicano 

(CHF 4). 

I risultati di questo programma sono stati sorprendenti: la maggior parte delle famiglie 

aderenti al programma ‘’Progresando con Solidaridad’’ non salta un pasto, chiede meno 

spesso cibo prestato o aiuto alla famiglia, l’uso della biomassa per cucinare è diminuito e ora 

il 73% delle famiglie hanno una lavatrice e il 78% hanno un frigorifero. Anche i bambini e i 

ragazzi che frequentano la scuola sono in aumento (Gertler, Garz, Rodriguez, & Polanco, 

2019). 
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In particolare, più di 800000 famiglie ricevono trasferenze monetarie dal programma ‘’Comer 

es primero’’ che è un programma mirato a coloro che appartengono alla fascia ‘’povertà 

estrema’’ e ‘’povertà moderata’’ dove si consegnano circa 800 pesos dominicano ad ogni 

famiglia mensilmente per poter acquistare gli alimenti basici (Presidencia de la Republica 

Dominicana, 2017). Inoltre, circa 100000 famiglie ricevono incentivi per l’assistenza 

scolastica di primo livello e circa 200000 famiglie ricevono bonus scolastici per i giovani che 

frequentano la scuola secondaria. Ulteriormente, circa 500000 famiglie ricevono sussidi per il 

pagamento dell’elettricità (Progresando con Solidaridad (PROSOLI), 2019). 

Infine sono state visitate diverse famiglie, circa 800000, per spiegare a loro il progetto mentre 

600000 hanno partecipato alla ‘’scuola di famiglia’’ dove sono stati orientati a diversi concetti, 

come la salute integrata, l’educazione, la sicurezza alimentare e la formazione umana. La 

salute integrata è l’orientamento nella salute preventiva per la riduzione della mortalità 

infantile e materna mentre la formazione umana è l’orientamento che ha lo scopo di ridurre la 

violenza familiare (Cedeno, s.d.). 

4.4. Unicef 

L’ Unicef, insieme al governo dominicano e ad altre associazioni, crea politiche e programmi 

pubblici al fine di promuovere l’inclusione sociale, proteggere le popolazioni più fragili, come i 

bambini, le bambine e gli adolescenti. Inoltre, vuole rafforzare i sistemi nazionali e provinciali 

di controllo e valutazione dei diritti dei minori e realizzare un inversione sociale destinata ad 

essi. In particolare, le loro priorità in Repubblica Dominicana sono: la salute, la protezione, 

l’educazione, la prima infanzia, le politiche sociali e le alleanze (Unicef, s.d.). Per quanto 

riguarda la salute, l’organizzazione vuole ridurre al minimo la disidratazione, la denutrizione e 

la mortalità infantile attraverso l’attuazione di diverse misure come il divieto di matrimoni di 

adolescenti sotto i 18 anni e aumentando le cure sui bambini e neonati (Unicef, s.d.). 

Successivamente si vuole proteggere quelle persone che soffrono di violenza, abuso e 

sfruttamento, in quanto il 3% di adolescenti che hanno fino a 14 anni subiscono violenza 

nelle proprie abitazioni e un 29% di questi vengono abusati sessualmente, il 45% di giovani 

affermano che conoscono almeno una bambina/o che ha avuto relazioni sessuali in cambio 

di denaro e il 37% delle ragazze si sposano prima della maggior età (Unicef, s.d.). 

L’Unicef aiuta al Ministero dell’educazione nel sostegno di una formazione continua ai 

docenti, implementando nuovi metodi di insegnamento per i professori di spagnolo e di 

matematica. Inoltre, sostiene una politica contro la violenza scolastica che promuove lo 

sviluppo di capacità dei docenti e studenti di risolvere i conflitti senza violenza (Unicef, s.d.). 

In seguito, aiuta coloro che lavorano con la prima infanzia, attraverso l’insegnamento di 

animazione socioculturale, di cure per il primo sviluppo, di linee guide per i primi genitori e di 

igiene (Unicef, s.d.). Infine, sviluppa politiche sociali. Ad esempio, si creano campagne di 

comunicazione, dove si informano i cittadini sui diritti che hanno i bambini e si cerca di 

convincere i privati a partecipare a questi programmi messi in atto per ottenere i risultati 

promessi (Politica Social, s.d.). 
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Nel 2017, l’Unicef insieme al governo dominicano ha stipulato un programma per garantire i 

diritti dei minori, offrendo a loro un inizio della loro vita dignitoso. L’obiettivo principale è stato 

quello di assicurare ai bambini/e, agli adolescenti e alle donne in gravidanza, attraverso 

assistenza tecnica, l’accesso ai servizi essenziali per ridurre così la mortalità infantile e 

materna, la trasmissione di malattie sessuali e le gravidanze in adolescenti. Inoltre, si è 

voluto ridurre la violenza presente negli istituti scolastici e aumentare le capacità insegnative 

dei professori (Santelises, s.d.). 

4.5. Influenze macroeconomiche 

Repubblica Dominicana è un paese con un’economia piccola e aperta e per tale motivo è 

condizionata da un contesto internazionale che è in perenne evoluzione. Infatti, la fine del 

‘’superciclo’’ delle materie prime è stato uno shock positivo, considerando che il Paese è un 

importatore netto dei beni primari (La República Dominicana: Una Historia de Alto 

Crecimiento con Estabilidad Macroeconómica, 2016). 

