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INTRODUZIONE 

 

Dal 2012 ad oggi, la cooperazione delegata si è consolidata fino a rappresentare un elemento 

imprescindibile della Cooperazione Italiana. L’Italia si è così attestata nel gruppo di testa degli Stati 

membri esecutori della cooperazione UE (terzo assegnatario di fondi nel caso del Fondo fiduciario della 

Valletta), con evidenti ritorni positivi per il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, in termini tanto di 

volumi di risorse disponibili per interventi di cooperazione, quanto di visibilità politica: in seno alla stessa 

UE, presso i paesi partner e presso gli altri donatori. 

La cooperazione delegata si sostanzia nella gestione indiretta dei fondi dell’Azione esterna UE, attraverso  il 

meccanismo disciplinato dal Regolamento finanziario UE (art 58-60 del Reg. 966/2013) che consente ad uno 

Stato membro di agire in nome e per conto della Commissione europea nell'esercizio di esecuzione di 

compiti di bilancio. La genesi di un progetto in delegata avviene di norma in loco e si fonda sul valore 

aggiunto dimostrato da un donatore nella messa in opera di programmi di sviluppo in un certo settore in un 

certo paese, tale per cui l'affidamento della gestione di interventi pertinenti finanziati dall'Unione 

rappresenta un'economia di scala in un'ottica di efficacia dell'aiuto. In via di prassi, accade anche che il 

donatore stesso proponga alla Commissione un progetto giudicato di comune interesse e sollecitato dal 

paese partner. Tale prassi è invalsa soprattutto nell'esperienza dei Fondi fiduciari, che esprimono una 

chiara visione strategica di priorità e linee di intervento e sono destinati a mobilitare rapidamente, 

soprattutto nel caso dei Trust Fund di emergenza, un volume accresciuto di risorse che potrebbe in alcuni 

casi eccedere le capacità di gestione delle Delegazioni UE.  

I programmi in delegata si sostanziano in "documenti d'azione" le cui bozze vengono discusse 

bilateralmente con la Commissione prima del formale inoltro al vaglio dei Comitati competenti per la loro 

approvazione su iniziativa della Commissione stessa, che ne propone contestualmente l’assegnazione, in 

modalità di gestione indiretta, allo Stato membro promotore. All'approvazione del Comitato, segue la firma 

di un "accordo di delega" tra la Commissione e lo Stato membro e quindi il versamento della prima tranche 

di finanziamento per l'avvio delle attività. Si tratta di momenti tra loro distinti e tra i quali può trascorrere 

un lasso di tempo variabile. 

Ad oggi, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI gestisce un portafoglio di 11 

programmi per cui sono stati firmati accordi di delega con la Commissione UE in paesi prioritari per la 

Cooperazione Italiana (Sudan, Etiopia, Egitto, Senegal, Burkina Faso, Libano), per un volume complessivo 

pluriennale che supera i 100 milioni di euro. A tale portafoglio va aggiunta la recente assegnazione di altri 3 

programmi in Egitto, Niger e Libia, per un totale di oltre 40 milioni di euro, i cui accordi di delega sono in 

corso di discussione. Il ruolo della cooperazione delegata è stato riconosciuto anche dalla legge 125/2014 di 

riforma della Cooperazione Italiana allo sviluppo che all'art. 6, comma 2 ha sancito che l'Italia partecipa 

all'esecuzione dei programmi UE attraverso la gestione indiretta, di norma tramite l'Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo. Nelle more del superamento da parte di quest'ultima dell'audit della 

Commissione, ottenuto il 30 aprile 2018, il MAECI-DGCS ha assicurato continuità d'azione in virtù 

dell'accreditamento ("pillars assessment") ricevuto dalla Commissione europea nel dicembre 2012. In tale 

fase di transizione, si è reso necessario adeguare le procedure in uso sulla delegata (Delibera 157/203) al 

nuovo assetto istituzionale e normativo definito dalla legge 125/2014, dal DPR 60/2017 sulla 

riorganizzazione del MAECI ed infine dalla Legge europea 2017.  
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1 DELIBERA DEL COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

N° 132 DEL 21 DICEMBRE 2017 

 

L’esercizio della cooperazione delegata è stato disciplinato, prima con la Delibera del Comitato direzionale 

per la Cooperazione allo sviluppo n.157/2013 e poi aggiornato con la delibera del Comitato Congiunto per 

la Cooperazione allo sviluppo n.132 del 21 dicembre 2017. La delibera adotta un documento procedurale 

che fornisce un indirizzo operativo per la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria degli accordi di 

delega da parte MAECI/DGCS (quale ente accreditato dalla Commissione europea per la gestione dei fondi 

UE), con il supporto tecnico-operativo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). La 

stesura delle procedure è stato il frutto di un esercizio svolto in stretto raccordo con l’Agenzia, attraverso 

un tavolo di lavoro congiunto. Con l’accreditamento di AICS, alla luce del quale è disposta una integrazione 

del documento, le procedure restano valide per le attività di programmazione della cooperazione delegata 

nell’ambito della Cooperazione italiana e per i programma che il MAECI/DGCS è chiamato a gestire, in via 

transitoria, con il supporto tecnico di AICS. 

La Delibera n° 132/2017 ha introdotto tre principali innovazioni: 

 

a) sul piano della programmazione, si è stabilito che il Comitato Congiunto, quale organo preposto alla 

definizione della programmazione annuale di cooperazione allo sviluppo, venga informato, a 

cadenza regolare, anche della programmazione delle iniziative in delegata, con l'indicazione delle 

iniziative ritenute prioritarie e sostenibili e del budget provvisorio, da definirsi sulla base degli esiti 

del negoziato con la Commissione europea. Tale programmazione verrà effettuata con il contributo 

di AICS e sarà in linea con gli orientamenti dell'azione bilaterale, nonché delle richieste dei paesi 

partner in un'ottica di efficacia dell'aiuto; 

b) sul piano amministrativo, anche grazie alla previsione di specifiche disposizioni normative adottate 

con la legge europea 2017 (art. 27 della legge n- 167 del 20 novembre 2017), si è rafforzato il 

quadro giuridico di riferimento tramite due nuove norme sul controllo dei rendiconti e l’assunzione 

del personale delle unità di progetto, oltre alla possibilità di applicare le norme europee sugli 

appalti all’estero per i contratti relativi agli interventi di sviluppo ai sensi delle Raccomandazioni 

MAECI-ANAC adottate con DM n.192/2017;  

c) sul piano tecnico, viene sancita una migliore definizione dei rapporti reciproci tra DGCS e Agenzia a 

livello centrale, e tra Ambasciata e Ufficio AICS a livello periferico sulla base di un modello di 

convenzioni da sottoscrivere per ciascun programma. 

 

In parallelo, si è provveduto a tenere informato l'ente delegante (ovvero la Commissione europea) dei 

mutamenti intervenuti nell'assetto organizzativo dell'ente accreditato. La DGCS ha altresì provveduto a 

consultare i competenti Uffici del Ministero delle Finanze (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con 

l'Unione europea e Ispettorato Generale di Finanza), in linea di continuità con quanto avvenuto dal 2012 ad 

oggi, illustrando le soluzioni prospettate alla luce del mutato quadro giuridico di riferimento, nonché ad 

informare la Corte dei Conti (Sezione per i controlli) dell’adozione della nuova delibera. 
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2 LUOGHI E DATI DELLA COOPERAZIONE DELEGATA 

2.1 Programmi in corso di realizzazione  

Nel periodo 2013 – 2017, l’azione della cooperazione delegata gestita dalla Cooperazione italiana si è 

concentrata nei seguenti Paesi partner: 

 Sudan, dove ha preso avvio e si è consolidato l’esercizio di questa nuova modalità di gestione  con 

l’implementazione di quattro programmi nel settore sanitario;  

 Egitto, con un programma nel settore rurale, ambizioso per capacità budgetaria e per le attività 

infrastrutturali e di sviluppo territoriale da realizzare; 

 Etiopia, con il primo programma di sviluppo occupazionale approvato nell’ambito del Trust Fund 

“La Valletta”, all’indomani dell’emergenza umanitaria; 

 Senegal, con due programmi significativi, il primo di sviluppo rurale a beneficio delle popolazioni   

migranti e il secondo in materia di sviluppo sostenibile e gestione ambientale sul Fiume Senegal che 

hanno consolidato la collaborazione con le istituzioni governative;  

 Burkina Faso, con un programma dedicato allo sviluppo occupazionale delle donne e dei giovani 

sempre in campo rurale e migratorio; 

 Libano, Giordania e Kurdistan iracheno, con un programma regionale finanziato nell’ambito del 

Trust Fund MADAD volto a rafforzare la resilienza delle comunità ospitanti e dei rifugiati siriani; 

 Albania, con un programma in sovvenzione di capacity building per la gestione delle aree protette 

nell’ambito della rete Natura 2000; 
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Le iniziative di cooperazione sopracitate sono state realizzate attraverso la gestione di dieci accordi di 

delega e di un contratto di sovvenzione sottoscritti dalla Commissione europea e la DGCS con il supporto in 

loco delle Ambasciate interessate. Le iniziative sono state finanziate da differenti  fondi UE dedicati 

all’Azione esterna, per un totale di 102,78 M di Euro.  

FONDI DI AZIONE ESTERNA UE 
N. 

