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Questa prima Relazione annale 2016 è redatta conformemente alle previsioni dell'art. 5, comma 1, lett. b), della 

Convenzione in vigore tra l'Agenzia della cooperazione (AICS) e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione 

internazionale (MAECI). 
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La nuova cooperazione italiana  

di Laura Frigenti 

 

Non era facile a gennaio immaginare che una nuova Agenzia potesse presentarsi , un anno dopo, con 

un bilancio così positivo. Le difficoltà della transizione da una struttura rodata e solida all'interno del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a una "start up" con regole differenti 

di contabilità, senza un ruolo di personale definito, procedure da riscrivere e oltre 1000 progetti 

ereditati, da gestire senza soluzione di continuità erano sfide che sembravano poter sopraffare la 

nuova Agenzia. Un’esile linea manageriale e uno staff largamente ridotto nei numeri non aiutavano di 

certo. 

La battaglia, invece, è stata vinta. 

Abbiamo centrato sostanzialmente tutti gli obiettivi di performance che erano stati assegnati. 

Abbiamo lavorato sul piano dei conti, sul bilancio e sul regolamento di contabilità adeguandoli 

all'autonomia e alle regole della contabilità civilistica. Ora possiamo dedicarci a migliorare i profili di 

una più funzionale attribuzione dei costi, alla razionalizzazione delle spese, a una più efficiente 

gestione dei flussi di risorse tra Roma e gli uffici locali, alla gestione dei rischi di cambio. 

A breve ragioneremo sulla parte attiva, individuando forme e opportunità di raccolta di fondi ulteriori 

rispetto ai trasferimenti dal bilancio dello Stato. 

Il personale rimane un nodo complicato: dobbiamo portare a termine il processo di inserimento del 

personale tuttora in comando da altre Amministrazioni nel ruolo dell'Agenzia, abbiamo integrato con 

nuove preziose professionalità l'organico e siamo fiduciosi di poter bandire, nel corso del 2017, il 

primo concorso AICS per giovani funzionari di cooperazione. Rimane ancora da individuare una 

soluzione giuridica innovativa e specifica per il reperimento di dirigenti e di figure di middle 

management in area tecnica, professionalità che difficilmente possono essere reclutate nella pubblica 

amministrazione italiana o comunque attenendosi agli attuali vincoli legislativi. 

Di contro notevole sarebbe l'interesse da parte di tanti validi funzionari italiani nelle varie 

organizzazioni internazionali a mettersi a servizio del Paese e lavorare in AICS per il rilancio della 

nuova cooperazione italiana. 

Ci siamo posti l'obiettivo ambizioso di adeguare nei prossimi tre anni l'Agenzia agli standard di 

efficienza amministrativa e trasparenza dei nostri partner europei. Per questo abbiamo lavorato a 

una revisione delle procedure amministrative, ci siamo dotati di un codice etico sottoposto a 

procedura pubblica di consultazione, abbiamo avviato con i sindacati un tavolo per la definizione del 
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sistema di valutazione delle performance che superi il modello transitorio del 2016, abbiamo 

riformato il sistema di selezione del personale delle sedi estere, partecipato con ANAC e MAECI alla 

redazione delle linee guida sugli appalti all'estero, emanato una serie di indirizzi e procedure per le 

sedi estere, rinnovato le linee guida in tema di bandi per le organizzazioni della società civile.  

Soprattutto abbiamo aggiornato il sistema contabile e gestionale SICWEB, ora divenuto SICONTA, e 

stiamo pensando a un sistema gestionale nuovo e moderno, capace di dialogare con le banche dati e 

gli analoghi sistemi europei, che rappresenti un potente strumento informatico capace di trasformare, 

nel giro di qualche anno, la nostra in una Agenzia digitale, il più possibile "paper free". 

Lo dobbiamo fare anche per essere all'altezza dell'adesione dell'Agenzia allo standard IATI, 

benchmark internazionale per la trasparenza dell'Aiuto pubblico allo sviluppo, un impegno che 

abbiamo preso per elevare lo standing del Paese nei fora internazionali ma che comporterà una vera 

rivoluzione nei workflow dell'Agenzia, nell'attenzione alla raccolta, analisi e gestione dei dati. 

I driver di questo processo convengono nell'esercizio di revisione strategica del modello organizzativo 

dell'Agenzia, tuttora in corso con l'ausilio di consulenti esperti del settore, che la porterà ad assumere 

una forma più efficiente e funzionale nel 2017, alla luce dell'esperienza dell'anno trascorso. 

Ma il 2016 non è stato un anno solamente di lavoro sulla macchina, di miglioramenti 

nell’organizzazione. 

Siamo stati presenti in vertici internazionali e summit settoriali, dal World Humanitarian Summit a 

Istanbul all”Understanding Risk Forum” di Venezia fino ai diversi eventi in occasione alla FAO in 

occasione del World Food Day e al ritorno ai prestigiosi Spring Meetings che riuniscono a Washington 

le principali istituzioni finanziarie dello sviluppo.  

Siamo, inoltre, orgogliosi di almeno quattro successi sul piano delle iniziative e dei programmi portati 

avanti nel mondo, su quello della capacità di riflessione e programmazione della cooperazione, su 

quello della visibilità e della partecipazione alla nostra azione. 

40 milioni di sostegno ai processi di capacity building per governi e società civile dei paesi partner, 

oltre 30 milioni in progetti di salute e accesso alle cure, oltre 20 per l’agricoltura e la sicurezza 

alimentare, per non parlare dei 100 milioni di risorse per far fronte alle emergenze internazionali e 

rafforzare i sistemi di resilienza delle comunità non sono cifre piccole per una struttura in fondo al 

primo anno di operatività. 

Importante è stato anche lo sforzo di ripensare il metodo di programmazione, per quanto in capo 

all’AICS, cercando di anticipare l’esercizio, coordinare le sedi, fornire indicazioni strategiche sui settori, 

lavorare proficuamente nel confronto quotidiano con la Direzione generale della cooperazione allo 

Sviluppo. E’ l’avvio di un modo di lavorare che dovremo sempre più affinare e affermare. 
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Un secondo successo è costituito dalla capacità di focalizzare un avvio di riflessione su temi che 

riteniamo prioritari nel futuro della cooperazione italiana: la mobilità umana sulla quale abbiamo 

prodotto, insieme alla Università di Tor Vergata un rapporto originale e importante che andremo a 

presentare in Italia e a Bruxelles nei prossimi mesi; la sicurezza alimentare sulla quale stiamo 

partecipando all’impegno italiano in seno al G7, per la definizione della iniziativa della Presidenza e la 

gestione del “food security working group” sul tema della accountability; l’energia e la promozione 

delle rinnovabili per le quali è stato organizzata una piattaforma multiattoriale che coinvolge 

Università, centri di ricerca, istituzioni, attori profit e no profit. 

Un terzo elemento importante ed innovativo è il lavoro per definire una strategia, nuova per l’Italia, 

nel rapporto con il mondo privato profit che partirà con una facility dedicata al business inclusivo e 

all’impresa sociale per coinvolgere, in futuro e con modalità innovative, imprese più tradizionali. 

Da ultimo, non certo per importanza, ritengo un successo la nostra ricerca di una nuova narrazione 

dello sviluppo e della cooperazione insieme alle organizzazioni della società civile, un mondo che ci è 

sempre stato accanto e ci ha sempre sostenuto, e verso il quale abbiamo voluto attivare strumenti 

nuovi di coinvolgimento (gli info day in streaming, la proposta di sostenerli nelle loro capabilities 

organizzative e manageriali, l’apertura a partnership nuove, il dialogo costante) nella certezza di 

ritrovarli tra i protagonisti del “dialogo sullo sviluppo” che l’Agenzia proporrà nei prossimi anni al 

Sistema italiano per la cooperazione. 
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Cosa facciamo nel mondo. Il nostro software 

 

1. Dall'emergenza alla resilienza  

Nel 2016 abbiamo speso in interventi di emergenza oltre 100 milioni di euro, un aumento  di oltre il 

40% sui fondi dell’anno precedente e quasi un raddoppio rispetto agli investimenti del 2013. E’ 

davanti agli occhi di tutti quanto la fragilità e l’instabilità politica di grandi aree a noi vicine, la gravità 

delle crisi e dei conflitti, gli effetti dei cambiamenti climatici sui terreni e sulle acque di molte regioni 

del nostro mondo si traducano in emergenze umanitarie e situazioni disperate in cui la comunità 

internazionale è tenuta a mobilitarsi rapidamente. 

Per l’Italia e l’Agenzia le aree geografiche di intervento sono state inevitabilmente concentrate tra 

l’Africa sub sahariana e il mediterraneo, dove si sono concentrate oltre il 90% delle risorse con un 

particolare focus sulla crisi siriana (Libano, Giordania e Siria), in Africa australe (Mozambico, Malawi, 

Swaziland, Zimbabwe), nel Corno d’Africa e in Sudan, infine in Libia e Palestina. 

I temi della fragilità, delle emergenza e della costruzione di comunità resilienti, con particolare 

attenzione al link da instaurare tra interventi di prima emergenza, interventi a medio termine e 

progetti di sviluppo è sempre più un tema di dibattito internazionale cui il nostro Paese partecipa 

attivamente. 

Al World Humanitarian Summit abbiamo annunciato l’assunzione di oltre 70 impegni concreti e 

misurabili - in alcuni casi di carattere politico, in altri di natura finanziaria o tecnica e abbiamo 

sottoscritto il cosiddetto “Grand Bargain” e sostenuto nelle conclusioni i riferimenti l’Agenda per 

l’Umanità, lanciata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Conclusioni del Consiglio UE del 

maggio 2016.  

L’azione della cooperazione italiana spazia realmente su diversi campi ma rivela punte di eccellenza 

in alcuni. 

In tema di disabilità, l’Italia ha sottoscritto al WHS la Carta sull’inclusione della disabilità nell’azione 

umanitaria, individuato 15 focal point per la disabilità nelle sedi centrali e periferiche dell’AICS e 

programmato interventi specifici per il rafforzamento delle capacità e delle competenze delle 

istituzioni e della società civile per l’inclusione sociale delle persone disabili  nei programmi di aiuto e 

sminamento umanitario.   

In materia di violenza di genere nell’ambito delle emergenze, l’Italia si è impegnata a svolgere azioni 

di advocacy sulla Gender Based Violence in ambito internazionale, a predisporre delle linee guida 
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sulla GBV e sull’eguaglianza di genere nell’aiuto umanitario ed a rafforzare i propri interventi di GBV 

in Palestina e in tema di salute riproduttiva nei contesti di crisi.  