In particolare, la diminuzione dei prezzi del petrolio hanno comportato sia una riduzione dei 

costi di produzione delle imprese che un aumento delle entrate nel privato, permettendo così 

una miglior dinamica nel consumo privato e anche negli investimenti. Il Paese si è 

beneficiato, anche, attraverso l’esportazione dell’oro, essendo i prezzi aumentati, avendo un 

join venture della miniera ‘’Canadiense Barrick Gold’’. Inoltre, le condizioni finanziarie 

internazionali hanno favorito il miglioramento dell’economia dominicana, in particolare quella 

degli Stati Uniti che è il principale socio commerciale. Questo perché c’è stato un 

deprezzamento del tasso di cambio reale che ha permesso la diminuzione del debito 

dominicano (La República Dominicana: Una Historia de Alto Crecimiento con Estabilidad 

Macroeconómica, 2016). 

Un altro settore in crescita è stato ed è quello del turismo che negli ultimi anni ha portato al 

miglioramento e alla crescita dell’economia. Infatti, le entrate derivanti da questo settore 

sono aumentate, dal 2012 al 2016, dell’8.7%. Come anche le rimesse e le inversioni 

straniere nel Paese sono cresciute fino ad arrivare, approssimativamente, a US$5100 milioni 

e US$2490 milioni, rispettivamente. Un altro importante passo effettuato nel 2016 è stato il 

processo di consolidamento fiscale, implementando misure fiscali e riducendo le spese. Ciò 

comportò ad una riduzione di più del 4% del PIL nel disavanzo del settore pubblico dal 2012 

(La República Dominicana: Una Historia de Alto Crecimiento con Estabilidad 

Macroeconómica, 2016). 

Queste misure implementate nel 2016 comportarono ad un miglioramento dell’economia, 

portando così Repubblica Dominicana ad essere per il terzo anno consecutivo l’economia 

con maggior crescita in Latino America. Ciò provocò la riduzione del tasso di disoccupazione 

dell’1.4%, passando dal 7.4% nel 2014 al 6% nel 2016, in termini assoluti circa 280000 

lavoratori, e la riduzione della povertà nel Paese (La República Dominicana: Una Historia de 

Alto Crecimiento con Estabilidad Macroeconómica, 2016). 
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4.6. Programmi attuati durante la pandemia Covid-19 

Secondo il Ministero di economia, pianificazione e sviluppo dominicano, la povertà durante 

l’anno 2020 avrebbe avuto un peggioramento sostanziale dato che il Paese ha dovuto 

affrontare la pandemia Covid-19 restando chiuso per diversi mesi, ma non è stato così. In 

particolare, non è peggiorata come si pensava rispetto all’anno precedente perché sono stati 

attuati dei programmi di assistenza sociale che sono stati sostenuti dal Governo. Infatti, 

l’impatto sarebbe stato maggiore se il governo non avesse iniziato i programmi ‘’Quedate en 

casa’’, ‘’FASE’’ e ‘’Per te’’, i quali furono estesi fino a dicembre 2020 (Gonzalez, Zabala, 

Polanco, & de Leon, 2020). Questi tre programmi furono individuali ovvero in ogni casa ci si 

poteva beneficiare di un solo programma e non di tutti e tre insieme (Delgado, 2021). Questi 

hanno evitato che più di 500 mila persone diventassero povere (Gonzalez, Zabala, Polanco, 

& de Leon, 2020). 

C’è un ulteriore elemento sociale che ha servito ad evitare l’aumento della povertà che è 

stata la decisione del Governo di non licenziare i dipendenti pubblici. Questo ha limitato, in 

parte, l’incremento della disoccupazione che è stato elevato nel settore privato (Delgado, 

2021). 

Programma ‘’Quedate en Casa’’ 

‘’Quedate en casa’’ consisteva nel fornire alle famiglie che hanno la tessera ‘’Solidarietà’’ 

ulteriori fondi per l’acquisto di alimenti e di prodotti di prima necessità. Anche altre famiglie 

potevano essere beneficiate. Per sapere se una persona poteva beneficiarsi di tale 

programma doveva accedere al sito web dedicato (https://www.quedateencasa.gob.do) ed 

inserire il numero della propria carta d’identità (El Hoy, 2020). 

Nello specifico, il Governo ha aumentato da RD$825 a RD$5000 il sussidio sociale 

mensuale e le famiglie beneficiate, appartenenti a settori vulnerabili e con lavori informali, 

sono passate ad essere da 800000 a un milione e 500000 (Delgado, 2021). In particolare, 

ogni giorno 45 mila famiglie ricevevano denaro sufficiente per coprire 9 giorni di alimenti, per 

un totale di 315 mila famiglie a settimana. Inoltre, per gli studenti, ogni settimana, sono state 

date 1.3 milioni di porzioni di alimenti, sufficienti per una settimana di alimentazione per ogni 

figlio. Per le famiglie con bambini dai 0 ai 5 anni, invece, che prima della pandemia 

ricevevano sussidi, si sono distribuiti circa 22 mila kits con alimenti basici adatti ai bambini di 

quell’età. Alle famiglie, dove al loro interno ci sono individui maggiormente vulnerabili al 

Covid-19, sono stati consegnati RD$2000 addizionali ogni mese (Para beneficiarios de 

planes sociales, s.d.). Infine, alle famiglie dove colui che lavorava aveva più di 60 anni e con 

condizioni di salute, come tubercolosi, le trasferenze monetarie erano maggiori (El Hoy, 

2020). 