ACCORDI/SOVVENZIONE 
ANNO 

TOT. FONDI 
ASSEGNATI 

X FES  2 2013-2014 12.950.000,00 €  

ENPI  1 2014 21.895.000,00 €  

IPA  1 2015  4.000.000,00 €  

TRUST FUND "LA VALLETTA" 5 2016/2017        48.945.000,00 €  

TRUST FUND MADAD 1 2017        12.595.500,00 €  

DCI - ENV  1 2017         2.400.000,00 €  

  11        102.785.500,00 €  

 

Nella logica della cooperazione delegata, le iniziative assegnate all’Italia dalla Commissione europea hanno 

interessato quei settori di sviluppo nei quali la Cooperazione italiana riveste un ruolo di primo piano 

apportando un valore aggiunto nel raggiungimento degli obiettivi posti dall’azione europea. 
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Livello di spesa dei programmi al 31.12.2017 

Il livello complessivo di spesa dei programmi al 31 dicembre 2017 è di 59,76 Milioni di euro, pari a circa il 

58% del totale dei fondi UE assegnati.1 Un ottimo risultato considerato il periodo iniziale di organizzazione e 

avvio dei lavori da parte delle strutture gestionali presenti nelle Sedi all’estero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
Il dato è riferito alle risorse rendicontate ed illustrate nei report finanziari dei programmi, aggiornati al 31 dicembre 2017. 
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Tipologia di spesa erogata 

Le Ambasciate interessate dell’esecuzione degli accordi di delega e del contratto di sovvenzione hanno 

realizzato le attività progettuali con il supporto tecnico e amministrativo delle Unità di gestione di  

Programma e la supervisione tecnica degli Uffici all’estero di AICS. I fondi UE in gestione sono stati 

assegnati tramite bandi di gara per l’acquisizione di lavori, beni e servizi e assistenza tecnica (circa il 32%) e 

bandi di concessioni di sovvenzioni (circa il 50%) a favore di ONG italiane e internazionali, organismi 

internazionali quali ILO, UNIDO e FAO e istituzioni governative e locali dei Paesi partner2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Programmi assegnati in fase di avvio  

Nel 2017 - 2018, la Cooperazione italiana è stata assegnataria di tre ulteriori programmi in cooperazione 

delegata finanziati a valere sul Fondo fiduciario “La Valletta” per un totale di 42 M di Euro. Tali nuove 

iniziative di sviluppo e contrasto all’immigrazione clandestina vedono interessati i seguenti paesi: Niger (14 

M euro), Egitto (6M Euro) e Libia (22 M Euro).  

Ad essi, si aggiunge il programma PASPED del valore di 13 Milioni di Euro, da realizzarsi in Senegal, 

originariamente assegnato a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), in co-delega con la DGCS, e 

recentemente riassegnato ad AICS, a seguito del suo accreditamento, in co- delega con CDP. 

                                                           
2
 Il dato è riferito alle risorse rendicontate ed illustrate nei report finanziari dei programmi, aggiornati al 31 dicembre 2017. 
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3 ACCORDI DI DELEGA ESEGUITI E CONCLUSI 

3.1 CORNO D’AFRICA  

3.1.1 SUDAN: “PQHS – Promoting Qualitative Health Services in Eastern Sudan”   

Il programma “PQHS - Promuovere servizi sanitari di qualità nel Sudan orientale”, 
(FED/2013/328-643), del valore di 8.600.000 euro a valere sul X Fondo Europeo di Sviluppo, è 
stato il primo programma affidato in delegata all’Italia nel 2013. Esso costituisce una sotto-
componente del programma "SSHS - Rafforzamento dei servizi sanitari del Sudan" il cui 
obiettivo principale è contribuire al miglioramento della salute e del benessere delle 
comunità attraverso una fornitura più efficace dei servizi sanitari di base, migliorandone la qualità ed 
incrementandone l’utilizzo. 
Il programma PQHS prevede un’attività complementare a quella svolta nell’ambito della cooperazione 
bilaterale: ciò ha rafforzato il valore aggiunto dell’impegno italiano nel paese, soprattutto nel settore 
sanitario, e ha dato maggior credibilità al ruolo svolto dall’Italia come donatore. 
Gli obiettivi del programma sono: 

 Migliorare l’accesso e la qualità dei servizi sanitari forniti, in modo che raggiungano adeguati 
standard professionali, con conseguenti risultati favorevoli sulla salute della popolazione;  

 Rafforzare l’integrazione e la gestione dei servizi sanitari, al fine di migliorare la fornitura 
dell'assistenza sanitaria; 

In particolare, il programma PQHS si pone in continuità con i risultati del citato programma SSHS, ovvero:  

 Miglioramento dell'accesso e della qualità dell'assistenza sanitaria. L'accesso ad un’assistenza 
sanitaria di maggiore qualità sarà potenziato grazie ad un sostegno all’ampliamento della copertura 
finanziaria, ad un miglioramento delle infrastrutture sanitarie, ad una definizione di standard di 
qualità e ad attività di formazione dei fornitori; 

 Gestione integrata dei servizi sanitari. Il sistema sanitario è gestito in modo efficace con livelli 
integrati di assistenza basati su un'offerta completa dei servizi sanitari di base e su un sistema 
efficace di referenza per i pazienti, utilizzando informazioni affidabili per la gestione del sistema e la 
cura del paziente stesso. 

Il programma, inizialmente di 36 mesi, ha ottenuto una proroga per una durata totale di 42 mesi. La 
conclusione delle attività risale allo scorso giugno 2017 con una percentuale di realizzazione tecnico 
finanziaria del 100%.  Gli Stati beneficiari sono stati Gedaref, Kassala e Mar Rosso, nel Sudan orientale.  
Nel quadro del programma sono stati organizzati, in collaborazione con il Ministero della Salute sudanese, 
dei training sul miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari da parte della popolazione,ai quali hanno 
partecipato 529 professionisti provenienti dal settore sanitario e 249 studenti; in parallelo è stato fornito 
materiale sanitario. Sono stati creati un database per il monitoraggio e sistemi di supporto alla supervisione 
della qualità dei servizi sanitari in Sinkat. 
Sono state offerte diverse tipologie di formazione e assistenza tecnica e sono state create e rinnovate  
infrastrutture sanitarie  con interventi che ammontano a 2.555.338 euro, oltre a 796.203 euro di mobilio, 
forniture e attrezzature mediche. È stata inoltre rafforzata la collaborazione con il Ministero della salute 
sudanese al fine di garantire l’accesso gratuito ai medicinali.  
Per dare maggiore visibilità al programma, è stato creato un sito web dedicato e sono stati organizzati 
eventi annuali negli Stati beneficiari.3 

                                                           
3 http://www.coopitsudan.org/promozione-della-qualita-dei-servizi-sanitari-nel-sudan-orientale-promoting-qualitative-health-services-in-eastern-

sudan-pqhs/ 
 

                                                                                                                    

http://www.coopitsudan.org/promozione-della-qualita-dei-servizi-sanitari-nel-sudan-orientale-promoting-qualitative-health-services-in-eastern-sudan-pqhs/
http://www.coopitsudan.org/promozione-della-qualita-dei-servizi-sanitari-nel-sudan-orientale-promoting-qualitative-health-services-in-eastern-sudan-pqhs/
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I rapporti tecnici e finanziari relativi alle annualità 2014 e 2015 ed ai primi due mesi del 2016 sono stati 
presentati dall’Ambasciata d’Italia a Khartoum, approvati dalla locale Delegazione UE e certificati. 

Nel mese di gennaio dell’anno in corso la Delegazione UE ha disposto una missione di audit nel quadro delle 
sue prerogative di ente delegante, nel corso della quale non sono state riscontrate difformità sostanziali.  

Infine, il terzo ed ultimo rapporto relativo al 2016 ed al 2017 è stato predisposto dall’Ambasciata d’Italia a 
Khartoum, vistato dal Direttore generale della cooperazione allo sviluppo, presentato alla locale 
Delegazione UE ed è attualmente in fase di certificazione. Come emerge da quest’ultimo rapporto, le 
risorse messe a disposizione dalla Commissione sono state interamente spese. 

 

                                   

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicono di noi: 

“Oltre a rendere disponibili i servizi sanitari di cui la popolazione ha 

bisogno, le iniziative italiane sostengono l’amministrazione sanitaria 

sia a livello locale che federale e hanno creato modelli di successo, che 

dovrebbero essere replicati nello Stato del Mar Rosso e in tutto il 

Sudan. Fondi addizionali e il sostegno a una miglior capacità di 

pianificazione a livello statale e federale sono vitali per assicurare alla 

maggior parte della popolazione possibile l’accesso a servizi sanitari di 

qualità”. 

Jean-Michel DUMOND,  Ambasciatore UE in Sudan  
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4 ACCORDI DI DELEGA IN CORSO DI ESECUZIONE 

4.1 CORNO D’AFRICA  

4.1.1 ETIOPIA: “SINCE - Stemming Irregular Migration in Northern & Central Ethiopia”  

Il programma “SINCE - Arginare la migrazione irregolare nell’Etiopia 
settentrionale e centrale”, T05-EUTF-HoA-ET-02) - del valore di 19.845.000 euro, è 
stato il primo programma in assoluto finanziato dalla Commissione nell’ambito del 
Fondo fiduciario della Valletta.4  

Il programma mira in generale a contribuire alla riduzione dell’immigrazione irregolare dall'Etiopia 
settentrionale e centrale, migliorando le condizioni di vita della popolazione più vulnerabile, inclusi i 
potenziali migranti ed i rimpatriati, con un focus specifico su giovani e donne. L’obiettivo 
specifico del programma è quello di creare maggiori opportunità economiche e 
occupazionali istituendo programmi economici inclusivi che creino opportunità di lavoro, in 
particolare per i giovani e le donne, e insistendo con particolare attenzione sulle aree rurali 
ed urbane, in particolare ad Addis Abeba e nelle regioni più soggette ai fenomeni migratori 
(Amhara, Tigray, Oromia, SNNPR). Sono altresì previste attività di formazione professionale, di creazione di 
micro e piccole imprese e di avvio di piccole attività di sussistenza. Alcuni interventi sono rivolti in 
particolare ai rimpatriati, a seguito del loro ritorno nei luoghi di origine. 

I risultati attesi sono i seguenti:  

 miglioramento delle condizioni di vita ed emancipazione economica delle fasce più vulnerabili della 
popolazione, tra cui donne e giovani e in particolare i potenziali migranti ed i rimpatriati, attraverso 
un approccio multisettoriale; 

 rafforzare il coordinamento e le capacità dei fornitori di servizi finanziari e di formazione, in 
complementarietà e collaborazione con FAO, ILO e UNIDO.  
 