Nel settore della Riduzione Rischio Disastri, nel 2016 l’Agenzia ha contribuito con 2 milioni di Euro 

alla Global Facility for Disaster Risk Reduction (GFDRR), gestita da Banca Mondiale, per la 

realizzazione di programmi di riduzione del rischio e di adattamento alle variazioni climatiche in Paesi 

nei quali il processo di sviluppo delle strategie è ancora in corso, al fine di assicurare che le fasi di 

prevenzione, emergenza e ricostruzione siano integrate efficacemente all’interno di piani di sviluppo.   

La collaborazione tra la Cooperazione Italiana e il Dipartimento della Protezione Civile è proseguita 

anche nel corso del 2016, assicurando un costante flusso di informazioni e la partecipazione 

congiunta ad alcuni eventi internazionali, quali il WHS, l’Understanding Risk Forum organizzato dalla 

GFDRR a Venezia, e l’High Level Forum on Implementing the Sendai Framework for DRR at Local Level 

organizzato a Firenze da UN International Strategy fo Disaster Reduction (UNSDR). 

In tema di sminamento la Cooperazione Italiana, in virtù dell’attuale Presidenza Italiana del gruppo 

consultivo del Mine Action Support Group (MASG) ha aumentato i finanziamenti destinati a questo 

specifico settore sostenendo diverse iniziative in contesti di crisi,  colpiti dalla presenza di mine o altri 

ordigni esplosivi.   
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2. L'oro blu dello sviluppo   

Nel mondo che costruiamo c’è acqua pulita, accessibile a tutti. 

Contro la scarsità d’acqua e la carenza di servizi igienico-sanitari, la strada per giungere all’Oro blu 

dello sviluppo è segnata da investimenti orientati a una gestione integrata e sostenibile delle acque. 

Esiste sempre un collegamento diretto tra la gestione delle risorse idriche e le opportunità 

occupazionali nei vari settori economici, qualunque sia il livello di sviluppo in un paese. E’ innegabile 

che una gestione insostenibile della risorsa idrica comporti seri danni al sistema economico locale, 

minacciandone persino la sussistenza delle popolazioni, così come evidente è quanto l’accesso 

all’acqua sia volano per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali di un paese. L’acqua 

costituisce la componente nodale delle economie nazionali e locali, il miglioramento delle condizioni 

di utilizzo e di accesso diviene elemento centrale nelle politiche di coesione sociale per la promozione 

di obiettivi di più vasta portata correlati allo sviluppo sostenibile.  

Si stima che nel 2030 ben il 30% della popolazione mondiale vivrà in situazione di crisi idrica, e che 

nel 2050, il fabbisogno d’acqua sarà aumentato dell’85% . Pochi numeri per restituire la misura 

rilevante della partita che impegna la comunità internazionale: la definizione di un nuovo modello di 

gestione della risorsa naturale orientato ad un’economia circolare, attenta al recupero e riuso e 

compatibile con le conoscenze e le capacità delle comunità locali.  

Oggi possiamo ritenere ormai superata la fase di miglioramento degli impianti e di implementazione 

delle infrastrutture per l’accesso alla risorsa idrica, l’attenzione è oramai rivolta all’efficacia degli 

interventi e a un utilizzo delle acque che tenga conto della responsabilità sociale ed ambientale. 

Con un occhio rivolto al tema dei cambiamenti climatici, ci si interroga sulle tecnologie più idonee per 

le realtà locali in cui si interviene, in maniera da assicurare un dialogo con il territorio diretto, pratico 

e concreto, in grado di innescare il cambiamento.  

L’accesso all’acqua, interpretato come strumento di lotta alla povertà e di mitigazione dei danni 

provocati dai disastri naturali, lascia il passo alla dichiarata sfida dell’Agenda Globale di Sviluppo:  “la 

gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie sono un diritto umano”. 

Nei recenti consessi internazionali, da Expo Milano 2015 alle Conferenze sul Clima COP 21 e COP 22, il 

“nexus” acqua- energia- cibo ha assunto la consistenza di un impegno preciso che AICS da tempo 

traduce in numerosi progetti di accesso alla risorsa acqua per il sostegno delle popolazioni, di 

sviluppo ecosostenibile del settore agricolo, di bonifica e risanamento ambientale delle acque 

interne, di razionalizzazione dei sistemi irrigui, di modellizzazione dei sistemi di gestione delle risorse 

idriche. La strategia è imperniata sulla consapevolezza che, col tempo, i governi e le parti sociali 
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devono collaborare allo sviluppo di strategie di gestione idrica, occupazionali ed economiche, 

sostenibili, che si sostengano vicendevolmente. 

Burkina, Etiopia, Kenya, Mozambico, Iraq, Libano, Siria e Vietnam sono solo alcuni dei territori sui 

quali si concentrano gli sforzi della cooperazione italiana allo sviluppo, nel tentativo di supportare i 

governi e le popolazioni nel cambiamento e nella migrazione verso livelli di benessere e qualità della 

vita in grado di garantire anche le comunità più vulnerabili. Ad oggi, i programmi in corso della 

cooperazione italiana nel settore “wash & sanitation” impegnano risorse finanziarie per un totale di 

oltre 200 ML di euro, di cui 29 ML regolati da accordi bilaterali con i principali paesi africani. Dagli 

interventi sulle infrastrutture a rete nelle aree urbane ai piani di gestione integrata delle risorse 

idriche, dall’approvvigionamento idrico e risanamento di intere comunità alla rivitalizzazione di 

sistemi agricoli, la vision è quella di promuovere e garantire l’attuazione di politiche integrate e 

condivise, in materia di acqua, energia, alimentazione e ambiente, a vantaggio di tutte le parti 

interessate. 

 

Il progetto: drenaggio, risanamento e sviluppo nel Bacino idrografico di Dori(Burkina 

Faso) 
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3. Sviluppo umano: promuovere i diritti e l’inclusione sociale   

 

L’AICS ha condotto iniziative nel settore sanitario in 30 Paesi partner per un importo complessivo pari 

a 30 M di Euro tra impegni bilaterali, multilaterali, a credito d’aiuto e a sostegno dei partenariati 

globali come il Fondo Globale e il GAVI. La salute è intesa come diritto esigibile delle persone, come 

bisogno a cui rispondere con equità e come opportunità di sviluppo. La Cooperazione Italiana 

sostiene i  Paesi affinché possano garantire alla popolazione l’accesso ai servizi sanitari essenziali e la 

protezione dal rischio finanziario connesso. 

L’impegno tradizionale contro le malattie infettive come l’AIDS, la tubercolosi, la malaria e le malattie 

tropicali neglette (Burkina Faso, Etiopia e Mozambico), per il contrasto delle emergenze epidemiche e 

per la lotta alla malnutrizione (Niger e Mali), è stato accompagnato da iniziative volte alla 

prevenzione e al controllo delle malattie croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari e 

respiratorie, diabete e tumori) che contribuiscono in modo preponderante al carico globale di 

malattia anche nei Paesi a basso e a medio reddito .  

Grande attenzione riserviamo al rafforzamento integrato dei sistemi sanitari e della loro resilienza 

(Sudan, Etiopia, Afghanistan, Kurdistan irakeno, Libano, Bolivia e Perù) a partire dai servizi di cure 

primarie che sempre più spesso vengono orientati verso l’approccio della medicina di famiglia (Sudan 

e Palestina), con un’attenzione particolare ai servizi per l’assistenza materno-infantile e per la salute 

sessuale e riproduttiva e il contrasto alla violenza di genere (Senegal, Palestina).  

 

LA STELLA DELL’EGUAGLIANZA DI GENERE  

L’AICS ha continuato a lavorare insieme ai Paesi partner per promuovere i diritti delle donne e il loro 

empowerment. Sempre di più, a questo fine, la componente di genere è stata introdotta nei progetti 

di cooperazione e nuove iniziative a favore delle donne sono state avviati nei Paesi prioritari come 

Bolivia, Egitto, Etiopia e Palestina. Mettere al centro le tematiche di genere, promuovere 

l’empowerment socio-economico delle donne, specie attraverso il microcredito, contrastare la lotta 

alla violenza contro le donne, a partire dalle mutilazioni genitali femminili, sono i cardini delle 

iniziative dell’AICS.   

  

TUTTO COMINCIA DALL’ISTRUZIONE  

Nel settore dell’istruzione l’AICS ha finanziato iniziative volte a garantire l’offerta di servizi educativi 

inclusivi, di qualità, a tutti i livelli dell’educazione dalla scuola primaria all’università, con metodologie 

didattiche incentrate sugli studenti. L’approccio inclusivo va oltre i muri della scuola per proiettarsi in 

una dimensione sociale volta allo sviluppo integrale della persona e della società.  

Le iniziative dell’AICS si realizzano attraverso vari canali di finanziamento, sono coerenti con gli 

intenti della comunità internazionale e vengono definite in sinergia con i Paesi partner con le 

politiche locali in tema di istruzione. Particolare attenzione viene data all’educazione delle ragazze e 
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ragazzi con disabilità, a maggior rischio di esclusione, spesso vittima di stigma sociale e con difficoltà 

di accesso ai sistemi scolastici formali ed informali. 

 

UN ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA DISABILITA’ 

La Cooperazione Italiana prosegue nel suo percorso verso la promozione dei diritti delle persone con 

disabilità insieme alla società civile nel rispetto degli impegni che l’Italia ha firmato con la 

“Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità”, primo strumento internazionale sui diritti 

umani di questo millennio e di quanto previsto dal “Piano di Azione sulla Disabilità della 

Cooperazione Italiana”.  

Nel 2016 sono state sostenute iniziative in Sudan, Burkina Faso, Palestina, Tanzania, Sud Sudan, 

Tunisia e Albania, Perù, Iraq  volte e a migliorare la condizione di vita delle persone con disabilità con 

una logica di superamento del modello medico individuale per arrivare a sostenere azioni basate sul 

principio dell’inclusione sociale nel rispetto della diversità di ognuno.   

In questo campo, nel 2016 abbiamo investito circa 8 milioni di euro per iniziative a favore delle 

persone disabili, spesso integrate in interventi di più ampio respiro.   

 

 

IL PROGETTO POSIT PALESTINA 
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4. Sistemi alimentari di qualità: la via italiana alla sicurezza alimentare 

 

La sicurezza alimentare e nutrizionale rappresenta uno degli obiettivi più importanti e trasversali 

della nuova Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La finalità (Sustainable Development Goal n. 2) è 

quella di eradicare la fame e tutte le forme di malnutrizione, nonché di garantire universalmente 

l’accesso a una alimentazione sana e adeguata, entro il 2030. I numeri dell’emergenza continuano a 

far paura (al mondo serve produrre almeno il doppio del cibo per sfamare nove miliardi di persone 

entro il 2050), ma la questione s’intreccia inevitabilmente con i dossier legati all’agricoltura, alla 

crescita rurale, all’impiego soprattutto giovanile, alla salute, all’ambiente e a quella che viene oggi 

considerata la crisi per eccellenza della nostra attualità: le migrazioni. 