Le trasferenze venivano inoltrate dal beneficiario dalla ‘’Banca di riserva’’, che riceveva dalla 

amministratrice dei servizi sociali i numeri delle carte d’identità, attraverso un pagamento 

virtuale dove il soggetto si identifica con il codice associato, il quale abiliterà il portafoglio 

elettronico. In questo portafoglio, il denaro veniva depositato due volte al mese (El Hoy, 

2020). 

https://www.quedateencasa.gob.do/
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Programma ‘’Fase’’ 

Fase, invece, che era il fondo di assistenza sociale al dipendente, consisteva nel sostenere 

temporaneamente i lavoratori formali e idonei con un trasferimento di denaro (¿Cómo las 

empresas se acogerán al programa FASE?, s.d.). I lavoratori dovevano essere iscritti alla 

Tesoreria della Sicurezza Sociale (TSS), che è un’entità autonoma e decentralizzata dello 

Stato collegata al Ministero del lavoro che si occupa di amministrare il sistema unico 

d’informazione e collezione (SUIR) e di distribuire e pagare le risorse del Sistema 

Dominicano di Sicurezza Sociale (SDSS), e le imprese dovevano aver adempiuto ai loro 

obblighi di pagamenti con la TSS per il periodo febbraio 2020 (Carlos Felipe Law Firm, s.d.). 

Le imprese che non potevano beneficiare di FASE sono diverse, come ad esempio i 

supermercati, le farmacie, le aziende di logistica, distribuzione e trasporto di materie prime, 

le imprese di agricoltura e pesca, questo perché sono coloro che sono rimaste aperte 

nonostante il lock-down in quanto aziende che offrono beni e servizi di prima necessità 

(Carlos Felipe Law Firm, s.d.). 

L’obiettivo di Fase era quello di preservare il posto di lavoro e di permettere ai lavoratori di 

mantenere il loro status economico e quindi contrastare i danni economici a seguito della 

pandemia. In particolare i lavoratori, con uno stipendio inferiore ai RD$ 5000 mensile, hanno 

ricevuto una trasferenza minima di tale monto che sarà responsabilità 100% del Governo, 

mentre i lavoratori, con uno stipendio superiore ai RD$5000, riceveranno un importo coperto 

per il 70% dal Governo, massimo RD$ 8500 per lavoratore, e il 30% dall’impresa. Inoltre per 

il salario numero 13, Fase non effettuava nessuna transazione. Per coloro che hanno più di 

un lavoro, il programma considerava quello maggior retribuito (N Digital, 2020). 

Programma ‘’Pa’ ti’’ 

Il programma ‘’Pa’ ti’’, in italiano ‘’per te’’, aveva lo scopo di sostenere il lavoratore 

indipendente che con il lockdown imposto dal governo non ha potuto lavorare (Pa’ Ti – 

Programa de Asistencia al Trabajador Independiente, s.d.), con un aiuto di RD$5000 al 

mese da parte dello Stato a circa 200000 lavoratori (Delgado, 2021). 

Per verificare se il lavoratore indipendente aveva il beneficio di far parte di ‘’Per te’’ doveva 

consultare il seguente link: https://pati.hacienda.gob.do/inicio e inserire il numero della carta 

d’identità. I due vantaggi di questo metodo erano i seguenti: non bisognava ne compilare 

nessun formulario e ne registrarsi al sito del Ministero delle Finanze, è quest’ultimo che ha 

notificato direttamente il beneficiario (Consultdom, s.d.). Inoltre, il lavoratore doveva 

soddisfare dei criteri che sono essenzialmente cinque: 

1. avere un prestito registrato con la propria carta d’identità in un’entità finanziaria, 

supervisionata dalla ‘’Superintendencia de Bancos (SIB)’’, prima del 29 febbraio 

2020; 

2. non avere contributi arretrati alla Tesoreria della Sicurezza Sociale fino al 29 febbraio 

2020; 

3. non essere beneficiario dei programmi ‘’Quedate en casa’’ e ‘’Fase’’; 

https://pati.hacienda.gob.do/inicio
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4. non avere un’impresa considerata grande localmente o grande nazionalmente 

secondo la Direzione generale delle imposte interne (DGII); 

5. aver realizzato i pagamenti delle imposte alla DGII fino ad un monto di RD$ 150000. 
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5. Politiche attuali in Repubblica Dominicana 

In Repubblica Dominicana nel corso degli anni sono state attuate diverse politiche sociali ed 

economiche con lo scopo di combattere i problemi economici che il Paese aveva in quel 

determinato periodo. In particolare, le politiche sociali sono quelle azioni o programmi che lo 

Stato mette in atto, spesso in collaborazione con terzi, finalizzati alla sicurezza e alla tutela 

sociale (Pagani, 2012). 

Negli ultimi anni, in particolare, il Paese ha implementato diverse politiche sociali che sono 

attualmente in atto, al fine di combattere la povertà presente nel territorio, tra cui il 

programma ‘’Progresando Unidos’’, la legge 589-16 e il programma ‘’PREA-RD’’ che ha lo 

scopo di ridurre le gravidanze nei giovani. 