Il programma ha una durata di 48 mesi; l’avvio delle attività risale al dicembre 2015 e pertanto il 
programma terminerà, salvo proroghe, nel dicembre 2019. L’ammontare totale di risorse fino ad oggi 
trasferite dalla Commissione è di 19.801.328,56 euro. Oltre alla Città Autonoma di Addis Abeba, sono 
beneficiari dell’azione gli stati regionali Amhara, Tigray, Oromia e Southern Nations Nationalities and 
Peoples. 

Nel 2016 sono state avviate le attività progettuali, tramite stipula con ILO e UNIDO di apposite convenzioni 
per l’assistenza tecnica, del valore complessivo di 3.156.000 euro, e la costituzione della “Programme 
Management Unit” (PMU), incaricata della gestione del progetto con il supporto tecnico-operativo della 
sede locale AICS. UNIDO è attualmente impegnata nella definizione del sistema di monitoraggio e 
valutazione dei progetti mentre ILO sta lavorando alla creazione di un sistema informativo del mercato del 
lavoro, da realizzare a livello nazionale. 

Nonostante alcuni ritardi nella fase iniziale (Inception Phase), il programma SINCE è ora entrato nel vivo 
delle attività, anche grazie ai continui e proficui rapporti di collaborazione e lo stretto coordinamento con i 
rappresentanti della locale Delegazione UE. 

Un esempio positivo di questo programma è senz’altro il bando lanciato per il settore associativo e no-
profit, “Call for Proposals for CSO”, che ha riscosso grande successo, registrando ampia risposta e 
partecipazione da parte di ONG italiane e internazionali. Il bando è stato lanciato nel luglio 2017, per un 
ammontare di 14 milioni di euro destinati al finanziamento di progetti volti a favorire opportunità di lavoro 

                                                           
4
 http://www.ambaddisabeba.esteri.it/ambasciata_addisabeba/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/07/stemming-irregular-migration-

in.html  

http://www.ambaddisabeba.esteri.it/ambasciata_addisabeba/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/07/stemming-irregular-migration-in.html
http://www.ambaddisabeba.esteri.it/ambasciata_addisabeba/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/07/stemming-irregular-migration-in.html
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per migranti e rifugiati nelle zone del paese più soggette al fenomeno migratorio5. Sono pervenuti 28 
progetti, di questi 14 sono stati ammessi alla valutazione successiva e 5 sono stati infine selezionati, uno 
per ognuno dei quattro Stati regionali beneficiari del SINCE (Amhara, Oromia, Tigray e Southern Nations, 
Nationalities and Peoples), più uno per la città di Addis Abeba.  

Il 30 novembre 2017, l’Ambasciata d’Italia in Etiopia ha firmato le sovvenzioni di finanziamento con le 
organizzazioni aggiudicatrici. Il 4 maggio di quest’anno si è tenuto il primo seminario di coordinamento con 
le ONG aggiudicatarie, cui hanno anche partecipato ILO e UNIDO. 

 

Tabella n° 1: Sovvenzioni finanziate dal Programma SINCE nel 2016-2017 

 

 

                                                           
5
 In data 11 agosto 2017 si è tenuto l’“Information Meeting On Call for Proposal” per illustrare le modalità del bando. 

http://www.ambaddisabeba.esteri.it/ambasciata_addisabeba/resource/doc/2017/08/microsoft_powerpoint_-_since_part_i_read-only.pdf 
http://www.ambaddisabeba.esteri.it/ambasciata_addisabeba/resource/doc/2017/08/since_part_ii.pdf 

Type Lot/region Contract Title Grants awarded to  Amount  

Grant  
Adressing the Root Causes of Migration in Ethiopia The International Labour Organisation (ILO) 1.516.837,00 €         

Grant  
Technical Assistance to the Project "Stemming Irregular Migration  

in Nothern and Central Ethiopia 

United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) 1.639.163,00 €         

Grant  Lot 1: Addis  

Abeba 

Job creation for potential migrants in Addis Ababa People in Need (CZ)  Leading firm 

VIS (IT) 

Concern Worlwide e 'Organization for Child Development and  

Transformation CHADET (ET) 

2.493.700,00 €         

Grant  Lot 2: Amhara Linking and upscaling for employment Edukans (NE)  Leading firm 

Confederation of Ethiopian Trade Unions' (CETU) 

CIFA (IT) 

Development Expertise Center (ET) 

HOPE Enterprises', 'Kidane Garment (ET) 

3.474.230,00 €         

Grant  Lot 3: Oromia Stemming Irregular Migration in Oromia Regional State by  

strengthening the tomato and durum wheat value chains in  

Sinana, Adaba, Sherka and Asella Woredas 

COOPI (IT)  Leading firm 

Edukans (NE) 

LVIA (Associazione Internazionale Volontari Laici) (IT) 

Maki Batu Cooperatives Union (ET) 

Siko Mendo Cooperatives Union (ET) 

3.000.000,00 €         

Grant  Lot 4: Southern  

Nations,  

Nationalities and  

Peoples 

Private Sector Reinforcement Initiative to Stem Migration  

(PRISM) 

International Rescue Commitee (UK)  Leading firm 

CARE Ethiopia (ET) 

Jerusalem Children and Community Development Organization'  

JeCCDO (ET) 

YME Product Design and Manufacturing (ET), ButajiraTechnical  

Vocational and Educational Training Institute' (ET) 

Worabe Construction and Industrial College (ET) 

2.500.000,00 €         

Lot 5 Lot 5: Tigray DEAL: Development of innovative Employment oriented  

schemes and Active Labour market measures to increase  

livelihood and decent work opportunities for vulnerable youth  

and women at risk of irregular migration in Tigray 

VIS (IT),  Leading firm 

CISP (IT) 

Oxfam (UK)  

Chiesa cattolica Etiopica (ET) 

Relief Society of Tigray' REST (ET) 

Mesfin Industrial Engineering PLC (ET) 

Politecnico di Mekelle (ET) 

 2.500.000,00 €  

17.123.930 

 

 

      

SINCE - GRANT BENEFICIARIES 

2016 

2017 

Total  

http://www.ambaddisabeba.esteri.it/ambasciata_addisabeba/resource/doc/2017/08/microsoft_powerpoint_-_since_part_i_read-only.pdf
http://www.ambaddisabeba.esteri.it/ambasciata_addisabeba/resource/doc/2017/08/since_part_ii.pdf
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In occasione del primo Steering Committee del progetto, il Capo della locale Delegazione UE ha ringraziato 

l'Italia per l'azione svolta nell’affrontare le cause profonde del fenomeno migratorio, esprimendo forte 

apprezzamento per i risultati sinora raggiunti dall'iniziativa SINCE nel quadro del Fondo fiduciario della 

Valletta. Particolarmente apprezzata è risultata essere la selezione, tra gli enti esecutori, di ONG 

rappresentative delle esperienze europee.6 Il rappresentante del Ministero delle Finanze etiope ha 

assicurato il massimo sostegno all'attuazione degli interventi previsti nella varie aree, anche per ciò che 

riguarda il coordinamento con le competenti Autorità degli Stati regionali. Ad ulteriore rafforzamento 

dell’ownership locale, è allo studio un progetto di MoU da sottoscrivere con il Ministero delle Finanze. 

 

A livello locale, si sono svolte varie attività di informazione e divulgazione, ad esempio delle linee guida e 

dunque degli adempimenti amministrativi e procedurali per la presentazione delle proposte tecniche in 

risposta al bando per le ONG; è stato anche organizzato un incontro a cui hanno preso parte 138 persone in 

rappresentanza di ONG locali ed internazionali, di organizzazioni internazionali e del settore privato etiope 

ed italiano. È inoltre in corso di predisposizione un piano di comunicazione per le prossime fasi di 

esecuzione del programma.  

Il 15 febbraio 2018 l’Ambasciata ha ospitato la quarta riunione dello Steering Committee del programma, 

con la partecipazione di rappresentati dei Ministeri etiopi di Finanze, Affari Esteri, Lavoro ed Educazione, 

nonché della Delegazione UE locale, di ILO e UNIDO. 

Da ultimo, nel mese di maggio 2018 si è svolta la prima missione sul campo per raccogliere i dati necessari e 

consolidare i piani operativi annuali prodotti dai vari attori del programma: tale missione si è svolta in 

collaborazione con UNIDO presso gli attori del settore della lavorazione della pelle coinvolti dal consorzio 

coordinato dall’ONG PIN, nella città di Addis Abeba. Il piano operativo, che sarà approvato al prossimo 

Steering Committee di programma, indicherà nel dettaglio non solo le attività concrete da intraprendere 

ma anche le attività di coordinamento, aggiornamento, monitoraggio e visibilità previste fino alla fine  

dell’anno. 

Per quanto riguarda la situazione finanziaria, l’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba ha presentato alla locale 

Delegazione UE il primo e secondo rendiconto, relativi rispettivamente al periodo dicembre 2015 - 

dicembre 2016 e gennaio – dicembre 2017, attualmente in fase di certificazione, per un ammontare 

complessivo di speso ed impegnato pari a 17.864.428,76 euro . L’attuale percentuale di realizzazione del 

programma corrisponde pertanto al 90%. Nel novembre 2017, la società Ernst & Young ha effettuato l’audit 

del programma per conto della Commissione e non sono state riscontrate difformità sostanziali.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.thereporterethiopia.com/article/usd-20-mln-initiative-aims-curb-perilous-migration   

http://www.fanabc.com/english/index.php/news/item/10667-italy,-csos-sign-%E2%82%AC14mln-       
http://www.ena.gov.et/en/index.php/social/item/4010-embassy-of-italy-csos-sign-14-million-euro-http://www.onuitalia.com/2017/12/01/italy-
ethiopia-signs-financing-agreement-stemmin 

Dicono di noi: 

“Sono molto soddisfatta che il programma SINCE stia procedendo 
positivamente e rappresenti un impegno concreto nella creazione di 
opportunità di lavoro sostenibili e nel miglioramento delle condizioni di 
vita delle donne e dei giovani in Etiopia. SINCE contribuisce così al 
raggiungimento dell’obiettivo del Fondo fiduciario europeo 
d’emergenza per l’Africa: promuovere opportunità economiche, 
uguaglianza, sicurezza e sviluppo.” 