L’Italia è in prima linea per diversi motivi. A Roma è ospitato il cosiddetto polo alimentare delle 

Nazioni Unite (FAO, IFAD e PAM) e siamo stati proprio noi, nel 2009 a L’Aquila, ad aprire la porta del 

G7 al grande dibattito globale sull’agricoltura sostenibile e sulla lotta alla fame nel mondo. Un 

confronto acceso e cruciale, che da quella porta non è mai più uscito. 

I dati 2015 indicano che il 12,9% della popolazione nei Paesi del Sud del mondo soffre di insicurezza 

alimentare e che circa 156 milioni di bambini sono denutriti. Numerosi studi e analisi indicano, 

inoltre, che al ritmo attuale l’obiettivo di eradicare la fame e la malnutrizione dal mondo entro il 2030 

sarà difficilmente raggiungibile a meno che non venga impressa una decisiva accelerazione. 

Occorrerebbe infatti una riduzione di almeno lo 0,9% annuo contro un dato medio registrato 

nell’ultimo decennio pari al 0,4% annuo. 

E’ per questo che la sicurezza alimentare non potrà che trovare una posizione di primissimo piano tra 

le priorità che l’Italia inserirà nell’agenda del prossimo summit G7. anche con l’idea di rendere 

l’approccio globale più concreto, trasformando in azione quanto in precedenza concettualizzato.  

L’attuale cornice strategica all’interno della quale coordinare gli sforzi verso l’obiettivo di strappare 

500 milioni di persone all’incubo della fame e della malnutrizione entro il 2030, definisce una serie di 

linee guida tendenti alla “trasformazione dinamica del mondo rurale”, alla mobilitazione di 

“investimenti responsabili” per una produzione agricola più sostenuta e più sostenibile, alla 

promozione di un “approccio multisettoriale” per il rafforzamento della sicurezza alimentare.  

Si sono riconosciute poi, nel tempo, una serie di aree nelle quali intervenire con decisione e 

tempestività: il ruolo delle donne nel settore agricolo e nei sistemi di produzione alimentare, la 

definizione di un approccio centrato sulle necessità delle diverse comunità e su politiche nutrizionali 

nazionali, il rilancio di ricerca e sviluppo per un’agricoltura più sostenibile e resiliente, il 

coinvolgimento del settore privato e della società civile, l’impegno per una raccolta dati sempre più 

precisa ed efficiente. 
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Le crisi in corso, le tendenze demografiche nelle regioni meno sviluppate e gli effetti dei cambiamenti 

climatici, in particolare in Africa sub-sahariana, portano a una conclusione: povertà rurale, assenza di 

opportunità d’impiego, degrado ambientale e vulnerabilità agli shock esterni – combinati con le crisi 

umanitarie e i problemi cronici e diffusi di malnutrizione – porteranno un numero sempre maggiore 

di persone a emigrare in cerca di migliori condizioni di vita. Per arginare i flussi, occorrerà sostenere 

un più rapido sviluppo delle economie rurali in linea con le strategie nazionali, gli indirizzi della 

Dichiarazione di Malabo e del Comprehensive African Agriculture Development Programme (Caadp) 

sulla crescita del settore agricolo e con la visione dell’Agenda 2063 dell’Unione africana.  

L’Italia che in questo settore rappresenta un’eccellenza, per la particolare attenzione alla qualità dei 

“sistemi alimentari”, per la considerazione del portato culturale e tradizionale del cibo, per 

l’esperienza nell’organizzazione dei produttori secondo il modello cooperativistico, per la 

competitività delle aziende delle filiere agroalimentari, per i centri di ricerca e le Università 

all’avanguardia in questo campo non potrà che essere protagonista. L’Agenzia avverte questa 

responsabilità e da sempre pone il tema dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare tra le 

proprie priorità. 
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5. Uno sviluppo verde 

La sostenibilità ambientale è l’equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze di sviluppo socio-

economico e la tutela delle risorse ambientali disponibili. 

Si tratta di costruire una nuova cultura per uno sviluppo verde e di continuare a impegnarsi nel 

tutelare il mare, l'aria il suolo, nel promuovere il risparmio energetico e la diffusione delle energie 

alternative, migliorare la gestione dei rifiuti,  preservare la biodiversità e le aree naturali protette, 

lottare contro la desertificazione e i cambiamenti climatici. 

La varietà degli ecosistemi e degli ambienti naturali concorre certamente a plasmare i fattori socio-

economici degli territori e delle comunità, apportando un peculiare contributo alla crescita 

economica e alla resilienza delle popolazioni. Oggi, poi, è forte il paradosso tra la ricerca dello 

sviluppo e della crescita economica che, se non armonizzata con le esigenze ambientali, finisce per 

trasformarsi in depauperamento delle risorse naturali, delle protezioni e degli equilibri storici degli 

ecosistemi aggravando la precarietà climatica in questi Paesi, con conseguenze negative per lo stesso 

sviluppo. 

Siamo tutti di fronte alla sfida di una transizione ecologica sostenibile, capace di conciliare le due 

opposte emergenze: la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sociale, politico ed economico delle 

popolazioni. L’impatto negativo dei cambiamenti climatici sulla produttività dei suoli, sulle 

precipitazioni e sulla frequenza ed intensità delle catastrofi ha posto le basi per un fenomeno di 

“migrazioni ambientali”, nuovo e drammatico, che stiamo iniziando a constatare e contrastare. 

L’Agenzia gestisce un portafoglio di oltre 60 progetti ambientali e nel 2016 la sua azione si è 

ulteriormente consolidata in direzione della tutela del patrimonio naturale. Per molti Paesi, infatti, le 

ricchezze ambientali rappresentano una risorsa economica fondamentale, connotata da enormi 

potenzialità di sviluppo.  

Per potenziare questa azione, l’Agenzia ha avviato la procedura di accreditamento al Green Climate 

Fund anche al fine di accrescere l’impegno italiano nella lotta ai cambiamenti climatici, sostenendo la 

ricerca scientifica e gli investimenti nelle misure di mitigazione e di adattamento agli effetti dei gas 

serra. 

Al contempo è stata istituita una “piattaforma multiattoriale ENERGIA”, che sarà interessata da una 

specifica linea di finanziamento e che riunisce mondo profit, ricerca, accademia e cooperazione 

italiana, con l’intento di sfruttare le indubbie opportunità, in questo settore, di catalizzare risorse 

economiche anche private nell’affermazione di un’economia “verde” e sostenibile. 

Infine, per rendere l’iniziativa in campo ambientale  più sinergica con gli altri attori del Sistema 

italiano di cooperazione, l’Agenzia ha stipulato un Protocollo di Intesa con il Ministero dell’Ambiente, 
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per iniziare a co-progettare interventi, fare “matching” di fondi e mettere in comune la presenza sul 

territorio, le risorse umane, le expertise di cooperazione. 

 

Il progetto “Cambiamento climatico e vulnerabilità del settore idrico in Pakistan” 
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6. Lavoro, creatività, impresa   

 

Il settore privato come “motore di una crescita economica inclusiva”, definizione suggerita 

dall’Assemblea generale ONU sull’Agenda 2030, rende il senso del coinvolgimento dei soggetti profit 

nella attività di cooperazione, in linea con quanto previsto dalla Legge 125/2014. Il settore privato, 

nella sua composita varietà, è invitato ad impiegare creatività ed innovazione al fine di trovare una 

soluzione alle sfide dello sviluppo sostenibile, a partire dalla lotta alla povertà. Promuove inoltre un 

settore imprenditoriale dinamico, salvaguardando contestualmente i diritti dei lavoratori, le norme 

ambientali e sanitarie e i principi guida per le imprese e i diritti umani. 

L’Agenzia, nel corso del 2016, ha accompagnato il processo di definizione dei criteri per il 

coinvolgimento del settore privato profit in seno al Gruppo di lavoro 3 del Consiglio Nazionale per la 

Cooperazione allo Sviluppo, a cui hanno preso parte i rappresentati di tutti gli stakeholder della 

cooperazione italiana. Tali criteri, a partire dall’adesione allo UN Global Compact e al rispetto delle 

Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali, vorremmo fossero percepite dalle imprese come un 

incentivo al loro impegno nelle attività di cooperazione e non come una mera assunzione di principi.  

Uno degli obiettivi a cui l’AICS vuole puntare è il pieno coinvolgimento degli attori profit e non profit 

della cooperazione, in un’ottica di convergenza, intesa come collaborazione intersettoriale tra 

soggetti con competenze diverse, unite dall’intento di raggiungere gli SDGs delineati dall’Agenda 

2030. 

In questa direzione un primo importante passo è stato quello di confrontarsi con le imprese italiane 

attraverso una mappatura, portata avanti in 6 regioni italiane (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, 

Toscana, Campania e Puglia), delle realtà imprenditoriali potenzialmente interessate al pieno 

coinvolgimento in attività di cooperazione secondo i dettami della L. 125/14. Il 97% delle aziende 

intervistate hanno commentato in maniera estremamente positiva l’iniziativa promossa da AICS di 

dare prima voce alle aziende, e successivamente analizzare i dati emersi dallo studio per poi 

sviluppare strumenti ed iniziative operative su questi temi. Attraverso un questionario mirato è stato 

chiesto alle imprese come immaginano il ruolo dell’Agenzia nel predisporre strumenti a favore del 

coinvolgimento del settore privato ed è emerso quanto segue: ci si aspetta che l’Agenzia funga da 

garante: a.) dei valori etici delle iniziative e delle finalità virtuose dei processi di cooperazione estesi 

al profit e ad altri attori intermedi, riflesse in iniziative trasparenti, i cui impatti sociali ed ambientali 

siano misurabili; b.) di meccanismi di scambio e di confronto che siano partecipati, rispettosi delle 

differenze tra i diversi attori coinvolti ma in grado di fare concreta e duratura sintesi tra le diverse 

visioni, senza perdere mai di vista la comunicabilità degli sforzi necessari per attivare fruttuosamente 

iniziative di partnership pubblico-privato in materia di business inclusivo; c.) della preparazione 

tecnica dei soggetti coinvolti e della rilevanza di mercato delle iniziative condivise tra le parti. 