5.1. Programma ‘’Progresando Unidos’’ 

Progresando Unidos è un programma nazionale finalizzato per rafforzare gli interventi 

effettuati con il piano Progresando con Solidaridad. Questo è un piano nato nel 2015 con lo 

scopo di combattere la povertà estrema attraverso delle azioni che beneficiano a circa 180 

mila persone nelle 14 province più vulnerabili del Paese, come il Distretto nazionale, Azua, 

Monte Plata, Santiago e Santo Domingo (Programas sociales de Vicepresidencia impulsan 

reducción de la pobreza, 2019). Nella figura seguente sono mostrate in color azzurro le 

province beneficiate del programma. 

Figura 7 - Province beneficiate del programma ''Progresando Unidos'' 

 

Fonte: (Programas sociales de Vicepresidencia impulsan reducción de la pobreza, 2019). 
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Gli obiettivi di questo programma sono i seguenti (Progresando Unidos, s.d.): 

● 61000 nuove case ricevono il sostegno ‘’Comer es primero’’; 

● 180000 persone ricevono l’accompagnamento socioeducativo; 

● garantire l’assistenza scolastica a 71909 studenti del livello elementare; 

● 33623 nuovi studenti del livello intermedio con il bonus per il progresso; 

● 40000 giovani potranno inserirsi nel mondo del lavoro; 

● 229900 persone in condizioni di povertà estrema avranno un’assicurazione medica; 

● 7500 persone miglioreranno le proprie case: sostituzione dei pavimenti fatti in terra 

con dei pavimenti fatti in cemento, orientazione di buona igiene e salute nei propri 

comportamenti; 

● 70 nuovi punti di accesso e servizi per la gestione trasparente. 

L’accompagnamento socioeducativo consiste nell’accompagnare alle famiglie aderenti al 

programma nei 24 mesi successivi attraverso orientazioni legati a: l’identificazione, ovvero 

dichiarare l’individuo alla nascita e avere la carta d’identità degli adulti, la salute integrata, 

spiegare l’importanza della salute preventiva per ridurre la mortalità infantile e materna, 

l’educazione, che ha lo scopo di ridurre la ripetizione e l’abbandono scolastico, la formazione 

umana, per ridurre la violenza all’interno della famiglia, la sicurezza alimentare, educazione 

nutrizionale, l’abilità nella protezione dell’ambiente, insegnare a risparmiare, e ridurre il 

divario digitale, favorendo così la diminuzione della disoccupazione all’interno del Paese 

(Progresando Unidos, s.d.). 

Piu nello specifico, ‘’Progresando Unidos’’ si basa essenzialmente su quattro macro-obiettivi 

che sono: l’uguaglianza nei diritti e nelle opportunità, la costruzione di un sistema efficiente 

ed efficace di protezione sociale, una vita dignitosa e salutare per tutti ed infine la riduzione 

della povertà estrema. Per poter compierli bisogna però sostenere il programma Comer es 

primero, incentivare l’assistenza scolastica e sostenere i giovani con un bonus ‘’Progresso 

studiando’’, che saranno gli impatti immediati. Il primo è composto da diversi elementi come 

assicurare nel breve termine il consumo minimo degli alimenti alla popolazione dominicana, 

mentre nel lungo termine garantire l’accesso ai controlli sanitari dell’infanzia e prenatali e 

ridurre la malnutrizione per mancanza di reddito. Con l’obiettivo dell’assistenza scolastica, 

invece, si vuole garantire nel breve termine l’accesso al livello scolastico elementare, mentre 

nel lungo termine la permanenza scolastica ed aumentare la possibilità di transitare con i 

mezzi scolastici per recarsi negli istituti scolastici. Infine, con il bonus ‘’Progresso studiando’’ 

si vuole ridurre la diserzione scolastica nel livello intermedio, ed aumentare nel lungo termine 

la permanenza nelle scuole e il capitale umano nei giovani (Progresando Unidos, s.d.). 

Inoltre, si afferma che si combatterà la mortalità materna infantile, migliorando la salute delle 

donne in gravidanze e dei bambini. Attraverso Progresando Unidos si vuole contribuire al 

miglioramento degli obiettivi del Governo, come l’uguaglianza dei diritti e delle opportunità, la 
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costruzione di sistemi efficaci ed efficienti di protezione sociale, una vita dignitosa e salutare 

per tutti e la riduzione della povertà estrema (Progresando Unidos, s.d.). 

I risultati di questo programma sono stati sorprendenti, per ora, in quanto sono state aiutate 

molte persone, evitando così un peggioramento della povertà. Un risultato importante e 

incoraggiante è stato quello di formare a 10892 persone, di cui circa 2000 nel Distretto 

nazionale e nella provincia di Santo Domingo. Inoltre, sono stati consegnati i certificati a 

coloro che hanno completato 6 mesi continui di formazione e presenza in diverse imprese, 

ricevendo una compensa economica equivalente alla metà del salario minimo del settore 

pubblico. Inoltre, il 34.5% dei giovani partecipanti al programma hanno trovato un posto di 

lavoro. Per quanto riguarda i giovani dai 18 ai 29 anni, che fanno parte delle famiglie che 

ricevono sussidi dal programma Progresando con Solidaridad, ricevono un incentivo per il 

trasporto e se sono madri di bambini minori di 5 anni ricevono un compenso superiore. Le 

persone che ricevono aiuto per gli impatti che il programma ha come obiettivo (Comer es 

primero, assistenza scolastica e il bonus scolastico ‘’Studiando progresso’’) sono aumentate 

(El Nuevo Diario, 2019). 