CHANTAL HEBBERECHT, Ambasciatrice UE in Etiopia   

  

http://www.thereporterethiopia.com/article/usd-20-mln-initiative-aims-curb-perilous-migration
http://www.fanabc.com/english/index.php/news/item/10667-italy,-csos-sign-%E2%82%AC14mln-
http://www.ena.gov.et/en/index.php/social/item/4010-embassy-of-italy-csos-sign-14-million-euro-http:/www.onuitalia.com/2017/12/01/italy-ethiopia-signs-financing-agreement-stemmin
http://www.ena.gov.et/en/index.php/social/item/4010-embassy-of-italy-csos-sign-14-million-euro-http:/www.onuitalia.com/2017/12/01/italy-ethiopia-signs-financing-agreement-stemmin
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4.1.2 SUDAN: “IHSVP – Improve the Health Status of Vulnerable Populations in East Sudan”  

Il programma “IHSVP - Migliorare lo stato di salute delle popolazioni vulnerabili nel Sudan 
orientale”7, , finanziato dal X Fondo Europeo di sviluppo per un ammontare di 4.350.000 
euro, è stato avviato a seguito dell’iniezione di risorse finanziarie aggiuntive da parte 
dell’Unione europea per un nuovo programma complementare al già citato SSHS.  
L'obiettivo del programma è quello contribuire a migliorare lo stato di salute della 
popolazione vulnerabile dei tre Stati orientali di Kassala, Gedaref e Mar Rosso.  
Gli obiettivi specifici sono: 

 ampliare la copertura di servizi sanitari di base; 

 migliorare l'efficacia dei servizi sanitari di base e di emergenza al livello secondario di assistenza; 

 migliorare l'accesso alle fonti di acqua potabile, agli impianti igienici sanitari e igienici ambientali. 

I risultati attesi sono i seguenti: 

 rafforzamento dei servizi di assistenza sanitaria primaria, ampliandone l’area di copertura, 
migliorandone la qualità e la disponibilità a livello locale e comunitario; 

 miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi di base e di emergenza sanitaria negli ospedali 
rurali al livello secondario di assistenza, con particolare attenzione ai sistemi di rinvio e alle cure 
ostetriche di emergenza; 

 aumento dell'accesso alle fonti di acqua potabile e alle strutture sanitarie e igieniche a livello locale 
e comunitario. 

A seguito di apposita richiesta, la durata del programma è stata estesa da 36 a 42 mesi; le attività sono 
iniziate nel dicembre 2014 e sono attualmente in fase di conclusione. L’ammontare totale di risorse fino ad 
oggi trasferite dalla Commissione è di 4.210.356,05 euro. 
Gli Stati beneficiari sono Gedaref, Kassala e Mar Rosso, nel Sudan orientale. 
 
Ai fini dell’esecuzione del programma è stato assunto staff locale e internazionale ed è stato inoltre 
elaborato un piano di sostegno agli uffici sanitari locali e di fornitura di attrezzature e veicoli per un 
ammontare complessivo di circa 104.200 euro a favore del Ministero della Salute e delle amministrazioni 
locali. Si è proceduto, inoltre, 
ad una valutazione dei servizi 
sanitari forniti a livello di 
comunità locali e al 
completamento della 
riabilitazione dell’ospedale di 
Gedaref, oltre che al rinnovo di 
altre strutture sanitarie e alla 
fornitura di attrezzature 
mediche per un totale di circa 
123.000 euro. Sono stati anche 
consegnati i primi medicinali e organizzati corsi di formazione per i farmacisti. Nel dicembre 2016 è stato 
presentato uno studio clinico sulle complicazioni legate alla pratica delle mutilazioni genitali femminili. 
Infine, si è proceduto ad una valutazione sull’acqua potabile e per uso sanitario nei tre Stati e alla 
realizzazione di attività a scopo ambientale in termini di gestione dei rifiuti.  
 Si è proceduto, inoltre, ad una valutazione dei servizi sanitari forniti a livello di comunità locali e al 
completamento della riabilitazione dell’ospedale di Gedaref, oltre che al rinnovo di altre strutture sanitarie 
e alla fornitura di attrezzature mediche per un totale di circa 123.000 euro. Sono stati anche consegnati i 
primi medicinali e organizzati corsi di formazione per i farmacisti. Nel dicembre 2016 è stato presentato 

                                                           
7
  http://www.coopitsudan.org/migliorare-lo-stato-di-salute-delle-popolazioni-vulnerabili-nel-sudan-orientale/  

Dicono di noi: 

“Vorrei ringraziare l’Italia per quanto sta facendo nel settore sanitario in 

Sudan e per la capacità della Cooperazione Italiana di comprendere i reali 

bisogni della popolazione e di saper intervenire in maniera efficace e 

concreta.” 

Sottosegretario del Ministero federale della Salute Sudanese 

  

http://www.coopitsudan.org/migliorare-lo-stato-di-salute-delle-popolazioni-vulnerabili-nel-sudan-orientale/
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uno studio clinico sulle complicazioni legate alla pratica delle mutilazioni genitali femminili. Infine, si è 
proceduto ad una valutazione sull’acqua potabile e per uso sanitario nei tre Stati e alla realizzazione di 
attività a scopo ambientale in termini di gestione dei rifiuti.  
Il primo report tecnico e finanziario presentato dall’Ambasciata a Khartoum, relativo al periodo dicembre 
2014 -dicembre 2015, è stato presentato alla locale Delegazione UE e certificato. Il secondo report, relativo 
al periodo gennaio 2016 – marzo 2017, è stato presentato dalla Sede alla locale Delegazione UE ed è 
attualmente in fase di certificazione. L’ammontare totale di speso ed impegnato equivale a 2.576.137,05 
euro, la percentuale di realizzazione del programma corrisponde al 60%.  E in fase di presentazione il report 
tecnico e finanziario finale, che darà conto del compimento delle attività al 30.06.2018.  
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4.1.3 SUDAN: “SRR - Strengthening Resilience for Refugees, IDPs and Host Communities in Eastern 

Sudan”  

Il programma “SRR - Migliorare la resilienza dei rifugiati, degli sfollati interni e delle 
comunità ospitanti nel Sudan orientale” (T05-EUTF-HoA-SDN-13-1), è finanziato dal Fondo 
fiduciario della Valletta per un ammontare di 11.900.000 euro. 
L'obiettivo generale del programma è quello di migliorare le condizioni di vita dei rifugiati, 
degli sfollati interni e delle comunità ospitanti e affrontare le cause profonde delle migrazioni 
irregolari e forzate.  
L'obiettivo specifico è di rafforzare i sistemi sanitari locali per fornire migliori e più efficienti servizi sanitari 
nel Sudan orientale, al fine di creare un ambiente di vita più favorevole e sostenibile per le comunità 
ospitanti, le popolazioni sfollate e i rifugiati.  
I risultati attesi sono i seguenti:  

 miglioramento della governance del sistema sanitario; 

 miglioramento dell'accesso, della qualità e della copertura dei servizi sanitari primari, riproduttivi e 
di nutrizione; 

 miglioramento dell'assistenza sanitaria primaria e dell'accesso ai servizi sanitari relativi alla 
maternità per i gruppi più vulnerabili (migranti, rifugiati e sfollati interni). 

La durata del programma è di 36 mesi: le attività sono iniziate nel luglio 2017 e termineranno nel giugno 
2020. Le tranche di finanziamento sinora pervenute sono pari a  4.424.780 di euro. Gli Stati beneficiari sono 
quelli orientali di Gedaref, Kassala e Mar Rosso. 
Attualmente sono da considerarsi concluse le attività preliminari, ovvero l’Inception Phase e la costituzione 
della “Programme Management Unit” incaricata della gestione del progetto con il supporto tecnico-
operativo della sede locale AICS. 

4.1.4 SUDAN “SMHC/WASH – Support Migrants and Host Communities in improving Access to Safe 

Water and Sanitation – Eastern Sudan” 

Il programma “SMHC - Migliorare l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici per i 
migranti e le comunità ospitanti nel Sudan orientale”, (T05-EUTF-HoA-SDN-11-01), del valore 
di 2.000.000 euro a valere sul Fondo fiduciario della Valletta, rappresenta la terza sotto 
componente del più ampio programma UE “RDPP – Programma Regionale di Sviluppo e 
Protezione del Sudan: rafforzare le alternative alla prima e seconda ondata emigratoria dal 
Sudan”. 

L’obiettivo generale del programma WASH è di migliorare le condizioni di vita delle comunità ospitanti, dei 
migranti, dei rifugiati e dei sfollati interni nel Sudan orientale. Gli interventi mirano a facilitare l’accesso alle 
fonti d’acqua, sia per gli uomini che per il bestiame, e potenziare i servizi sanitari ed igienici a favore delle 
comunità ospitanti, dei migranti, dei rifugiati e degli sfollati interni.  

I risultati attesi sono i seguenti: 

 adeguati servizi di protezione per i migranti, i rifugiati ed i richiedenti asilo, incluse le vittime di 
traffico; 

 formazione, a Khartoum, dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo, incluse le vittime di traffico e le 
comunità ospitanti, per una riqualificazione professionale orientata al mercato del lavoro; 

 sviluppo di capacità, opportunità lavorative ed economiche e fornitura di servizi integrati nella 
parte orientale del Paese, a beneficio dei migranti, rifugiati, richiedenti asilo e delle comunità 
ospitanti. 

La durata del programma è di 36 mesi: le attività sono iniziate nel luglio 2017 e termineranno nel giugno 
2020. 
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Le tranche di finanziamento sinora pervenute sono pari a 713.111 euro. Gli Stati beneficiari sono Kassala 
(località Girba) e Gedaref (località Alfeshega e Basonda). 