Partendo da questo studio l’AICS sta elaborando uno strumento operativo a supporto di idee 

innovative per lo sviluppo, proposte dal privato sociale (imprese e cooperative sociali) e dalle imprese 

italiane interessate a sviluppare progetti di business inclusivo, preferibilmente in partnership con gli 
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altri soggetti della cooperazione: organizzazioni della società civile, centri di ricerca, enti locali, le 

comunità di migranti.  

Lo scopo di questo strumento è quello di sostenere iniziative imprenditoriali a carattere innovativo e 

ad impatto nei paesi partner, in linea con l’Agenda 2030 e con i principi dell’efficacia degli aiuti. Si 

tratta di un supporto all’imprenditorialità sociale, giovanile, a basso costo, ad alto contenuto 

tecnologico, ad impatto sugli obiettivi sostenibili. i settori e i paesi prioritari per gli interventi 

rispecchieranno quanto previsto nelle nuove linee programmatiche della cooperazione. 

Dal punto di vista settoriale, l’Agenzia ha contribuito a costituire la piattaforma multi stakeholder sul 

tema dell’energia, che si pone come obiettivo identificare, formulare e validare strategie tecniche e 

metodologiche di intervento sostenibili e multi-attoriali in linea con l’SDG7 per promuovere azioni 

sinergiche in materia di energia e sviluppo sostenibile. L’esercizio ha visto come primo output la 

definizione di linee guida concordate da tutti i soggetti della cooperazione in materia. Il Politecnico di 

Milano coordina e facilita le attività della piattaforma, che vede la partecipazione di altri attori del 

mondo della ricerca, delle istituzioni, delle organizzazioni della società civile e del settore privato, 

portatori di esperienze e competenze nel settore.  
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7. Il “dialogo per lo sviluppo” con la società civile 

 
La nostra visione di cooperazione non si accontenta delle grandi pianificazioni strategiche, di grandi 
macrobiettivi. La nostra è una cooperazione che vuole rimanere, nonostante tutto, virtuosamente 
popolare e ha l'ambizione di tener in vita la ricchezza di una generosità a volte poco coordinata ma 
sorprendentemente efficace 
Da gennaio abbiamo avviato un "Dialogo sullo sviluppo" da costruire con tutti i soggetti della società 

civile con l’intenzione di sostenere – attraverso workshop e programmi specifici - associazioni e 

fondazioni per lo sviluppo internazionale, ampliando la platea a nuove realtà, rendendole più solide 

managerialmente, più capaci di disegnare progetti dall'impatto forte e trasformativo, più coraggiose 

nell'osare partnership inedite con il mondo profit e immaginare gli strumenti finanziari del futuro. Nel 

2017 investiremo nelle idee innovative per la promozione dell'economia solidale, del business 

inclusivo e  dell’impresa sociale con una linea di finanziamento dedicata e rilanceremo la 

cooperazione territoriale sostenendo i progetti dei Comuni e delle Regioni italiane nell’ambito di una 

strategia di azione finalmente coordinata e condivisa. 

Sono state predisposte le “Linee Guida per l’iscrizione all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro 

(art. 26 L. 125/2014 e art. 17 DM 113/2015)”, già in corso di aggiornamento, e le “Procedure per la 

concessione di contributi e condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative ai Soggetti senza 

finalità di lucro”. Nel 2016 i fondi stanziati per il bando destinato ai progetti promossi dalle 

organizzazioni della società civile, nell’ambito dello sviluppo e della solidarietà internazionale e in 

quello della educazione alla cittadinanza globale, sono stati 24,3 milioni di euro che si vanno ad 

aggiungere ai circa 40 milioni  

Numero di iniziative approvate 56 (totale presentate 212) 

- Iniziative approvate divise per paese: 

 8 Balcani (Albania e Bosnia Erzegovina) 

 12 NA e MO (Palestina, Libano, Tunisia, Marocco, Algeria) 

 4 America Latina e Caraibi (Cuba, Bolivia, Perù) 

 29 Africa Sub-Sahariana (Mozambico, Kenya, Etiopia, Sudan, Sud 

Sudan, Burkina Faso, Senegal, Niger, Tanzania, Guinea Bissau, 

Camerun) 

 3 Asia (Myanmar e Nepal) 
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messi a bando per progetti di emergenza e a gli oltre 20 milioni erogati per gli impegni di bandi 

precedenti.   

Sul tema del coinvolgimento del settore privato sono stati fatti importanti passi avanti nella 

definizione dei criteri a cui i soggetti profit dovranno attenersi per partecipare direttamente alle 

attività di cooperazione finanziati dal rinnovato sistema italiano.   

È stata inoltre redatta una bozza di strategia relativa al coinvolgimento del settore privato nella 

cooperazione, contenente un primo schema di definizione di un fondo per iniziative a carattere 

innovativo finalizzate al raggiungimento di obiettivi di sviluppo, che verrà sottoposta ad una revisione 

interna nel mese di settembre.  

Una analoga procedura di analisi, elaborazione e confronto con gli stakeholder istituzionale sta 

conducendo alla definizione di una strategia per la cooperazione territoriale relativa alle modalità di 

“engagement” degli enti territoriali, degli strumenti di finanziamento e cofinanziamento delle 

iniziative di cooperazione allo sviluppo degli enti locali, nonché degli spazi di interazione con i settori 

“tematici” della cooperazione allo sviluppo (sviluppo economico, culturale, sanitario, etc). 

Obiettivo generale della strategia è quello di ricondurre la cooperazione allo sviluppo territoriale 

nell’ambito del sistema generale di cooperazione, all’interno di  una visione e priorità comuni per 

paesi e settori, come definiti nel Documento triennale di Programmazione della cooperazione allo 

sviluppo italiana. Con questo obiettivo sono allo studio "facility" mirate a riservare risorse per la 

quota di cofinanziamento dei progetti con finanziamenti Ue nonché diverse forme di semplice 

matching tra risorse locali e le risorse dell'Agenzia. 
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Chi siamo. Il nostro hardware 

 

8. Le nostre sedi   

L’Agenzia ha due sedi: quella centrale di Roma e quella storica e monumentale di Firenze, 

precedentemente casa dell’Istituto Agronomico d’Oltremare.    

 

Nel mondo l’AICS ha attualmente 20 sedi: 

 
in Africa:  

Burkina Faso – Ouagadougou- Paesi di competenza: Burkina Faso, Niger; 
Egitto - Il Cairo - Paese di competenza: Egitto; 
Etiopia - Addis Abeba - Paesi di competenza: Etiopia, Gibuti, Sud Sudan; 
Kenya – Nairobi - Paesi di competenza: Kenya, Tanzania, Uganda; 
Mozambico – Maputo - Paese di competenza: Mozambico, Zimbabwe,    

  Malawi; 
Senegal – Dakar - Paesi di competenza: Senegal, Sierra Leone, Gambia,    

  Guinea, Guinea Bissau, Mali, Capo Verde; 
Somalia – Mogadiscio (operativa da quest’anno) 
Sudan – Khartoum -  Paese di competenza: Sudan, Eritrea; 
Tunisia – Tunisi - Paesi di competenza: Tunisia, Marocco, Libia, Mauritania. 

In Asia: 
Afghanistan – Kabul - Paese di competenza: Afghanistan 
Giordania - Amman - Paese di competenza: Giordania  
Libano - Beirut - Paesi di competenza: Libano, Siria 
Myanmar - Yangon - Paese di competenza: Myanmar 
Palestina - Gerusalemme - Paese di competenza: Palestina 
Pakistan – Islamabad -  Paese di competenza: Pakistan 
Vietnam – Hanoi - Paesi di competenza: Vietnam, Laos, Cambogia 

In America Latina: 
Bolivia - La Paz - Paesi di competenza: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù 
El Salvador - San Salvador - Paesi di competenza: El Salvador Nicaragua,    

  Honduras,Guatemala, Costa Rica, Belize, Repubblica      
  Dominicana, Haiti, piccoli stati insulari dei Caraibi 

Cuba - L’Avana (operativa da quest’anno) 
 In Europa: 

Albania - Tirana - Paesi di competenza: Albania, Kosovo, Bosnia 
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L’organigramma dell’Agenzia prevede un’area giuridico-amministrativa (organizzata in 5 uffici) e 

un’area tecnica, suddivisa in 6 uffici) oltre a due uffici - I Programmazione e Affari Generali e II 

Rapporti Istituzionali e Comunicazione -  alle sue dipendenze del Direttore. 

 

➢ L’area tecnica, è suddivisa in uffici tematici, come nella maggioranza delle agenzie internazionali.   
 
Uff. III : Opportunità e Sviluppo economico. 
Uff. IV : Sviluppo Umano. 
Uff. V :  Ambiente ed uso del territorio.  
Uff.VI : Sviluppo rurale e sicurezza alimentare Si prevede un’unica sezione. 
Uff. VII : Emergenza e Stati Fragili. 
Uff. VIII :  Sviluppo partenariati pubblico-privati, società civile e strumenti operativi innovatori. 
 

➢ L’area  Giuridico-Amministrativa si articola in cinque Uffici: 
 
Uff. IX : Affari Legali, gare e contenzioso.   
Uff. X : Risorse finanziarie, bilancio e contabilità. 
Uff. XI : Risorse Umane 
Ufficio XII: Gare, contratti e risorse informatiche 

Ufficio XIII: Risorse strumentali 
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10. Il personale  

 

Il personale dell’Agenzia è formato da 160 unità di cui 116 nella sede di Roma (aree funzionali ed 

esperti ex.L.49/87), 24 presso la sede di Firenze, 20 presso le sedi estere (dati dicembre 2016). Ci si è 

inoltre avvalsi di 12 collaboratori esterni presso la sedi di Roma e 15 presso la sede di Firenze. I 

Dirigenti attualmente in servizio sono 8 (febbraio 2017). 

 

Per quanto riguarda il personale locale presso le sedi estere, la situazione al 31 dicembre 2016 era la 

seguente: 

- personale locale a tempo indeterminato n. 31 unità 

- personale locale a tempo determinato n. 37 unità, a cui sono stati prorogati i contratti fino al 

31 dicembre, per permettere l’espletamento delle procedure selettive per le assunzioni del 

personale locale a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della legge n. 

125/2014.  

Totale personale locale sulle sedi estere n. 68 unità   
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Dal momento che la dotazione in Italia prevista e autorizzata dalla norma è di 200 funzionari (oltre gli 

esperti ex l. 49/87) e 18 dirigenti, permane un deficit di circa 60 funzionari, prevalentemente nelle 

aree tecniche, oltre a 8 figure dirigenziali. 

Nel corso dell’anno si è provveduto a definire i profili professionali del personale distinguendo i due 

settori (giuridico-amministrativo e Tecnico), in linea con quanto stabilito dal comma 3 dell’art.1  del 

DPCM del 2 novembre 2015 sulla dotazione organica dell’AICS.  