5.2. Legge 589-16 

La legge 589-16 è stata emanata nel 2016, dopo un ampio processo partecipativo della 

società (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, 2017). Lo 

scopo di questa è quello di creare un sistema nazionale per la sovranità e la sicurezza 

alimentare e nutrizionale della Repubblica Dominicana. Quando è stata scritta si sono 

considerati diversi aspetti fondamentali, tra cui un’alimentazione adeguata che costituisce un 

diritto umano fondamentale. Un’alimentazione adeguata, oltre a prevenire malattie croniche, 

evita grandi problemi di deficit alimentare tra la popolazione (Medina, 2016). Si può definire 

come una legge contro la fame. 

La legge 589-16, detta anche Legge SSAN, facilita l’implementazione di tutte le politiche, 

programmi e progetti che hanno lo scopo di garantire un’adeguata alimentazione. Una 

corretta applicazione della SSAN comporterebbe una riduzione della fame, della 

disuguaglianza e della povertà nel Paese, soprattutto nella zona rurale. Inoltre, si vuole 

assicurare una disponibilità alimentaria partendo da una produzione interna nazionale e dalla 

presenza di mercati corretti ed equi (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione 

e l'agricoltura, 2017). 

Attraverso questa legge si crea il Sistema Nazionale per la sovranità e la sicurezza 

alimentare e nutrizionale (SINASSAN) che elabora e sviluppa piani e politiche contro la 

fame, al fine di migliorare la qualità di vita del popolo dominicano. Il SINASSAN è integrato a 

diverse istituzioni pubbliche. Le principali funzioni di questo sistema sono le seguenti: 

garantire la disponibilità di alimenti basici, effettuare azioni per combattere la malnutrizione e 

per ridurre le malattie derivanti da essa, promuovere la produzione interna degli alimenti nel 

Paese e proteggere i mercati locali (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 

l'agricoltura, 2017). 



  31 

Le politiche per combattere la povertà in Repubblica Dominicana. 

Le persone hanno diritto ad un’alimentazione sana e a vivere in condizioni che li permetta di: 

● Alimentarsi attraverso i propri mezzi o dal sistema di commercializzazione industriale 

di produzione e distribuzione; 

● Avere la capacità finanziaria sia per acquistare gli alimenti che per permettersi di 

soddisfare le necessità basiche al fine di avere una vita sana e dignitosa; 

● Essere protetti contro il rischio di perdere l’accesso agli alimenti basici; 

● Avere l'opportunità di consumare alimenti sani e nutritivi, accedere all’acqua potabile 

e avere accesso al servizio sanitario (Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'alimentazione e l'agricoltura, 2017). 

Ogni 4 anni viene elaborato un piano nazionale che comprende tutte le azioni da parte del 

SINASSAN, con i presupposti definiti. In particolare, il piano 2019-2022 è diretto a tutta la 

popolazione della Repubblica Dominicana, facendo particolare attenzione a coloro che si 

trovano in condizioni di povertà estrema e moderata, alle donne in stato di gravidanza, a 

coloro che si trovano in uno stato vulnerabile dovuto alla loro età avanzata e ai bambini e 

bambini con un’età fino ai 5 anni. Ha l’obiettivo di eliminare la fame e la malnutrizione 

presente nel Paese, riducendo così la povertà (Ministerio de la presidencia, 2018). 

Questo piano è fondamentale in quanto l’accesso agli alimenti è relazionato direttamente con 

il benessere della popolazione, come la crescita economica del Paese e di conseguenza si 

ripercuote sul livello di occupazione e di povertà. In particolare, Repubblica Dominicana è un 

paese in continua crescita economica e questo ha permesso di migliorare la disuguaglianza 

e quindi anche le condizioni nutritive del popolo dominicano (Ministerio de la presidencia, 

2018). 

Grazie a questa legge, in Repubblica Dominicana sono state attuate diverse politiche sociali 

al fine di garantire gli alimenti necessari ad ogni individuo. Nel maggio 2021, il Governo ha 

sostituito il programma ‘’Comer es primero’’ con ‘’Superate’’, dove si vuole garantire la 

sicurezza alimentaria dei cittadini e aiutare alle famiglie più vulnerabili. Attraverso questo 

nuovo programma si vuole aiutare circa 1 milione di famiglie che riceveranno 1650 pesos 

dominicani, il doppio di quello che ricevevano con Comer es primero, e l’accompagnamento 

integrale per far sì che esse possano integrarsi più facilmente al mondo del lavoro e a quello 

scolastico. Inoltre, con Superate si vuole aiutare anche la zona rurale, dotando ai piccoli 

agricoltori i sussidi necessari per far sì che possano aumentare la loro produzione e venderla 

a buon prezzo al mercato (Presidencia de la República Dominicana, 2021). 

5.3. Piano nazionale PREA-RD 

Repubblica Dominicana è il paese di Latino America con il tasso più alto di gravidanze in 

adolescenti, secondo l’organizzazione Panamericana della salute (OPS) e per tale ragione è 

stato creato il paino PREA-RD (Geara Fernandez, 2019). In maniera più specifica è il quinto 
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paese di Latino America con il tasso più alto, dove 92 ragazze tra i 15 e i 19 anni su 1000, 

dichiarate, sono incinte (Vicepresidencia de la Republica Dominicana, 2012). 