Attualmente sono da considerarsi concluse le attività preliminari, ovvero l’Inception Phase e la costituzione 
della “Programme Management Unit” incaricata della gestione del progetto con il supporto tecnico-
operativo della sede locale AICS. 
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4.2 MEDIO ORIENTE 

4.2.1 LIBANO, GIORDANIA, IRAQ: “RSCP - Resilience & Social Cohesion Programme: strengthening 

the resilience of host communities and Syrian refugees in Lebanon, Jordan and Iraq (Kurdistan)”  

Il programma “RSCP – Programma per la Resilienza e la Coesione Sociale: rafforzare la 
resilienza delle comunità ospitanti e dei rifugiati siriani in Libano, Giordania ed Iraq 
(Kurdistan) è un programma UE a carattere regionale finanziato, per un ammontare di 
12.595.500 euro, dal Fondo fiduciario regionale dell’Unione europea in risposta alla crisi 
siriana (Fondo Madad) - TF-MADAD/2017/T04.40). 
 Si tratta di una delle due sotto-componenti di un programma UE più ampio; l’altra sotto-
componente è stata affidata all’Agenzia francese di sviluppo (AFD).Il programma RSCP ha 
come obiettivo generale quello di migliorare le condizioni di vita e promuovere la resilienza 
delle fasce di popolazione più vulnerabili in Libano, Giordania e Iraq (Kurdistan), senza 
distinzione di nazionalità e di genere. L’azione cercherà di migliorare la copertura e la qualità 
dei servizi sociali di base forniti alle comunità ospitanti più vulnerabili, colpite dall’afflusso di 
rifugiati siriani, e forniti ai rifugiati siriani stessi (oltre che agli sfollati interni nel Kurdistan 
iracheno), rafforzando le comunità locali dal punto di vista economico e sociale e attenuando 
le tensioni inter e infra comunitarie. 

Il programma RSCP ha come obiettivo generale quello di migliorare le condizioni di vita e promuovere la 
resilienza delle fasce di popolazione più vulnerabili in Libano, Giordania e Iraq (Kurdistan), senza distinzione 
di nazionalità e di genere. L’azione cercherà di migliorare la copertura e la qualità dei servizi sociali di base 
forniti alle comunità ospitanti più vulnerabili, colpite dall’afflusso di rifugiati siriani, e forniti ai rifugiati 
siriani stessi (oltre che agli sfollati interni nel Kurdistan iracheno), rafforzando le comunità locali dal punto 
di vista economico e sociale e attenuando le tensioni inter e infra comunitarie. 

I cinque obiettivi specifici del programma sono i seguenti: 

 fornire alle autorità nazionali e locali strumenti efficaci per svolgere attività di recupero e 
resilienza in tempi brevi; 

 sviluppare e rafforzare l'accesso alle infrastrutture e ai servizi sociali di base per le persone più 
vulnerabili nelle principali aree colpite dal flusso di rifugiati siriani; 

 migliorare le opportunità di generazione del reddito delle comunità locali più vulnerabili e dei 
rifugiati siriani; 

 ridurre le tensioni tra i soggetti interessati, i rifugiati siriani e le comunità ospitanti, rafforzando le 
capacità civiche e locali al fine di promuovere il dialogo e sensibilizzare la popolazione sulle 
questioni legate alla crisi siriana; 

 rafforzare e sostenere il ruolo della società civile (ONG locali e OSC, organizzazioni di base) e dei 
fornitori di servizi nei processi di resilienza e stabilizzazione. 

I risultati attesi sono i seguenti: 

 rafforzamento delle capacità istituzionali sui processi di resilienza e di stabilizzazione (esecutore 
principale: Cooperazione Italiana/CI); 

 ripristino delle infrastrutture e dei servizi sociali essenziali nei comuni a più alto tasso di presenza 
di rifugiati siriani (esecutore principale: CI); 

 rafforzamento dei  servizi sanitari e di istruzione delle comunità ospitanti, a prescindere dalla 
nazionalità e dal genere (esecutore principale: AFD); 

 miglioramento del sostentamento e aumento delle opportunità di generazione di reddito per le 
comunità ospitanti più vulnerabili e i rifugiati siriani (esecutore principale: CI); 

 rafforzamento dei processi di dialogo e di resilienza delle comunità locali, con particolare 
attenzione alla coesione sociale e alla sensibilizzazione sulle questioni legate alla crisi siriana 
(esecutore principale: AFD); 
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 rafforzamento delle capacità delle ONG locali, delle OSC e dei fornitori di servizi, in modo da 
favorire una partecipazione attiva della società civile agli interventi di sviluppo locale (esecutore 
principale: AFD). 

Il programma ha una durata di 30 mesi: le relative attività sono iniziate nel gennaio 2018 e termineranno 
nel giugno 2020. L’ammontare di risorse UE finora trasferite equivale a 6.055.827 euro. Gli stati beneficiari 
del programma sono Libano, Giordania ed Iraq (Kurdistan). 

In attesa dell’imminente costituzione dell’Unità di Gestione del Programma (PMU), si è conclusa nel mese 
di aprile dell’anno corrente l’Inception Phase  ed  è stato inviato il relativo rapporto alla DG NEAR grazie al 
supporto tecnico-operativo delle sedi locali AICS. È infine attualmente in corso la selezione dell’Agenzia di 
comunicazione incaricata di dare adeguata visibilità al programma. 
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4.3 NORD AFRICA  

4.3.1 EGITTO: “EU-JRDP – EU Joint Rural Development Programme”  

Il programma “EU-JRDP – Programma congiunto UE di 
sviluppo rurale”, (ENPI/2014/352-319), dal valore di 
21.895.000 euro a valere sullo Strumento ENPI, ha come 
obiettivo generale il miglioramento della qualità di vita 

delle persone che vivono nelle zone rurali di tre governatorati dell'Egitto 
(Matrouh, Minia e Fayoum), con particolare attenzione alla gestione  

              sostenibile delle risorse territoriali. 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

 Aumentare la produzione agricola sostenibile gestendo in modo più efficace le risorse idriche e 
adottando buone pratiche agricole; Migliorare la vita rurale promuovendo attività generatrici di 
reddito (agricolo e non agricolo) e sfruttare al meglio le risorse locali. 

  Migliorare la vita rurale promuovendo attività generatrici di reddito (agricolo e non agricolo) e 
sfruttare al meglio le risorse locali. 

 
I risultati attesi sono divisi per Governatorati:  

  

Matrouh: 

 aumentare la raccolta dell'acqua per ridurre la grave carenza di approvvigionamento idrico per uso 
domestico e per consumo animale, nonché la raccolta di seminati per la produzione agricola; 

 adottare buone pratiche agricole per migliorare la qualità e la quantità delle colture principali; 

 aiutare le comunità rurali degli agricoltori e delle associazioni di comunità rafforzandone le capacità 
produttive e organizzative; 

 sostenere le comunità rurali nell’allevamento del bestiame. 

Minia e Fayoum: 

 migliorare l'efficienza dei sistemi di irrigazione e la gestione dell'acqua; 

 adottare buone pratiche agricole per migliorare la qualità e la quantità delle colture principali; 

 riutilizzare i rifiuti agricoli per la produzione agricola e la generazione di reddito supplementare; 

 aiutare le comunità rurali degli agricoltori e delle associazioni di comunità rafforzandone le capacità 
produttive e organizzative; 

 rafforzare le capacità dei fornitori di servizi locali. 

Ulteriori risultati attesi nel Governatorato di Fayoum: 

 rafforzare il settore dell’ecoturismo; 

 sviluppare un sito archeologico; 

 istituire un gruppo funzionale di azione locale.  

La durata del programma è di 58 mesi: le attività sono iniziate nel dicembre 2014 e termineranno 
nell’ottobre 2019. Le tranche di finanziamento sinora pervenute ammontano a  15.296.720,61 euro. 
Beneficiari del programma sono i tre governatorati dell'Egitto Matrouh, Minia e Fayoum. 

L’andamento delle attività è in linea con gli obiettivi e le tempistiche previste.  
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Nel governatorato di Matrouh è stato organizzato un seminario sulle buone pratiche per l’agricoltura (Good 
Agricultural Practices -GAP) e pubblicato un bando diviso in due lotti.  

In Minya e Fayoum sono state identificate le tre aree principali dove avviare i nuovi sistemi di irrigazione 
(Bahr Biahmu e Bahr Awlad Mohamed in Fayoum, e Hafez Al Sharkya in Minya). A questo si aggiunge 
l’organizzazione di due seminari sulle GAP nelle terre irrigabili, con lo scopo di identificare e valutare 
pratiche in uso in Fayoum e Minya e recepire queste informazioni all’interno dei bandi pubblicati per 
l’affidamento di sovvenzioni a ONG ed enti governativi egiziani. Due gare di appalto per i lavori di 
costruzione dei perimetri irrigui di Fayoum e Minya, rispettivamente del valore di 3,8 milioni di euro e 2,2 
milioni di euro, sono state entrambe aggiudicate entro i termini. 

In Fayoum, è stato selezionato un consulente al fine di preparare un piano d’azione per l’ecoturismo ed un 
gruppo locale d’azione.  

Al fine di garantire un’appropriata visibilità al programma e a tutte le sue componenti ed attività, sono stati 

creati un sito web: www.eu-jrdp.org e una pagina facebook dedicata.   

Per quanto riguarda la situazione finanziaria, l’Ambasciata d’Italia al Cairo ha presentato alla locale 
Delegazione UE il primo (dicembre 2014-dicembre 2015), secondo (dicembre 2015-dicembre 2016) e terzo 
(dicembre 2916-dicembre 2017) rendiconto; il primo è stato certificato, gli ultimi due sono attualmente in 
fase di certificazione. 