Acquisito il consenso delle rappresentanze sindacali e della Funzione Pubblica, sono state avviate le 

procedure per l’inserimento nei ruoli del personale. 

Nel corso dell’anno, inoltre, AICS ricorre spesso a missioni di esperti esterni per la gestione, il 

monitoraggio e la implementazione dei progetti. Questi esperti esterni vengono selezionati da una 

unità di valutazione interna, sulla base del confronto comparativo tra diversi CV pervenuti, a seguito 

di regolare pubblicazione della selezione sul sito web ufficiale dell’AICS. 

Nel 2016 abbiamo inviato, tra missioni brevi e missioni lunghe (poco meno di 250), circa cinquanta 

professionisti esterni.  

 

TABELLA MISSIONI BREVE PER PAESE DI DESTINAZIONE 
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11.  Organizzazione, contabilità e funzionamento  

Il lavoro sull’assetto organizzativo dell’AICS, la suddivisione degli uffici, la ripartizione del personale, 

la riorganizzazione delle procedure, l’upgrading dei sistemi informatici, la migrazione dei server dal 

Ministero degli Esteri, la verifica della sicurezza delle sedi in Italia e all’estero, tutto il lavoro sul 

bilancio, il regolamento di contabilità, il sistema di performance è stato senza dubbio la 

preoccupazione centrale nel corso dell’anno. 

 

Sono state definite le principali procedure amministrative: nomina dei direttori Sede all’estero, le 

linee guida per l’emergenza, per i progetti promossi, per gli acquisti di beni e servizi delle sedi estere, 

per la selezione del personale locale e degli esperti esterni da inviare in missione. 

 

Con l’assestamento del bilancio 2016 si è provveduto a incassare le somme derivanti dal decreto 

missioni e a definire, anche sul fronte delle previsioni di spesa, i necessari aggiustamenti contabili. Il 

documento del Budget assestato 2016 ha ricevuto il parere positivo del Collegio dei Revisori ed è 

stato approvato definitivamente dal Ministro MAECI dopo il passaggio al MEF. 

Nel corso del mese di novembre l’Agenzia, con il parere positivo del Collegio, ha approvato anche il 

budget 2017-19, trasmettendolo al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

per il completamento dell'iter di approvazione. La programmazione 2017-19, avviata già in estate con 

un lungo processo istruttorio interno che ha coinvolto tutte le sedi e gli uffici, ha consentito la 

definizione tempestiva del bilancio, testimoniando i progressi nell'organizzazione e nella 

ristrutturazione del sistema di cooperazione, al termine di un anno di transizione inevitabilmente 

complesso. 

Per il 2017 si conferma una stabile e progressiva crescita delle risorse economiche destinate 

all'Agenzia con un budget che si attesta sui 415 milioni di euro (oltre 180 milioni destinati a progetti 

deliberati nel corso del 2016), ma che ancora  non può formalmente riportare le ulteriori risorse 

derivanti dall'8 per mille (circa 10 milioni previsti, per un'entrata che dal 2017 sarà certa anche se 

variabile nel quantum), dalla parte del Decreto missioni tradizionalmente riservata agli interventi di 

cooperazione (l'anno scorso oltre 6o milioni), dalla riserva di parte dei fondi del cosiddetto "La 

Pergola" (45 milioni) e dalla quota parte del Fondo Africa che si deciderà di destinare a interventi di 

sviluppo. A seguito della puntuale definizione di queste ulteriori risorse e aggiornato il bilancio 

registrando le variazioni in entrata, nel 2017 l'AICS potrà contare su un budget che potrebbe superare 

i 550 milioni di euro. 

Un ulteriore aspetto da segnalare è il rapporto particolarmente virtuoso tra le spese di 

amministrazione (incluso il personale) e le iniziative di cooperazione: solo 5 euro vanno alla macchina 

ogni 100 destinati ai progetti, un rapporto destinato ancora a scendere con l'assestamento del 

budget, ma che già oggi è di gran lunga più basso di molti donatori nazionali o multilaterali. 



                                                                                                           

29 

Per quanto attiene al raggiungimento del target - fissato come obiettivo di performance dalla 

convenzione MAECI-Agenzia per il primo anno - dell'erogazione di almeno il 50% delle risorse 

pubbliche trasferite nel 2016 tale soglia risulta essere stata pienamente raggiunta con il superamento 

del 60%. 

Infine, dal punto di vista amministrativo, è stato approvato il manuale di contabilità e bilancio. 

Obiettivo del manuale è quello di definire, in modo organico, i principi e le linee guida all’interno 

delle quali si deve muovere, da un punto di vista contabile, l’ Agenzia, sia a livello centrale sia 

periferico. La sua adozione consente all’Agenzia di rispettare quanto stabilito dal codice civile, dai 

principi contabili generali di cui all’Allegato 1 del Dlgs 91/2011, dai principi contabili formulati 

dall’OIC, e di tener conto dei regolamenti interni dell’Agenzia.  

Solo gli aspetti del mero funzionamento delle sedi hanno comportato un inziale sforzo notevole per 

riallineare l’AICS alle normali funzionalità degli uffici pubblici, in particolare:  

  

- centralizzare l’attività di coordinamento delle risorse delle ditte esterne operanti presso la 

sede di Roma e monitorare i relativi interventi di manutenzione ordinaria, realizzare  

interventi straordinari di manutenzione presso la sede di Roma, organizzare il magazzino e 

inventariare i beni dell’Agenzia; 

- accreditare l’Agenzia al Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai fini 

dell’iscrizione ed all’utilizzo dei relativi servizi da parte dei Responsabili del Procedimento 

(SIMOG per il rilascio dei CIG relativi alle singole procedure di gara; Consultazione Casellario 

delle Imprese; AVCPass); 

- accreditare l’Agenzia al Portale “Acquisti in Rete” per l’utilizzo del Sistema di acquisto del 

Mercato Elettronico (Me.P.A.) o per l’adesione alle Convenzioni CONSIP attive e abilitare 

ENTRATEL per il pagamento F24 all’Agenzia delle Entrate;  

- abilitare l’Agenzia allo Sportello Unico Previdenziale al fine del rilascio dell’apposita utenza 

per la richiesta del DURC; 

- abilitare il sistema per la ricezione e gestione delle Fatture Elettroniche secondo gli obblighi 

di legge (Circolare esplicativa n. 1 del 9.3.2015 del MEF e della Presidenza del Consiglio);  

L’Ufficio legale e contenzioso legale ha fatto fronte a un oggettiva carenza di risorse umane, 

riuscendo a curare l'istruttoria e la redazione degli accordi internazionali, verificare le 

documentazioni di gara svolte da stazioni appaltanti esteri nell’ambito dei nostri progetti; supportare 

l’elaborazione di pareri e istruttoria su convenzioni con Amministrazioni statali, Enti pubblici ed Enti 

territoriali e locali, redigere pareri giuridici su accordi relativi ai contributi volontari a favore degli 
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OO.II., svolgere attività di precontenzioso e contenzioso sia dinanzi al giudice amministrativo che 

davanti al giudice civile. 

Sotto il profilo, delicato e decisivo della dotazione informatica dell’Agenzia, merita dire che l’AICS ha 

senza dubbio la necessità di dotazioni informatiche adeguate ad assicurare un efficiente flusso di dati 

e informazioni tra sedi Italiane ed estere, per la gestione delle risorse economico/strumentali e del 

personale, infine per assicurare la trasparenza dei dati e delle informazioni e rimanere "accountable" 

nei confronti dei cittadini. 

Questa esigenza riguarda tanto la necessità di dotarsi di una struttura ICT propria che di una 

aggiornata componente software: una propria rete, una strumentazione più potente, sistemi di 

comunicazione più adeguati, programmi gestionali avanzati, il tutto in connessione con la rete della 

PA.  

E’ avvenuta la migrazione dei dati e dei programmi dai server MAECI ai nuovi server messi a 

disposizione di AICS dall’ENEA, in forza di una convenzione siglata tra i due Enti, per l’hosting e i 

servizi di supporto. 

E’ stato siglato un contratto British Telecom per la connettività ed è in avvio il cantiere sulle 

infrastrutture di rete e il cablaggio presentato da Telecom.  

E’ in fase di ultimazione le procedure di riuso del sistema di protocollo Informatico e di gestione 

documentale del MEF – Dipartimento della RGS. Stato nonché per il riuso del software del Ministero 

della Difesa per la gestione dei transiti del personale interno ed esterno. 

Sono in fase di definizione le procedure di acquisizione degli apparati server per la configurazione del 

dominio, dell’AD, degli ambienti virtualizzati, del backup dei dati utente e la creazione di spazi disco 

condivisi. Stato: ordine firmato, consegnato materiale, in attesa di installazione. 

L’applicativo SICWEB, a seguito del cambio delle regole di contabilità intervenuto con l'Agenzia,  è 

stato oggetto di modifiche ed è sostituito dal sistema SICONTA, già attivo e presentato ai dipendenti 

in un breve workshop formativo.   
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12. Partnership e convenzioni   

Nel corso del 2016 l’Agenzia si è attivata per tessere quel network di rapporti istituzionali e con 

soggetti rilevanti che mira alla concreta formazione del Sistema Italiano di Cooperazione di cui parla 

la legge 125. 

Siglata, innanzitutto, la convenzione tra AICS, MAECI e Cassa Depositi e Prestiti che completa 

l'architettura della nuova cooperazione, contribuisce a facilitare l'accesso ai fondi europei ed avviare 

iniziative di blending, disciplina le procedure per la gestione dei profili finanziari delle iniziative e i 

crediti concessionali.  

Il protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

per l’identificazione e la messa in opera di programmi, progetti e iniziative nel settore ambientale è 

stato stipulato nel luglio 2016 con l’obiettivo di facilitare scambio di informazioni, la partecipazione 

del settore privato e l’identificazione di programmi e progetti da realizzarsi tramite cofinanziamento. 

Prevista, inoltre, l’istituzione di un nucleo tecnico-scientifico, composto da personale tecnico del 

MATTM e dell’Agenzia, per la supervisione e il supporto delle attività. 

Il protocollo rappresenta un modello di intesa istituzionale, utile da proporre, con i dovuti 

adeguamenti, alle altre amministrazioni centrali con le quali AICS ha intenzione di chiudere nell’anno 

in corso intese tecnico-operative di analogo tenore (Ministero dell’Agricoltura, Ministero della 

Giustizia, Ministero dell’Interno, Ministero ei beni culturali).  