Il piano nazionale PREA-RD è stato creato nel 2019 e ha lo scopo di ridurre le gravidanze 

nei giovani entro il 2023 in quanto si è riscontrato che queste sono un problema sociale 

prioritario. Questo perché le giovani che rimangono incinte sono la maggior parte povere e 

con un livello educativo molto basso e quindi non possono sostentare gli alimenti e le cure 

mediche necessarie. Anche perché così facendo la povertà si discende di madre in figlia ed 

essa non finirà mai (Vicepresidencia de la República Dominicana y Gabinete de Políticas 

Sociales, 2019). Infatti, si stima che la povertà della famiglia della ragazza aumenti del 12%, 

passando dal 16% al 28% (Vicepresidencia de la Republica Dominicana, 2012). Inoltre, un 

bambino/a è un costo aggiuntivo che la famiglia non riesce a sostentare e per tale ragione le 

condizioni di povertà peggiorano. 

Oltre ad essere un problema inerente alla sfera privata di quella determinata famiglia, lo è 

anche pubblico in quanto lo Stato deve intervenire dando sussidi per l’assistenza sociale 

(Vicepresidencia de la República Dominicana y Gabinete de Políticas Sociales, 2019). 

Queste gravidanze, inoltre, provocano l’aumento della mortalità materna, 1 donna su 5 

muore durante il parto e la maggior parte sono giovani (Batista, 2019). 

In Repubblica Dominicana, il 74,4% sono gravidanze di madre adolescenti dove il 52% di 

esse sono obbligate ad abbandonare gli studi, nonostante abbiano meno di 18 anni, e a 

dedicarsi alle faccende domestiche, evitando così uno sviluppo economico e sociale (Batista, 

2019). In particolare, il 20,5% delle ragazze che hanno dai 15 ai 19 anni rimangono incinta, 

secondo i dati della salute pubblica (Geara Fernandez, 2019). Un fattore che provoca ciò è 

che il 12% delle donne che hanno di 20 ai 24 anni sono sposate o fidanzate dai 15 anni e il 

36% sono sposate prima di compiere la maggior età. Nella zona più povera del Paese la 

percentuale aumenta al 51,7% per i giovani che hanno dai 15 ai 19 anni. Inoltre, ci sono 

molti matrimoni infantili (Presidencia de la Republica Dominicana, 2019). 

Le adolescenti hanno bisogno di un’educazione integrale della sessualità e della possibilità 

all’accesso a servizi di salute. Secondo Human Rights Watch, nel Paese si vietano i diritti 

sessuali e riproduttivi alle adolescenti, incluso l’accesso all’aborto essendo un’operazione 

penata dalla legge. Per tale ragione le autorità dovrebbero implementare un nuovo piano per 

l’educazione integrale della sessualità e rendere l’aborto possibile per evitare gravidanze non 

volute e ridurre gli aborti illegali e non sicuri (Geara Fernandez, 2019). 

Repubblica Dominicana è uno dei 6 paesi di Latino America dove l’aborto è illegale, insieme 

a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haiti e Surinam (Dominicanas exigen se despenalice el 

aborto, 2020). 

Nel 2020 è stato proposto un cambio nel Codice penale per rendere l’aborto legale in 3 

condizioni: è presente un rischio della vita della donna, la gravidanza è frutto di una violenza 

sessuale o se esistono delle malformazioni del feto che sono incompatibili con una vita 

dignitosa (federacion internacional por los derechos humanos (FIDH), 2020). Secondo un 

sondaggio recente, il 79% della popolazione dominicana è favorevole all’aborto quando la 

vita della donna è in pericolo, il 76% invece per le malformazioni del feto mentre il 67% 
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quando la gravidanza è frutto di una violenza sessuale. Il cambio del Codice penale 

permetterebbe a garantire un minimo i diritti di salute e la dignità delle donne, conformi ai 

diritti umani internazionali (Dominicanas exigen se despenalice el aborto, 2020). Ad oggi non 

è cambiato nulla. 

Le azioni di prevenzione che sono state proposte attraverso questo progetto sono le 

seguenti: orientare i giovani attraverso l’educazione sessuale nelle scuole, garantire alle 

ragazze in gravidanza la continuazione della frequentazione scolastica, come anche 

l’accesso all’assicurazione sanitaria. Inoltre, si promuoverà di denunciare in caso ci fosse 

stata una violenza dei diritti sui minori e attraverso i mezzi di comunicazione si informerà di 

tali diritti (Presidencia de la Republica Dominicana, 2019). Queste azioni devono rispettare 

diversi principi, tra i quali l’universalità, la trasparenza, l’integrazione, l’uguaglianza e l’equità. 

Attraverso questo piano strategico, entro il 2023 si vuole ridurre tutte le forme di violazione 

dei diritti sui minori, far accedere ai diritti e allo sviluppo dei progetti di vita delle adolescenti, 

ai servizi basati e legati su tali diritti, all’educazione e informazione integrale sulla sessualità 

e infine ridurre la discriminazione. Il piano si basa sostanzialmente su 4 obiettivi: la 

prevenzione delle gravidanze, l’attenzione e la risposta alle gravidanze, la protezione dei 

diritti dei minori come risposta alle gravidanze e la promozione dell’incidenza politica 

(Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, 2019). 