L’ammontare totale impegnato e speso fino ad oggi equivale a 19.798.611 euro, la percentuale di 
realizzazione del programma è pertanto del 90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicono di noi: 

"This project is a good opportunity for the people of the governorate to make 

the best use of rainwater through water harvesting facilities and to promote 

the application of good agricultural practices that will contribute significantly to 

improving the situation of small farmers and their families, improving livestock 

production and addressing malnutrition in children from low-income families, 

and we seek to generalize the results and activities of the project to all areas of 

the province as its benefits could be reflected on the economic performance of 

the province in general.”  

Governatore di Matrouh 

http://www.eu-jrdp.org/
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Tabella n° 2: Contratti di servizi, sovvenzioni e consulenze finanziate dal programma EU-JRDP 

 

No. Project Title Grants awarded to  Amount 

1
Expression of Interest for the Assignment of Assistant to the 

Responsible of the Procedure (RUP)

Toshka Trading and Contracting 3.783.769,00 €                

2
Contract Information Notice Fayoum Consorzio  Europeo per l'ingegneria e 

l'architettura

148.896,00 €                   

3
Contract Information Notice Minya 2 ICPW Irrigation Co. For Public Works 2.118.502,00 €                

4
Service provider for logistic support in Minia New life instittution for training and development 33.940,00 €                     

5
Service provider for logistic support in Fayoum Arab Association for Human and Environmental 

Development and Scientific Research

28.000,00 €                     

6
Service provider for logistic support in Fayoum Delmar Hotel Mathrouh 69.464,00 €                     

7
Comunication agency Mood Art 52.700,00 €                     

6.235.271,00 €                

1

Water Supply through Household Water Harvesting Practices for 

Sustainable Management of Territorial Resources - 'WASH 

Matrouh'

Acción contra el Hambre and the Arab Centre for 

the Studies of Arid Zones and Dry Areas (SP)

600.000,00 €                   

2

Utilization of improved adapted Barki sheep and goats, and 

livestock GAP, for improving vulnerability resilience and 

livelihood of local communities in the rainfed area of Matrouh 

“LIVESTOCK MATROUH”

Animal Production Research Istitute (APRI) 400.000,00 €                   

3
Improving On-farm Irrigation in Fayoum and Minya ICARDA 1.200.000,00 €                

4
“Towards Rural Resilience in Fayoum (TRRF)” Coptic Evangelical Organization for Social 

Services

200.000,00 €                   

5

Good Agricultural Practices (GAPs) for sustainable improvement 

of quality and quantity of horticultural production of small-scale 

farmers in Fayoum

FAO 700.000,00 €                   

6

Water harvesting and Good Agriculture Practices for Improved 

Livelihood and Increased and Sustained Production in Matrouh 

Rain-fed Agricultural areas

FAO 900.000,00 €                   

7
Ecotourism in Fayoum - Sharing Heritage, Communities and 

Resources

COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei 

Paesi Emergenti

400.000,00 €                   

8

Good Agricultural Practices on Geographic Indication for 

Sustainable Production and Increased Marketing Competence t 

Enhance Rural Livelihood in Matrouh

CEDARE 300.000,00 €                   

9
Improving On-farm Irrigation in Fayoum and Minya ICARDA 1.200.000,00 €                

5.900.000,00 €                

1
Consultant in Geographic indications Monique Bagal Conseil 56.400,00 €                     

2
Consultant for Local Development and Territorial Marketing of 

eco turism 

Daniela Guida 33.650,00 €                     

3
Call for consultant in Evaluation and Monitoring Lorena Martinez 33.780,00 €                     

4
Consultant for Preparation of Marketing  Tools in Eco-Tourism Francesca Romana Schiavone 29.980,00 €                     

153.810,00 €                   

12.289.081,00 €              

Subtotal

Total 

EUROPEAN  UNION  JOINT RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 

 CONTRACTORS, GRANT BENEFICIARIES AND CONSULTANTS

CONTRACTORS

CONSULTANTS

GRANTS

Subtotal

Subtotal
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4.4 SAHEL E LAGO CIAD  

4.4.1 BURKINA FASO: “SENO – Insertion et stabilisation socio-économique des jeunes et des femmes 

dans la province du Séno (région du Sahel)”  

Il programma “SENO8 - Integrazione e stabilizzazione socio-economica dei giovani e delle donne nella 
provincia di Séno (regione del Sahel)” (T05-EUTF-SAH-BF-02-01), è finanziato dal Fondo fiduciario della 
Valletta per un valore di 5,2 milioni di euro.  

L'obiettivo generale del programma è di contribuire alla stabilità nella regione e ad una 
migliore gestione dei flussi migratori, affrontando le cause profonde dell'instabilità, degli 
spostamenti forzati delle popolazioni e della migrazione illegale, accrescendo le possibilità 
economiche, le pari opportunità, la sicurezza e lo sviluppo, con un focus sulle donne. 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:  

 migliorare la resilienza delle famiglie maggiormente vulnerabili, aumentando la 
produzione agro-pastorale e la sicurezza del territorio, e promuovendo una più 
efficace governance locale delle risorse naturali; 

 aumentare il reddito dei giovani e delle donne attraverso lo sviluppo di attività 
generatrici di reddito (microimprese, piccole imprese) e parallelamente rafforzare la 
leadership delle donne, la stabilità e la coesione sociale (prevenzione delle crisi). 

I risultati attesi sono i seguenti:  

 realizzazione e sviluppo di servizi per l'aumento della produzione agro-pastorale; 

 miglioramento della governance locale per la gestione delle risorse naturali e la sicurezza fondiaria;  

 Sviluppo di attività generatrici di reddito (microimprese, piccole imprese) e organizzazione di corsi 
di formazione per i giovani e le donne; 

 promozione e aumento della partecipazione dei gruppi vulnerabili alla governance economica 
locale delle consultazioni su problematiche legate al contesto tramite un migliore accesso alle 
informazioni.  

Il programma ha una durata di 36 mesi: le attività sono iniziate nel gennaio 2017 e termineranno nel 
dicembre 2019. Ad oggi, le tranche di finanziamento pervenute sono pari a 1.270.261 euro. Beneficiaria del 
programma è la 
popolazione della 
Provincia di Séno 
(regione del Sahel). 
Il 14 febbraio scorso 
l'Ambasciata d'Italia 
ad Abidjan, che 
gestisce il 
programma, ha 
lanciato un bando di 
selezione rivolto a 
ONG di livello 
internazionale, per un importo di 3.384.110 euro. Nel mese di giugno, a seguito del processo di selezione, 
sono stati stipulati i contratti di sovvenzione con le rispettive ONG aggiudicatrici (vedi tabella n.3).  

Nel febbraio scorso è stato inoltre presentato dalla Sede alla locale Delegazione UE il report tecnico e 
finanziario del primo anno di esecuzione del programma, che è al momento in fase di certificazione. 

                                                           
8
 http://aicsouagadougou.org/2017/08/07/trust-fund-ceremonie-du-lancement-officiel-projet-isjf-dans-la-province-du-seno/  

Dicono di noi 

“Il s’agit de la première signature au Burkina Faso d’un projet financé dans le 

cadre du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne en faveur de la 

stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et 

du phénomène des personnes déplacées en Afrique”.  

Ambasciatore dell’Unione europea in Burkina Faso  

  

http://aicsouagadougou.org/2017/08/07/trust-fund-ceremonie-du-lancement-officiel-projet-isjf-dans-la-province-du-seno/
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L’ammontare totale impegnato e speso al 31.12.2017 equivale a 676.155,60 euro. La percentuale di 
realizzazione del programma, comprensiva delle risorse impegnate per i contratti di sovvenzione è circa del 
75%, percentuale.  

Il primo report tecnico e finanziario, aggiornato al 31.12.2017, ha ricevuto il parere positivo dell’auditor 
esterno.  

 

Tabella n° 3: Contratti di sovvenzioni finanziate dal programma SENO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Funding instrument Lot no. Department
Name NGO 

awarded
Amount 

Grant 
Lot 1: Aménagements pour l'augmentation des 

productions , gouvernance locale des ressources 

naturelles et sécurité foncière

FALANGOUTOU, 

DORI, SEYTENGA

CISV 

753.954,00 €               

Grant 
Lot 1: Aménagements pour l'augmentation des 

productions , gouvernance locale des ressources 

naturelles et sécurité foncière

GORGADJI, BANI, 

SAMPELGA OXFAM INTERMON 838.357,00 €               

1.592.311,00 €            

Grant 

Lot 2: Des activités génératrices de revenu 

(microentreprises, petites entreprises) seront 

développées et des initiatives de formation seront 

réalisées au profit des jeunes et des femmes

FALANGOUTOU, 

DORI, SEYTENGA

CRUZ ROJA 

ESPANOLA      

615.222,00 €               

Grant 

Lot 2: Des activités génératrices de revenu 

(microentreprises, petites entreprises) seront 

développées et des initiatives de formation seront 

réalisées au profit des jeunes et des femmes

GORGADJI, BANI, 

SAMPELGA

CRUZ ROJA 

ESPANOLA      

623.128,50 €               

1.238.350,50 €            

Grant 
Lot 3: Participation des groupes vulnérables à la 

gouvernance et aux concertations locales

FALANGOUTOU, 

DORI, SEYTENGA

FEDERATION 

HANDICAP 

INTERNATIONAL 255.765,00 €               

Grant 
Lot 3: Participation des groupes vulnérables à la 

gouvernance et aux concertations locales

GORGADJI, BANI, 

SAMPELGA

FEDERATION 

HANDICAP 

INTERNATIONAL 255.695,00 €               

Total Lot 3
511.460,00 €               

3.342.121,50 €        Total Budget assigned

SENO - GRANT BENEFICIARIES

2018

Total Lot 2 

Total Lot 1 
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4.4.2 SENEGAL: “PACERSEN bis – Projet d’appui à la réduction de la migration à travers la création 
d’emploi ruraux au Sénégal, par la mise en place de fermes agricoles villageoises et individuelles 
(fermes Natanguées) dans les régions de l’ouest et du centre à haute potentialité migratoire”  
(T05-EUTF-SAH-SN-05-02) 

 

Il “Progetto di supporto alla riduzione della migrazione attraverso la creazione di lavoro 
rurale in Senegal, tramite la creazione di aziende agricole individuali e nei villaggi (aziende 
Natanguées) nelle regioni dell’ovest e del centro ad alta potenzialità migratoria (PACERSEN 
bis)” è finanziato dal Fondo fiduciario della Valletta per un valore di 10 milioni di euro.  
L’obiettivo generale è di migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale nelle regioni 
d’intervento al fine di ridurre l'emigrazione clandestina, combattere la povertà e sostenere 
la resilienza della stessa popolazione locale. L'obiettivo specifico è di contribuire alla 
creazione di posti di lavoro favorendo un maggiore benessere nelle aree più soggette ai 
fenomeni migratori, attraverso un sostegno tecnico alla gestione dei terreni da parte di 
aziende agricole Natanguées e la formazione degli agricoltori. 