Tra gli altri accordi siglati, merita ricordare la convenzione tra l'Agenzia e la Regione Sardegna per la 

realizzazione di un’iniziativa in Tunisia, "Partenariati di cooperazione decentrata per lo sviluppo locale 

innovativo e orientato verso l'Economia Sociale e Solidale", che rappresenta il primo modello di 

accordo di coordinamento con la cooperazione territoriale.  

L’Agenzia ha anche una convenzione-quadro con l’ENEA - Agenzia Nazionale perle Nuove Tecnologie, 

l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – finalizzata alla collaborare nella ricerca, sviluppo, 

realizzazione di progetti comuni  e per la partecipazione ad eventi, in sede nazionale e multilaterale, 

scambio di  informazioni. 

Infine, l’Agenzia ha firmato una convenzione con il CEIS – Center for Economic and International 

Studies – dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la realizzazione dell’iniziativa 

denominata “Verso una migrazione sostenibile: interventi nei paesi di origine” che ha dato luogo alla 

pubblicazione di un rilevante studio, intitolato “Migration and development”, in corso di 

presentazione in diverse città italiane ed europee.   
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Come comunichiamo 

 

13. Un nuovo investimento in trasparenza  

Nel corso del primo anno di vita,  l'Agenzia è riuscita ad essere presente sui principali media italiani, 

destando interesse sia nelle testate specializzate sia in quelle a più ampia diffusione (Vita, Africa e 

Affari, Inserto Tuttogreen de La Stampa, blog specializzati di Repubblica, Famiglia Cristiana, Radio 3 

mondo, Radio 24 etc.). Notevole eco hanno avuto alcuni progetti di cooperazione specifici che sono 

stati ripresi da trasmissioni televisive nazionali di grande diffusione, come Uno Mattina e Overland tra 

le altre. 

Importanza strategica ha assunto l’investimento sulla trasparenza, con l’ambizione di migliorare 

significativamente il posizionamento dell’Italia nei ranking internazionali sulla trasparenza dell’Aiuto 

pubblico allo sviluppo. 

Innanzitutto  il sito Open Aid, la banca dati on line sulle iniziative di cooperazione gestita dall’Agenzia 

è stato migliorato e ed è stata messa in cantiere una ulteriore strategia di intervento evolutivo che 

porterà a una nuova piattaforma OPENAID 2.0. 

Questo progetto è stato inserito nell’Open Government Partnership (OGP) ed è stato inserito nel 

terzo Piano d’azione nazionale 2016-2018, coordinato dalla Dipartimento della Funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio. 

L’Agenzia, infine, attraverso uno scambio di lettere ufficiali, ha aderito allo IATI, la principale 

organizzazione internazionale in tema di trasparenza dei dati sull’aiuto, sta costituendo il “working 

group” interno che curerà l’adeguamento della struttura agli standard richiesti e ufficializzerà la 

membership nel primo incontro internazionale nel marzo 2017 .    

 

14. Il sito e i social  

Dal 4 maggio 2016 è on line il sito web dell’Agenzia httpI://www.agenziacooperazione.gov.it/ fonte di 

notizie ed informazioni, quotidianamente aggiornate, sull’attività di cooperazione in Italia e 

all’estero.   

Il sito ha anche una versione in lingua inglese e registra ogni giorno una media di 600 accessi da 

diverse postazioni. 

Al suo interno è pubblicato anche il mensile della cooperazione italiana, “Cooperazione Informa” che 

ospita interviste, articoli, dossier e notizie relativi al dibattito sullo sviluppo e ai nostri progetti di 

cooperazione in giro per il mondo. 

http://www.agenziacooperazione.gov.it/
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Ad oggi abbiamo inoltre attivato i due social principali Facebook e Twitter . 

Facebook, 1938 mi piace con una valutazione del profilo globale di 4,7 stelle; 

Twitter, 1166 follower con 550 tweet pubblicati; 

 

Sul sito web http://www.agenziacooperazione.gov.it/ sono state pubblicate le social media policy 

dell’Agenzia previste dalle Linee guida per i siti web della PA nel Vademecum “ Pubblica 

Amministrazione e Social Media” 

Le sedi AICS all’estero, nel rispetto dell’identità visiva promossa dall’Ufficio II Comunicazione, hanno 

una loro autonomia di gestione dei social network e rappresentano le  attività e i progetti dei 

territori. È stato comunque predisposto un "Manuale di comunicazione per le sedi estere", distribuito 

a tutte le sedi.  

Twitter post eventi Facebook post eventi 
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Twitter post campagna Facebook post campagna 
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15. Eventi Pubblici 

 

Non è possibile dare conto del grandissimo numero di eventi che l’Agenzia ha promosso a livello 

locale, grazie alle sue sedi, e in Italia, oltre a quelli cui il Direttore, i dirigenti o esperti dei diversi 

settori hanno dato un contributo come speaker. 

Per citare solo i principali eventi, dobbiamo iniziare con la partecipazione agli Spring Meetings di 

Washington -15/17 Aprile 2016 - evento annuale organizzato dal Gruppo della Banca mondiale e 

dalle principali istituzioni finanziarie internazionali, occasione nella quale sono stati condotti 

numerosissimi incontri bilaterali con rappresentanti di molte delle organizzazioni presenti e si sono 

svolte tre presentazioni del Sistema italiano della cooperazione, una presso la Banca Mondiale, una 

presso il Center for strategic international studies e una presso la Banca interamericana di sviluppo 

(IDB).  

Dal 7 al 22 maggio 2016 è stata realizzata presso il museo MAXXI l’iniziativa “Rinascere dalla Bellezza” 

un percorso espositivo multimediale per testimoniare la leadership della cooperazione italiana 

nell’ambito della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e mostrare lo straordinario 

lavoro realizzato in Iraq in questi anni.  

Almeno due sono state le occasioni di confronto aperto e approfondito con le organizzazioni della 

società civile: a maggio l’INFO DAY giornata di presentazione dei bandi per il finanziamento delle 

iniziative nei Paesi partner, seguita direttamente da oltre 200 soggetti e trasmessa in streaming, 

l’incontro sul “Nuovo dialogo per lo sviluppo” tenuto a inizio anno con le organizzazioni del settore 

no-profit membri del Consiglio nazionale della cooperazione. 

Presso Villa Lubin, sede del CNEL, nel giugno, in concomitanza con l’incontro annuale dei Direttori 

delle sedi estere,  si è discusso della programmazione 2017 e, con il supporto dello staff di UNDP, si è 

affrontato il tema dei Sustainable Development Goals, la loro declinazione nei contesti locali e come 

tenerne conto nella programmazione stessa delle iniziative di cooperazione.  

Il 4 luglio 2016, presso la sede AICS di Firenze,  è stata organizzata la “Conferenza Disabilità e 

inclusione nella cooperazione allo sviluppo” al fine di valorizzare i successi e le buone pratiche della 

Cooperazione Italiana. Nel corso di tale iniziativa è stata presentata anche la pubblicazione 

“Inclusione, disabilità, cooperazione internazionale. L’esperienza della Cooperazione Italiana 2009-

2014”. 

Sempre a Firenze, ha avuto un grande successo l’evento “Il Mediterraneo e il sistema della 

Cooperazione italiana: una visione comune per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo” una giornata di 

riflessione,  sulla dimensione mediterranea della cooperazione e su tematiche di interesse strategico 
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per il Sistema della Cooperazione Italiana tra le quali fenomeni migratori, la sicurezza alimentare e 

nutrizionale, l’ambiente e il cambiamento climatico. 

Nel mese di settembre il Direttore ha partecipato alla sessione plenaria dell’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite ed è intervenuta al meeting annuale della Clinton Global Iniziative,  tradizionale 

palcoscenico che riunisce personalità da tutto il mondo chiamate a discutere su come dare forma ai 

programmi globali di sviluppo globale. Il Direttore ha partecipato inoltre alla Conferenza 

internazionale sullo sviluppo sostenibile, promossa dalla Columbia University  sul  tema “Moving 

Forward: The SDGs in Practice”.    

Nel mese di novembre, infine, l’Agenzia ha partecipato a Marrakech, in Marocco alla Cop22, 22esima 

edizione della conferenza annuale sul cambiamento climatico prevista dalla Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con un evento coorganizzato con il Ministero 

dell’Ambiente dal titolo “L’impegno italiano per affrontare il cambiamento climatico” per presentare 

le strategie e gli impegni italiani in tema di contrasto al cambiamento climatico. 
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Allegato 1 

Lista progetti approvati dal Direttore 2016 < € 2.000.000,00  

 

LISTA PROGETTI APPROVATI DAL DIRETTORE NEL 2016  < € 2.000.000,00 

INIZIATIVA PAESE 
BENEFICIARIO 

IMPORTO DELIBERA DEL  

COSTITUZIONE FONDO MISSIONE ESPERTI ESTERNI EMERGENZA  AICS  € 200.000,00 DELIBERA N. 1 DEL 
24/02/2016 

COOPERAZIONE ITALIANA E OVERLAND PROMOZIONE DEL 
DIRITTO ALLA SALUTE NEL CONTINENTE LATINO AMERICANO 
RINOMINAZIONE DEL PROGETTO 9983 

MYANMAR    DELIBERA N. 2 DEL 
04/03/2016 

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER INVIO IN MISSIONE DI 
ESPERTI ESTERNI PER LE ATTIVITA' DI EMERGENZA  

AICS  € 1.000.000,00 DELIBERA N. 3 DEL 
04/04/2016 

RIFINANZIAMENTO  FONDO ESPERTI PER INIZIATIVA NATIONAL 
COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT  

MYANMAR  € 85.000,00 DELIBERA N. 4 DEL 
27/04/2016 

RIFINANZIAMENTO FONDO ESPERTI DELL'INIZIATIVA SVILUPPO 
DEL TURISMO RELIGIOSO IN LIBANO  

LIBANO  € 116.000,00 DELIBERA N. 5 DEL 
27/04/2016 

FONDO ESPERTI E FONDO IN LOCO PER L'INIZIATIVA 
PROGRAMMA DI LOTTA CONTRO L'ABBANDONO ED 
INSUCCESSO SCOLASTICO  

TUNISI € 149.860,00 DELIBERA PROT.N.5054 
DEL 25/05/2016 

FONDO ESPERTI E FONDO IN LOCO PER L'INIZIATIVA DI 
CREAZIONE DI MICROIMPRESE  NEL GOVERNATORATO DI 
MEDININE E TATAOUINE 

TUNISI € 149.860,00 DELIBERA PROT.N.5055 
DEL 25/05/2016 

FINANZIAMENTO INIZIATIVA SUPPORTO ATTIVITA' 
PREPARAZIONE E GESTIONE MONITORAGGIO CONTROLLO 
ATTIVITA' COOPERAZIONI BILATERALI E MULTILATERALI 
DECRETO MISSIONI 2016 