Il primo si attuerà attraverso strategie preventive interistituzionali e intersettoriali basate sui 

diritti umani sulla popolazione più vulnerabile, ovvero i minori di 15 anni, gli orfani, coloro che 

vivono in strada e coloro che hanno problemi di salute. Queste strategie preventive sono 

quelle menzionate sopra ovvero educare ed informare. il secondo obiettivo, invece, serve per 

far sì che le ragazze non siano escluse socialmente, come nel mondo del lavoro che 

provocherebbe maggior povertà e anche nelle scuole, dove si vedono obbligate ad 

abbandonare gli studi rimanendo così in un basso livello scolastico ed evitando così 

l’accesso a lavori ben retribuiti. Questo obiettivo si basa, quindi, principalmente su 3 

strategie: garantire un’attenzione sanitaria efficace ed efficiente, garantire l’accesso 

all’educazione e la protezione sociale. Con il terzo obiettivo si vuole implementare il sistema 

di protezione dei diritti sui minori in quanto molte violenze e abusi non sono denunciati e 

quindi non sono a conoscenza o molte denunce vengono ritirate dallo stesso denunciate. 

Questo perché c’è una mancanza di fiducia nel sistema legale. Infine, l’ultimo obiettivo si 

basa sulla promozione della strategia di mobilitazione dell’incidenza politica (Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales, 2019). 

5.4. Agenda 2030 

L’ agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è stata approvata nel 2015 dai 193 Paesi delle 

Nazioni Unite, che ha l’obiettivo di garantire un presente e un futuro migliore al Pianeta e alle 

persone appartenenti ad esso (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), s.d.). È 

un’opportunità storica per i paesi di America Latina, tra cui Repubblica Dominicana, dato che 

attraverso essa si vuole combattere la povertà estrema, ridurre la disuguaglianza e 
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aumentare la crescita economica, che sono i temi prioritari presenti all’interno dell’agenda, 

entro l’anno 2030 (Agenda 2030 en America Latina y el Caribe, s.d.). 

L’agenda 2030 si basa su cinque concetti fondamentali, chiamati cinque P, che sono i 

seguenti: 

● ‘’Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza; 

● Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura; 

● Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive; 

● Partnership: implementare l’Agenda attraverso solide partnership; 

● Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future’’ 

(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), s.d.). 

L’agenda 2030 presenta 17 obiettivi e 169 mete di carattere economico, sociale e 

ambientale. I paesi partecipanti si impegnano a elaborare ed implementare strategie e piani 

nazionali al fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti dalle Nazioni Unite con questo piano 

(ONU, 2015). Nella figura seguente vengono mostrati gli obiettivi, disegnati dalle Nazioni 

Unite, che sono stati elaborati in più di 2 anni di consulte pubbliche, interazione con la 

società civile e negoziazione tra i Paesi. Come si può notare l’obiettivo principale, nonché il 

primo, è quello di combattere la povertà, a seguire eliminare la fame, garantire benestare e 

salute, educazione di qualità, uguaglianza di genere, acqua potabile, energia non 

contaminata. Inoltre, ulteriori obiettivi sono quelli di avere un lavoro decente e una crescita 

economica, ridurre le disuguaglianze, avere città sostenibili, avere una produzione e un 

consumo sostenibile, effettuare delle azioni per il clima, per salvaguardare la vita marina e 

terrestre ed avere pace, giustizia e istituzioni solide. Infine, l’ultimo obiettivo è quello di 

essere uniti per poter raggiungere tutti questi obiettivi (ONU, 2015). 

Figura 8 - Obiettivi dell'Agenda 2030 

 

Fonte: (ONU, 2015). 
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In particolare, in Repubblica Dominicana è stata creata la Commissione nazionale per lo 

sviluppo sostenibile, attraverso il decreto del 2016 No. 23-16, che si tratta di un meccanismo 

di alto livello per l’alienazione-adattamento e la promozione dell’Agenda 2030. Infatti, il suo 

compito è quello di implementare in maniera effettiva tale agenda attraverso delle politiche 

pubbliche (Temistocles Montas, Sobre los retos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en Republica Dominicana). 

Si può affermare che i tre programmi citati nei sotto capitoli precedenti sono politiche che 

sono state attuate grazie all’Agenda 2030 con il fine di raggiungere l’obiettivo principale, 

ovvero eliminare la povertà. 
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6. Conclusione 

Durante questo percorso, sono stati svolti diversi incontri con la relatrice, dove sono state 

indicate delle direttive generali per il completamento di questo documento, e molte analisi, 

come quelle sui siti ufficiali del governo dominicano e i diversi portali online. Ciò ha 

permesso di approfondire un aspetto diverso di Repubblica Dominicana, ovvero quello 

economico - sociale, dato che è un Paese conosciuto al mondo soprattutto per il turismo. 

A seguito di queste analisi, è stato possibile conoscere la situazione economica del Paese e 

la sua evoluzione dagli anni 2000 ad oggi. In particolare, l’economia dominicana è in 

continua crescita da diversi anni, registrando un PIL positivo superiore rispetto ai paesi di 

Latino America, nonostante la crisi finanziaria del 2003-2004 e la crisi mondiale del 2008. 

Repubblica Dominicana è considerata come il Paese leader di Latino America. 