I risultati attesi sono: 

 equipaggiamento di 30 aziende agricole di villaggio e 170 aziende agricole singole Natanguées, su 
una superficie totale di 470 ettari; 

 miglioramento delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio, nonché delle attrezzature meccaniche 
dei villaggi e delle singole aziende per diversificare e sostenere la crescita della produzione agricola 
e dei posti di lavoro; 

 distribuzione di mucche da latte con buone prestazioni in allevamenti Natanguées per contribuire 
ad aumentare la produzione; 

 sostegno tecnico a tutte le aziende di villaggio e individuali istituite e formazione professionale degli 
agricoltori per garantire il miglioramento delle tecniche agricole, la conservazione post-raccolta, la 
gestione ed il marketing.  

Il programma ha una durata di 36 mesi: le attività sono iniziate nel gennaio 2017 e termineranno nel 
gennaio 2020. Le tranche di finanziamento ad oggi pervenute sono pari a 3.434.000 euro. 

La sua esecuzione avviene principalmente con il supporto dell’ente governativo locale ANIDA (Agenzia 
nazionale per l’inserimento e lo sviluppo) con cui l’Ambasciata d’Italia a Dakar ha 
stipulato il 24 ottobre 2017 una convenzione per la concessione di una sovvenzione, del 
valore di 8.365.794 euro, destinata alla realizzazione delle attività tecniche. 

Nel contesto delle attività di programma è stato avviato un partenariato tecnico a livello nazionale (ANIDA, 
DGSE, STD, ARD, CL, ONG) e a livello internazionale (Ambasciata d’Italia a Dakar, DGCS, AICS, AECID, UE) per 
stimolare la complementarietà tra i vari interventi intrapresi nel Paese e un maggior coordinamento tra 
tutti gli attori coinvolti. 

Sul piano tecnico, a seguito delle riunioni dei 5 Comitati Regionali di sviluppo tenuti nel mese di febbraio, 
sono giunte più di 70 domande di sostegno alla creazione di aziende agricole, provenienti sia da 
amministrazioni comunali che da organizzazioni di produttori quali cooperative agricole e/o Gruppi 
d’Interesse Economico (GIE). Nel marzo 2018 si sono svolte missioni di terreno volte ad identificare il primo 
gruppo di siti per l’installazione di aziende agricole nonché ad individuare la tipologia aziendale più adatta. 

L’Unità di Gestione del Programma, in raccordo con i servizi tecnici decentrati del Ministero dell’Agricoltura 
e del Ministero dell’Irrigazione, ha verificato le caratteristiche di un primo lotto di 32 località che erano 
state oggetto di una domanda di sostegno alla creazione di aziende agricole ed ha proposto 21 siti, 
distribuiti nelle 5 regioni d’intervento, al Comitato di selezione di ANIDA.  
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Dei 21 siti selezionati, è stato 
proposto di destinarne 14 alla 
creazione di aziende di villaggio 
Naatangueés9 e 7 alla creazione di 
aziende agricole modello Waar 
Wii10. Dopo questa prima fase di 
selezione, il programma è entrato 
ora nella sua fase più strettamente 
operativa, che prevede 
innanzitutto il lancio di gare per la 
realizzazione delle infrastrutture.    

Dal punto di vista finanziario, 
l’Ambasciata d’Italia a Dakar ha 
presentato il primo rendiconto nel 
maggio di quest’anno ed ha già 
ricevuto il parere positivo dell’auditor esterno. L’ammontare totale impegnato e speso al 31 dicembre 2017 
equivale a 9.123.757 euro; la percentuale di realizzazione del programma è pertanto del 91%.  

 

4.4.3 SENEGAL: “Appui à la gestion des ressources en eau et du Nexus eau-énergie-agricolture 

dans le bassin du fleuve Sénégal – OMVS” (ENV/2017/383-744) 

 

Con Decisione finanziaria n. 8242 del 2 dicembre 2016, la Commissione europea ha affidato al 
MAECI/DGCS la realizzazione dell’iniziativa “Supporto alla gestione delle risorse idriche ed ad 
al legame tra acqua, energia ed agricoltura nel bacino del fiume Senegal OMVS”, approvata 
nell’ambito del programma di azione annuale 2016/parte II (settore ambiente e cambiamento 
climatico). L’iniziativa è finanziata dallo Strumento di Cooperazione allo Sviluppo (DCI) per 
un totale di 2.900.000 euro, di cui 2,4 milioni come contributo UE e 0,5 milioni come co-
finanziamento italiano deliberato da AICS (AID 10908) per le spese di assistenza tecnica e 
coordinamento delle attività che verranno realizzate in collaborazione con la DG DEVCO e la 
DG JRC della Commissione.  

L’obiettivo generale del programma è di ridurre la povertà ed il sottosviluppo socio-economico nel bacino 
del fiume Senegal attraverso una migliore gestione delle problematiche legate alle risorse idriche. 
L’obiettivo specifico è di rafforzare le capacità scientifiche e tecniche dell’OMVS al fine di promuovere una 
migliore gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Senegal, tenendo conto del necessario 
adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. 

I risultati attesi sono: 

 miglioramento della gestione dei dati e degli strumenti di supporto ai processi decisionali per le 
autorità del bacino; 

 istituzione di un osservatorio scientifico ambientale nel Fouta Djalon, presso l’ OMVS;  

 definizione di piani strategici di sviluppo concertati con gli attori del bacino a livello locale;  

                                                           
9
 Aziende gestite da cooperative di giovani con 15 ettari di superficie coltivabile, dei quali 10 sistemati ad irrigazione a goccia a goccia, dotate anche 

di locali per l’allevamento avicolo o bovino, di un magazzino di stoccaggio, di recinzione e delle attrezzature necessarie alla produzione. 

10
 Aziende piccole con a disposizione massimo 10 ettari di superficie coltivabile, gestite da 10 produttori individuali che utilizzano infrastrutture di 

irrigazione, di produzione avicola e di stoccaggio comuni. 
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 sviluppo della piattaforma di dialogo NEXUS ed elaborazione di soluzioni congiunte alle questioni 
idriche, energetiche ed agricole. 

Il programma ha una durata di 40 mesi: le attività sono iniziate il 1° agosto 2017 e termineranno il 30 
novembre 2020. Ad oggi, le tranche di finanziamento pervenute sono pari a 610.328 euro. Le regioni 
interessate dal programma sono la zona di Fouta Djalon, il bacino superiore del Mali ed il delta del fiume 
Senegal. 

Ai fini dell’attuazione del programma, è stato concluso un accordo amministrativo tra la DG DEVCO e la DG 
JRC ed un accordo di delega tra la DG DEVCO ed il MAECI/DGCS. Il responsabile della gestione e del 
coordinamento del progetto è il Centro congiunto di ricerca (Joint Research Centre - DG JRC).  

Attualmente sono da considerarsi pressoché concluse le attività preliminari, ovvero l’Inception Phase e la 
costituzione della “Programme Management Unit” incaricata della gestione del progetto. 

 

 

Dicono di noi 

"Sono molto soddisfatto della collaborazione amministrativa e tecnica che la Regione di 

Tambacounda sta sviluppando con l'Unione Europea ed il Governo italiano nel quadro del 

Progetto "PACERSEN BIS". 

Questo importante iniziativa permetterà non solo di creare, stabilmente, numerosi posti di 

lavoro soprattutto per i giovani, in un settore faro come quello dell'agricoltura ed in una 

Regione a forte emigrazione giovanile come quella di Tambacounda, zona anche di forte 

transito di migranti provenienti dai Paesi confinanti, ma più in generale permetterà  di 

migliorare sensibilmente le condizioni di vita della popolazione di tutta la Regione e di lottare 

efficacemente contro il precariato e la povertà. Inoltre questo progetto accompagnerà e 

rafforzerà gli interventi realizzati dallo Stato del Senegal" 

EL Hadji Bouya AMAR, Gouverneur de la Région de Tambacounda/ Sénégal  
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4.5 BALCANI  

4.5.1 ALBANIA: “Strengthening National capacity in nature protection – preparation for Natura 

2000 network” (Grant Contract n. 2014/355-174) 

 

A seguito della pubblicazione del bando UE a beneficio dell’Albania “Europeaid/135-
803/L/ACT/AL”, il MAECI/DGCS ha presentato una proposta progettuale ottenendo il 
contratto di sovvenzione per l’esecuzione dell’Azione “Rafforzamento delle capacità nazionali 
di protezione della natura – preparazione per la rete Natura 2000”, del valore di 4.462.600 
euro, di cui 4 milioni come contributo europeo11 e 399.600 euro come co-finanziamento 
italiano.  

 

Il programma mira a contrastare la perdita della biodiversità attraverso una migliore gestione delle aree 
protette in Albania.  Gli obiettivi specifici sono: 

 attuazione di almeno cinque piani di gestione per aree protette selezionate in Albania; 

 preparazione di un elenco di siti Natura 2000 per il Paese, per una loro futura sottomissione alla 
Commissione europea da parte delle autorità albanesi.  
 