AICS  € 930.000,00 DELIBERA PROT.N.5075 
DEL 26/05/2016 

FINANZIAMENTO INIZIATIVA SUPPORTO GESTIONE E SVILUPPO 
PARTENARIATI E AZIONI DI COPERAZIONE SOGGETTI DI CUI 
CAPO VI LEGGE 125/2014 - DECRETO MISSIONI 2016 

AICS  € 450.000,00 DELIBERA PROT.N.5076 
DEL 26/05/2016 

RIFINANZIAMENTO INIZIATIVA ASSISTENZA TECNICA 
CONVERSIONE DEL DEBITO 

ECUADOR € 61.056,24 DELIBERA PROT.N.5682 
DEL 08/06/2016 

RIFINANZIAMENTO INIZIATIVA FONDO COORDINAMENTO E 
GESTIONE PROGRAMMI 

SIRIA E PAESI 
LIMITROFI 

€ 500.000,00 DELIBERA PRTO.N.5768 
DEL 10/06/2016 

FINANZIAMENTO INIZIATIVA ASSISTENZA TECNICA PROCESSO 
RICOSTRUZIONE  

SUD SUDAN € 500.000,00 DELIBERA PROT.N.6120 
DEL 17/06/2016 

FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE VARI € 834.863,04 DELIBERA PROT.N.6370 
DEL 24/06/2016 

FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ESTERE VARI € 781.348,00 DELIBERA PROT.N.6372 
DEL 24/06/2016 

STANZIAMENTO LUNGHE MISSIONI SEDI LOCALI AICS VARI € 940.500,00 DELIBERA PROT.N.6892 
DEL 06/07/2016 
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SLITTAMENTO AL 2016 FONDI ESPERTI  VARI € 580.500,00 DELIBERA PROT.N.7050 
DEL 08/07/2016 

FONDO DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE TECNICA E 
AMMINISTRATIVA DEI PROGRAMMI DELLA COOPERAZIONE 
ITALIANA IN GIORDANIA 

GIORDANIA € 200.000,00 DELIBERA PROT.N.7293 
DEL 14/07/2016 

FINANZIAMENTO FONDO ESPERTI INIZIATIVA JOINT PEACE FUND MYANMAR € 90.000,00 DELIBERA PROT.N.7337 
DEL 14/07/2016 

FONDO DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE TECNICA E 
AMMINISTRATIVA DEL PROGRAMMA DELLA COOPERAZIONE 
ITALIANA IN LIBANO 

LIBANO  € 550.000,00 DELIBERA PROT.N.7406      
18/07/2016 

ASSISTENZA TECNICA PER I PROGETTI INFRASTRUTTURALI 
FINANZIATI A DONO E A CREDITO DI AIUTO TRAMITE IL 
CONSIGLIO DELLO SVILUPPO E DELLA RICOSTRUZIONE 

LIBANO  € 400.000,00 DELIBERA PROT.N.7464 
DEL 18/07/2016  

FONDO IN LOCO: CARAMA DIGNITA' - VERSO UN SISTEMA 
RISPETTOSO DEI DIRITTI E DELLA DIGNITA' UMANA KARAMA 

PALESTINA € 600.000,00 DELIBERA PROT.N.7677 
DEL 21/07/2016 

CONTRIBUTO AL PROGRAMMA "EAST JERUSALEM HOSPITALS" 
ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PEGASE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA ANO 2016 PEGASE 

PALESTINA € 1.000.000,00 DELIBERA PROT.N.7845 
DEL 26/07/2016 

AGRINOVIA APPRENDERE AD INNOVARE PER PROMUOVERE LO 
SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE 

BURKINA FASO € 630.000,00 DELIBERA PROT.N.7919 
DEL 27/07/2016 

FONDO IN LOCO E FONDO ESPERTI: ASSISTENZA TECNICA E 
VISIBILITA' ALLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE IN PALESTINA 

PALESTINA € 658.000,00 DELIBERA PROT.N.7922  
DEL 27/07/2016 

PROROGA  LUNGA MISISONE ESPERTA GIACOMUZZI GIULIA  ETIOPIA € 37.000,00 DELIBERA PROT.N.7955  
DEL 28/07/2016 

FONDO IN LOCO: IRADA WOMEN INFORMING RESPONCES FOR 
THEIR AGENCY DEVELOPMENT AND ADVOCACY 

PALESTINA € 1.500.000,00 DELIBERA PROT.N.8069  
DEL 29/07/2016 

STANZIAMENTO ALLA VOCE DI BILANCIO DELL'AGENZIA PER LA 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER VARIE INIZIATIVE 

AICS  € 570.000,00 DELIBERA PROT.N.8233 
DEL 03/08/2016 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE NEL 
SETTORE SANITARIO DELLO STATO DEL RED SEA-SUDAN 

SUDAN € 1.955.236,00 DELIBERA PROT.N.8285 
DEL 04/08/2016 

FONDO IN LOCO "ASSISTENZA TECNICA GESTIONE E 
MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE DEL PROGRAMMA PAESE 
ITALIA-SENEGAL 2014-2016" 

SENEGAL 1.040.00,00 DELIBERA PROT.N.8291 
DEL 04/08/2016 

RIFINANZIAMENTO INIZIATIVE VARIE  AICS  € 64.000,00 DELIBERA PROT.N.8350 
DEL 08/08/2016 

INIZIATIVA AID.002028.05.1 TUNISIA € 35.000,00 DELIBERA PROT.N.8752 
DEL 26/08/2016  

RIFINANZIAMENTO FONDO IN LOCO:"SOSTEGNO ALLO 
SVILUPPO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO DEL DIPARTIMENTO DI 
POTOSI' IV FASE" 

BOLIVIA € 56.000,00 DELIBERA PROT.N.8793 
DEL 26/08/2016  

SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI FORMAZIONE 
MEDICA DELLO STATO DI KASSALA  

SUDAN € 1.002.719,00 DELIBERA PROT.N.8801 
DEL 29/08/2016    

SOSTEGNO INFRASTRUTTURALE AGLI OSPEDALI SECONDARI E 
TERZIARI DELL'EST SUDANESE A FAVORE DEL FMOH PER LA 
DEFINIZIONE DI STANDARD DI OPERE CIVILI E 

SUDAN € 250.000,00 DELIBERA PROT.N.8803 
DEL 29/08/2016    
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EQUIPAGGIAMENTI NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE  

SPESA DI FUNZIONAMENTO AID.N.009594.01.2 AFGHANISTAN € 35.594,00 DELIBERA PROT.N.9087 
DEL 02/09/2016    

FONDO DI FORMULAZIONE , GESTIONE, SUPERVISIONE E 
VISIBILITA' DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALO-
BURKINABE' E ITALO-NIGERINO 

BURKINA FASO € 200.000,00 DELIBERA PROT.N.09327 
DEL 07/09/2016 

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, PREVENZIONE 
ALLE CATASTROFI E SVILUPPO AGRICOLO PER SICUREZZA 
ALIMENTARE FASE II (ANADIA2) 

NIGER € 1.499.895,08 DELIBERA PROT.N.10130 
DEL 26/09/2016 

PROGGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI 
KABALA 

MALI € 250.000,00 DELIBERA PROT.N.10212 
DEL 27/09/2016 

SUPPORTO AL COORDINAMENTO PROGRAMMI DELLE SEDE AICS 
CAIRO FONDO IN LOCO E  FONDO ESPERTI  

EGITTO € 300.000,00 DELIBERA PROT.N.10215 
DEL 27/09/2016 

FIN PAL INCLUSIONE FINANZIARIA IN PALESTINA FONDO IN 
LOCO 

PALESTINA € 2.000.000,00 DELIBERA PROT.N.10324 
DEL 30/09/2016 

ASSISTENZA TECNICA MINISTERO DELLA CULTURA E TURISMO III 
FASE 

BOLIVIA € 453.440,00 DELIBERA PROT.N.10400 
DEL 03/10/2016 

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'INVIO IN MISSIONE DI 
ESPERTI ESTERNI PER LA PREPARAZIONE ATTUAZIONE 
COORDINAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE 
MONITARAGGIO E CONTROLLO ATTIVITA' DI EMERGENZA IN 
RISPOSTA ALLE CRISI UMANITARIE AID 10745.01.1 

AICS  € 100.000,00 DELIBERA PROT.N.10493 
DEL 04/10/2016    

FACILITY PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEL 
PROGRAMMA PAESE DELLA COOPERAZIONE ITALIANA IN 
ALBANIA (FAGEM) 

ALBANIA € 1.200.000,00 DELIBERA PROT.N.11116 
DEL 17/10/2016 

SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEL 5° CENSIMENTO GENERALE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  

BURKINA FASO € 527.773,00 DELIBERA PROT.N.11117 
DEL 17/10/2016 

PROGRAMMA ITINERANTE DI EDUCAZIONE INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE MIGRATORIE NELLE AREE 
DISAGIATE CINEMA ARENA 

BURKINA FASO € 300.000,00 DELIBERA PROT.N.11118 
DEL 17/10/2016 

PROGRAMMA DI PREVENZIONE ED RIABILITAZIONE GIOVANI A 
RISCHIO E IN CONFLITTO CON LA LEGGE 

EL SALVADOR € 160.000,00 DELIBERA PROT.N.11163 
DEL  18/10/2016 

FONDO DI COORDINAMENTO PER ASSISTENZA TECNICA 
INIZIATIVE  FONDO IN LOCO 

MOZAMBICO € 220.000,00 DELIBERA PROT.N.11252 
DEL 19/10/2016 

PROGRAMMA DI SUPPORTO  AI PROGETTI COMUNITARI II FASE 
FONDO IN LOCO 

MOZAMBICO € 1.050.000,00 DELIBERA PROT.N.11256 
DEL 19/10/2016 

FONDO DI COORDINAMENTO PER LA STABILIZZAZIONE DELLA 
LIBIA FONDO ESPERTI 

LIBIA € 90.000,00 DELIBERA PROT.N.11521 
DEL 25/10/2016 

FONDO IN LOCO PRONAS  SENEGAL € 500.000,00 DELIBERA PROT.N.11781 
DEL 28/10/2016 

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE TRA I 
DIPARTIMENTO DI COCHABAMBA E POTOSI 

BOLIVIA € 100.000,00 DELIBERA PROT.N.11994 
DEL 04/11/2016 

PROGETTO INTEGRATO DI FORMAZIONE TEORICO 
SPERIMENTALE PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN AFGHANISTAN -UNIFI FONDO 