Successivamente, è stata analizzata la povertà monetaria presente nel territorio, suddivisa 

in: estrema, moderata, urbana e rurale. In generale, la povertà ha registrato un calo di circa 

l’11%, passando dal 31.81% nel 2000 al 20.96% nel 2019. Per quanto riguarda le diverse 

tipologie, ognuna di essa è diminuita notevolmente nel corso degli anni. Un dato interessante 

è stato quello della diminuzione del divario presente tra la povertà urbana e quella rurale, in 

quanto nella prima decada degli anni 2000 la differenza tra le due era di circa il doppio, 

ovvero nelle zone rurali la povertà presente era il doppio di quella nelle zone urbani, mentre 

negli ultimi anni questo divario non esiste più; infatti, nel 2019 avevano una percentuale 

molto simile. 

Per ottenere questi risultati, il governo dominicano ha adottato diverse politiche economiche 

– sociali nel corso degli anni. In passato, sono state impiegate politiche economiche, come 

quella degli anni 90 che ha generato stabilità macroeconomica, posti di lavoro e un’inflazione 

bassa, quelle adottate dopo la crisi del 2003 al fine di recuperare la stabilità perduta ed infine 

quelle adottare nel 2020, a seguito della pandemia Covid-19. Oltre a ciò, è stato avviato un 

programma sociale chiamato ‘’Progresando con Solidaridad’’, dove il governo dominicano si 

è impegnato a depositare delle trasferenze monetarie a quelle famiglie in condizioni di 

povertà estrema, con lo scopo di garantire l’accesso ai servizi basici ed essenziali e il 

consumo minimo del paniere normativo alimentare. I risultati di questo programma sono stati 

sorprendenti in quanto la maggior parte di coloro che hanno aderito non salta un pasto nel 

corso della giornata, hanno acquisito un frigorifero e una lavatrice e non devono chiedere 

aiuto ai vicini per poter acquistare gli alimenti. 

Anche l’Unicef è intervenuto sostenendo diverse politiche sociali attuate nel Paese al fine di 

promuovere i diritti sui minori e proteggere le persone più fragili come i bambini. Infine, ci 

sono le influenze macroeconomiche hanno inciso sul miglioramento dell’economia 

dominicana, in quanto la diminuzione dei prezzi del petrolio hanno comportato minor costi di 

produzione e maggior entrate economiche e l’aumento del prezzo dell’oro ha comportato 

benefici nell’esportazione di esso. Inoltre, anche il settore del turismo ha avuto molti 
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miglioramenti; infatti, ha avuto un incremento delle entrate del 8.7%. Nel 2020, invece, sono 

stati attuati tre programmi di politica sociale al fine di evitare un peggioramento economico 

data la situazione che il mondo ha attraversato dovuta alla pandemia Covid-19. Questi 

programmi sono: ‘’Quedate en casa’’, dove si sostenevano le famiglie povere attraverso 

trasferenze monetarie, ‘’Fase’’, per i lavoratori dipendenti che non hanno potuto lavorare a 

seguito del Lock-down trasferendoli una somma di denaro ed evitare che le imprese possano 

licenziarli e quindi preservare a loro il posto di lavoro, infine ‘’Per te’’ per i lavoratori 

indipendenti che hanno ricevuto un aiuto di RD$ 5000 al mese. 

Infine, le politiche che sono attualmente in vigore sono le seguenti: il programma 

‘’Progresando Unidos’’, la legge 589-16 e il piano nazionale PREA-RD. Il primo ha l’obiettivo 

di rafforzare gli interventi avvenuti con il programma ‘’Progresando con Solidaridad’’, 

migliorando le condizioni di vita di diverse famiglie e fornendo a loro l’accompagnamento 

socioeducativo che ha lo scopo di orientarli in diversi ambiti come la salute integrata, 

l’educazione e la violenza. La legge, invece, ha l’obiettivo di combattere la fame all’interno 

del Paese, in quanto tutta la popolazione ha il diritto di alimentarsi in maniera adeguata 

essendo l’alimentazione un diritto umano fondamentale. Questo perché un’alimentazione 

sana evita diverse malattie croniche e deficit tra la popolazione. Grazie a questa legge, ogni 

quattro anni viene stipulato un programma, attualmente è in vigore il programma 2019-2022 

che è diretto soprattutto a quelle persone fragili come le donne in gravidanza che si trovano 

in condizioni di povertà estrema. Infine, il programma PREA-RD ha lo scopo di ridurre le 

gravidanze nelle adolescenti entro il 2023, questo perché si è analizzato e verificato che la 

maggior parte delle gravidanze sono di giovani con scarse risorse economiche e livelli 

educativi bassi e ciò comporta a discendere la povertà di madre in figlio e non fornire a 

quest’ultimo gli alimenti e i servizi necessari al fine di avere una vita dignitosa. 

Questi tre ultimi programmi sono stati attuati grazie all’Agenda 2030 che ha come obiettivo 

principale combattere la povertà in tutto il mondo. Oltre a questo ha 16 obiettivi e 169 mete 

da raggiungere entro il 2030. L’Agenda 2030 è stata approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite 

con lo scopo di garantire un miglior presente e futuro al nostro pianeta e alle persone 

appartenenti ad esso, riducendo la disuguaglianza e aumentando la crescita economica. 

Per far sì che Repubblica Dominicana possa combattere definitivamente la povertà dovrebbe 

attuare politiche educative con lo scopo di rieducare il popolo dominicano fornendo a loro le 

informazioni basilari e necessarie per vivere una vita dignitosa e di garantire un livello 

minimo di istruzione scolastica. Questo perché molte persone non conoscono i propri diritti e 

doveri e non possono permettersi di frequentare istituti scolastici per le proprie condizioni. 
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