I risultati attesi sono i seguenti: 

 valutazione dello stato attuale (analisi tecnica e istituzionale su 
governance, legalità, risorse umane, attrezzature, ecc.) di tutte le aree 
protette dal sistema nazionale, con raccomandazioni al Governo per la 
modifica della rete nazionale delle aree protette; selezione di aree 
protette per l’attuazione dei piani di gestione basati su criteri specifici; 

 attuazione di almeno cinque piani di gestione per le aree protette e 
rafforzamento delle capacità del personale delle amministrazioni delle 
aeree protette; 

 preparazione e consegna alle autorità nazionali di cartelle in formato 
standard sui futuri siti Natura 2000; 

 realizzazione di azioni pilota di sensibilizzazione e campagna pubblica 
sulle aree protette Natura 2000; 

 sostegno e formazione delle autorità competenti in vista delle proposte progettuali sui futuri 
programmi LIFE+ o LEADER. 
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Il programma ha una durata di 40 mesi. Le attività sono state avviate nel febbraio 2015 e sono attualmente 
in fase di conclusione. Le tranche di finanziamento pervenute fino ad oggi ammontano a 2.203.969,04 euro. 
Beneficiari del programma sono il Ministero dell’Ambiente, le comunità locali delle aree protette, le 
istituzioni scientifiche nazionali ed il settore privato. 

 

 

 

  

 

 

Dicono di noi: 

“This will allow a better management of protected areas by 

implementing concrete environmental projects, assisting in 

drafting policies, strategies and legislation and involving many 

actors and stakeholders”. 

Rudolf Jan, Head of Political Section at the European Union 

Delegation to Albania 
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5 ACCORDI DI DELEGA IN FASE DI STIPULA 

5.1 NORD AFRICA  

5.1.1 EGITTO: “Multi-Educational Programme for Employment Promotion in Migration-

affected areas”. 

Il progetto “MEPEP – Programma multi-educativo per la promozione dell’impiego in aree 
prone alla migrazione”, è una componente, affidata all’Italia, del programma da 60 milioni 
“ERMCE - Enhancing the Response to Migration Challenges in Egypt”, approvato dal Fondo 
fiduciario della Valletta nel 2017. Il programma a gestione italiana ha un budget previsto di 6 
milioni di euro.  

L’obiettivo generale del progetto è di migliorare le condizioni socio-economiche nelle aree di 
intervento identificate per contrastare le tendenze irregolari di migrazione a causa della 
diffusa povertà e delle condizioni di vulnerabilità.  

Gli obiettivi specifici sono: 

 migliorare il livello qualitativo del sistema didattico e del processo nelle scuole tecniche in Egitto; 

 promuovere nuove e più eque opportunità di occupazione e generazione di reddito per i giovani e 
le persone vulnerabili, migliorando le loro capacità e competenze per cogliere le potenzialità 
offerte dall'attuale sviluppo industriale nelle aree di interesse. 

 

I risultati attesi sono i seguenti: 

 miglioramento delle competenze dei formatori TVET nel settore industriale attraverso l'istituzione 
di un centro specializzato di formazione per professionisti all'interno del DB Cairo Institute; 

 costruzione di un moderno centro di formazione professionale nel Governatorato di Sharkeya, tra 
le aree industriali di Belbis e il 10° Ramadan, per offrire alle persone più vulnerabili percorsi di 
formazione a breve termine di alta qualità e orientati al mercato; 

 acquisizione e condivisione di informazioni con i formatori ed i laureati sulle esigenze del mercato 
del lavoro, grazie alla creazione di una piattaforma di orientamento e occupazione nel 
Governatorato di Sharkeya. 

 

 

Il programma ha una durata prevista di 36 mesi.  
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5.1.2 LIBIA: “Recovery, Stability and socio-economic development in Libya” 

 

Il programma “Ricostruzione, stabilità e sviluppo socio economico in Libia” è stato approvato 
dal Comitato operativo della finestra Nord Africa del Fondo fiduciario della Valletta il 7 marzo 
2018. 

Si tratta di un ampio programma, dal valore di 50 milioni di euro, di sostegno socio-economico 
delle comunità locali libiche. L’iniziativa, elaborata congiuntamente dall’Italia e dalla 
Commissione europea, è diretta allo sviluppo socio-economico delle municipalità, con un focus 
sui servizi di base (salute ed educazione), acqua ed igiene, energia e infrastrutture di piccola e 
media dimensione. Obiettivo complessivo dell’azione è il miglioramento delle condizioni di vita della 
popolazione e delle comunità che ospitano i migranti, rispondendo ai bisogni rilevati a livello 
locale sulla base di una strategia di stretta concertazione con le autorità centrali legalmente 
riconosciute (Consiglio presidenziale / Governo di accordo nazionale). 

L’iniziativa si articolerà su due assi principali che vedranno il coinvolgimento, rispettivamente, di agenzie 
delle Nazioni Unite (UNDP, UNICEF) per la componente di stabilizzazione e infrastrutture, e quello della 
Cooperazione Italiana per la componente di assistenza tecnica e sviluppo socio-economico, attraverso 
interventi diretti e/o via ONG.  

La suddivisione delle componenti è la seguente: 22 milioni di euro in delegata alla Cooperazione Italiana 
(MAECI/DGCS); 18 milioni a UNDP; 10 milioni a UNICEF. 

Gli obiettivi specifici sono: 

- Favorire un ambiente sociale ed economico inclusivo e una maggiore stabilità nella regione; 

- Promuovere la resilienza e il recupero delle comunità locali, comprese le popolazioni soggette a 

migrazione e rimpatri, in particolare nelle zone di conflitto o post-conflitto; 

I risultati attesi sono i seguenti: 

- Attività di formazione indirizzate alle istituzioni locali  
- Equipaggiamento delle istituzioni e delle entità locali beneficiarie; 
- Rafforzamento delle infrastrutture pubbliche generali; 
- Attività di sensibilizzazione in merito agli interventi e risultati raggiunti  

 
A seguito dell’adozione del documento d’azione, sono in corso le procedure per la negoziazione 
dell’accordo di delega.                                          
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5.2 SAHEL E LAGO CIAD  

 

5.2.1 NIGER: "EMPLOI - Création d'emplois et d'opportunités économiques à travers une 

gestion durable de l’environnement dans les zones de transit et départ au Niger »  

L'iniziativa, denominata "EMPLOI – Creazione di impiego e opportunità economiche 
attraverso una gestione sostenibile ambientale nelle zone di transito e partenza in Niger", 
ha un valore di 30.536.706 euro, di cui 30 milioni a valere sul Fondo fiduciario della Valletta, 
ed è stata affidata al MAECI/DGCS in cooperazione delegata per un valore di 14 milioni di 
euro; il restante ammontare sarà gestito dalla Cooperazione belga e dalla Cooperazione 
olandese. 

Il programma, proposto dall’Ufficio AICS di Ouagadougou, si concentra sulle cause profonde 
del fenomeno migratorio, con l'obiettivo di accrescere le opportunità economiche e lo 
sviluppo locale attraverso una gestione sostenibile dell'ambiente, la lotta alla desertificazione 
(identificata come priorità dallo stesso Presidente Issoufou) e la creazione di impiego rurale, con un focus 
sulle regioni di Agadez, Tahoua e Zinder.  

La durata prevista del progetto è di 48 mesi. Sono in corso i contatti tra le parti per la firma dell’accordo di 
delega, con l’auspicio della Commissione di procedere in parallelo per tutte e tre le componenti del 
programma. 

Obiettivi specifici: 

- contribuire alla stabilità regionale e migliorare la gestione delle migrazioni affrontando le cause 
profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati; 

- favorire opportunità lavorative per la popolazione vulnerabile, lo sviluppo locale e le pari 
opportunità attraverso una gestione ambientale sostenibile nelle regioni di Agadez, Tahoua e 
Zinder. 

I risultati attesi sono i seguenti: 

- Aumento delle le opportunità lavorative nei settori agro-silvo-pastorale tramite la realizzazione di 
strutture per la gestione razionale delle risorse naturali con un approccio di transizione all'agro-
ecologia; 

- Miglioramento della gestione dello spazio urbano e rafforzamento nella mobilità interna delle 
risorse; 

- Creazione di opportunità occupazionali nel settore della costruzione bioclimatica e a basso 
impatto ambientale attraverso attività di formazione specifica e costruzione di alloggi sociali; 

- Rafforzamento delle capacità manageriale e miglioramento dell’accesso alle informazioni 
sull'imprenditorialità per giovani ragazze e ragazzi; 

- Utilizzo dei servizi finanziari e non finanziari necessari per avviare attività economiche sostenibili 
da parte di giovani e donne. 
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5.2.2 SENEGAL: “PASPED – Programme de contraste à la migration illégale à travers l’appui au 

Secteur Privé et à la création d’emplois au Sénégal”. 

Il Comitato operativo del Fondo fiduciario della Valletta ha approvato nel dicembre 2016 

l’iniziativa di blending presentata da Cassa depositi e prestiti Spa per la realizzazione, in co-

delega con la DGCS, dell’iniziativa “PASPED - Programma di contrasto alla migrazione illegale 

attraverso il sostegno al settore privato e alla creazione di posti di lavoro in Senegal”, dal 

valore totale di 34.963.061 euro, di cui 13,5 milioni a valere sul Fondo fiduciario, 13 milioni a 

co-finanziamento italiano gestito da CDP (iniziativa a credito d’aiuto PLASEPRI II predisposta 

con il supporto tecnico-operativo di AICS Dakar) e circa 7 milioni di co-finanziamento del 

Governo senegalese.  

Il programma intende contribuire al contrasto della migrazione illegale assistendo 

finanziariamente lo sviluppo delle PMI senegalesi e rafforzando il potenziale economico locale e della 

diaspora. 

Attualmente è in corso una revisione del documento d’azione, con la riassegnazione del programma ad 
AICS in co-delega con CDP. La nuova configurazione da sottoporre al vaglio del Comitato operativo del 
Fondo fiduciario contempla il subentro di AICS nel ruolo di ente delegato, a seguito della conclusione 
positiva della procedura di accreditamento “seven pillars” dell’Agenzia presso la Commissione europea. 

 