AFGHANISTAN € 950.000,00 DELIBERA PROT.N.12144 
DEL 08/11/2016 
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ESPERTI FONDO IN LOCO 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SOCIO SANITARIO A 
SOSTEGNO AL PIANO BINAZIONALE DI SVILUPPO DELLA 
REGIONE FRONTALIERA PERU- ECUADOR IIFASE  

PERU' € 24.100,00 DELIBERA PROT.N.12647 
DEL 16/11/2016 

AZIONE PILOTA PER LO SVILUPPO RURALE INTGRATO E LA 
RIVITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO III FASE FONDO IN LOCO 

BOSNIA 
ERZIGOVINA 

€ 282.600,00 DELIBERA PROT.N.12653 
DEL 16/11/2016 

PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO ISTITUZIONALE PER LA 
GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NEL DIPARTIMENTO DI 
LA PAZ 

BOLIVIA € 350.000,00 DELIBERA PROT.N.12655 
DEL 16/11/2016 

CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA MULTIDONATORI PER LO SVILUPPO 
DEL SETTORE PRIVATO II PILASTRO  

ETIOPIA € 100.000,00 DELIBERA PROT.N.12717 
DEL 17/11/2016 

PROGETTO DI ASSITENZA TECNICA PER IL MIGLIORAMENTO 
DELL'INDUSTRIA DEL PELLAME IN ETIOPIA FONDO IN LOCO 

ETIOPIA € 200.000,00 DELIBERA PROT.N.12718 
DEL 17/11/2016 

FINANZIAMENTO ITALIANO AL PROGRAMMA GENERAL 
EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROJECT GEQIP II FONDI 
IGRUE 

ETIOPIA € 150.000,00 DELIBERA PROT.N.12869 
DEL 18/11/2016 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEI GUARDAPARCO DEL 
SERVIZIO NAZIONALE DELLE AREE PROTETTE 

BOLIVIA € 600.000,00 PROT.N.12870 DEL 
18/11/2016 

CO FINANZIAMENTO ITALIANO ALL'INIZIATIVA DI 
TRASFORMAZIONE ECONOMICA IN GILGIT BALTISAN FONDO 
ESPERTI 

PAKISTAN € 100.000,00 DELIBERA PROT.N.12877 
DEL 18/11/2016 

FORMAZIONE PROFESSIONALE , SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
E DIVULGAZIONE IN AGRICOLTURA FONDO ESPERTI 

PAKISTAN € 150.000,00 DELIBERA PROT.N.12879 
DEL 18/11/2016 

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER INIZIATIVE VARIE  AICS  € 131.642,41 DELIBERA PROT.N.12892 
DEL 21/11/2016 

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER INIZIATIVE VARIE  AICS  € 324.517,23 DELIBERA PROT.N.12893 
DEL 21/11/2016 

ASSISTENZA ALLA GESTIONE TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA 
COOPERAZIONE  ITALIANA IN PAKISTAN 

PAKISTAN € 350.000,00 DELIBERA PROT.N.13039 
DEL 22/11/2016  

TITOLARE SEDE ESTERA GIORDANIA AID 1093.01.2 AICS  € 210.000,00 DELIBERA PROT.N.13048 
DEL 22/11/2016 

SPESE DI FUNZIONAMENTO AID.009594.34.0 AICS  € 9.587,38 DELIBERA PROT.N.13066 
DEL 23/11/2016 

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLE REGISTRAZIONI CIVILI PER 
IL DIRITTO DEI MINORI ALL'IDENTITA' 

ETIOPIA € 300.000,00 DELIBERA N.PROT.N.13129 
DEL 24/11/2016 

SPESE DI FUNZIONAMENTO SPESE DI PERSONALE BURKINA FASO 
AID.010122.01.1 

AICS  € 4.415,64 DELIBERA PROT.N.13203 
DEL 25/11/2016 

FONDO DI COORDINAMENTO E GESTIONE PROGRAMMI  TUNISIA € 200.000,00 DELIBERA PROT.N.13302 
DEL 28/11/2016 

RIFINANZIAMENTO FONDO IN LOCO A SUPPORTO DEI PROGETTI 
IDRICI  

VIETNAM  € 30.000,00 DELIBERA PROT.N.13527 
DEL 01/12/2016 

SUPERVISIONE E MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELL'AIUTO E 
DELLE INIZIATIVE MULTILATERALI FONDO IN LOCO 

SUDAN € 350.000,00 DELIBERA PROT.N.13528 
DEL 01/12/2016 

SOSTEGNO ALL'OPERATIVITA' DELLA SEDE DI KABUL AFGHANISTAN € 549.456,00 DELIBERA PROT.N.13532 
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DELL'AGENZIA ED AL MONITARAGGIO DEI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE -FONDO IN LOCO 

DEL 01/12/2016 

PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
DELLA REPUBBLICA DI GUINEA A CREDITO DI AIUTO  

GUINEA € 800.000,00 DELIBERA PROT.N.13543 
DEL 02/11/2016 

TITOLARI  SEDI ESTERE BOLIVIA E EGITTO   AICS  € 330.000,00 DELIBERA PROT.N.13606 
DEL 02/12/2016 

CONTRIBUTO AL FONDO SISTAFE 2 MOZAMBICO € 990.000,00 DELIBERA PROT.N.13698 
DEL 05/12/2016 

RI-FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ITALIANO PROGRAMMA 
"PROMOTION OF BASIC SERVICES FASE III (PBS 3) FONDO IN 
LOCO  

ETIOPIA € 175.500,00 DELIBERA PROT.N.13783 
DEL 06/12/2016 

SPESE DI FUNZIONAMENTO AFGHANISTAN SEDE KABUL 
AID.009594.01.2 

AICS  € 90.000,00 DELIBERA PROT.N.13802 
DEL 06/12/2016 

SPESE DI FUNZIONAMENTO PAKISTAN ISLAMABAD  
AID.009594.01.2 

AICS  € 7.029,29 DELIBERA PROT.N.13803 
DEL 06/12/2016 

PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA AL MINISTERO DELLA 
SALUTE IV FASE FONDO IN LOCO FONDO ESPERTI 

PERU' € 150.000,00 PROT.N.13809 DEL 
06/12/2016 

FONDO IN LOCO UNICO DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO 
DI INIZIATEIVE IN FASE DI ESECUZIONE IN VIETNAM 

VIETNAM  € 30.000,00 PROT.N.13815 DEL 
06/12/2016 

MOSAIC LAB 2 LIBANO € 1.500.000,00 PROT.N.13888 DEL 
07/12/2016 

NOMINATIVI NUOVI TITOLARI SEDI ESTERE AICS  € 1.075.000,00 DELIBERA PROT.N.13924 
DEL 09/12/2016 

INIZIATIVA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE SVILUPPO 
PARTENARIATI AZIONI COOPERAZIONI  AID 10785.01.4 

AICS  € 300.000,00 DETERMINA PROT.N.14231 
DEL 14/12/2016 

INIZIATIVA DI SUPPORTO ATTIVITA' PREPARAZIONE GESTIONE 
MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTIVITA' COOPERAZIONE  AID 
10781.01.3 

AICS  € 550.000,00 DETERMINA PROT.N.14232 
DEL 14/12/2016 

ASSISTENZA TECNICA MINISTERO DELLA DELLA SALUTE II FASE  BOLIVIA € 448.000,00 DELIBERA PROT.N.14273 
DEL 15/12/2016 

PROGRAMMA DI SUPPORTO AL SETTORE PRIVATO E 
ALL'IMPRENDITORIA MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN 
"Technical assistance team" FONDO IN LOCO  

EGITTO € 200.000,00 DELIBERA PROT.N.14274 
DEL 15/12/2016 

RIABILITAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE IL RAFFORZAMENTODI 
SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONI DI RIFIUTI 

LIBANO € 1.500.000,00 DELIBERA PROT.N.14278 
DEL 15/12/2016 

FINANZIAMENTO PER LA FORMULAZIONE, GESTIONE, 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO IN 
AFGHANISTAN 

AFGHANISTAN € 106.720,00 DELIBERA PROT.N.14300 
DEL 15/12/2016 

FINANZIAMENTO PER LA FORMULAZIONE, GESTIONE, 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE  SUPPORTO AD AGRICOLTURA E SVILUPPO 
RURALE S.A.S.R. 

AFGHANISTAN € 252.284,00 DELIBERA PROT.N.14301 
DEL 15/12/2016 

FINANZIAMENTO PER LA FORMULAZIONE, GESTIONE, 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI 

AFGHANISTAN € 189.620,00 DELIBERAPROT.N.14302 
DEL 15/12/2016 
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COOPERAZIONE  SOSTEGNO INIZIATIVA MULTIDONATORI 
JUSTICE AND HUMEN RIGHTS IN AFGHANISTAN JHRA 

FINANZIAMENTO ALLO SVILUPPO DI PROGRAMMI SANITARI 
NAZIONALI NELE PROVINCE DI KABUL E HERAT 

AFGHANISTAN € 277.280,00 DELIBERAPROT.N.14303 
DEL 15/12/2016 

FINANZIAMENTO PER LA FORMULAZIONE, GESTIONE, 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE  PROGRAMMA DI SOSTEGNO 
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI HERAT  

AFGHANISTAN € 163.760,00 DELIBERA PROT.N.14304 
DEL 15/12/2016 

 FINANZIAMENTO PER LA FORMULAZIONE, GESTIONE, 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE RIABILITAZIONE DEL CORRIDOIO EST-OVEST DA 
HERAT A CHISHTI SHARIF 

AFGHANISTAN € 207.960,00 DELIBERAPROT.N.14305 
DEL 15/12/2016 

 FINANZIAMENTO PER LA FORMULAZIONE, GESTIONE, 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE SOSTEGNO ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO 
AFGHANA NEL SETTORE INFRASTRUTTURALE  

AFGHANISTAN € 207.960,00 DELIBERA PROT.N.14306 
DEL 15/12/2016 

 FINANZIAMENTO PER LA FORMULAZIONE, GESTIONE, 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE SOSTEGNO ALLA MICROFINANZA E PICCOLA 
IMPRENSA AFGHANA DI HERAT, FARAH E BADGHIS 

AFGHANISTAN € 135.840,00 DELIBERA PROT.N.14307 
DEL 15/12/2016 

 FINANZIAMENTO PER LA FORMULAZIONE, GESTIONE, 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE RIABILITAZIONE E SOSTEGNO AL SISTEMA 
GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO AFGHANO 

AFGHANISTAN € 245.360,00 DELIBERA PROT.N.14308 
DEL 15/12/2016 

FINANZIAMENTO PER LA FORMULAZIONE, GESTIONE, 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE  SOSTEGNO ALL'IMPIEGO FEMMINILE 
ATTRAVERSO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED IL 
RAFFORZAMENTO DEL SETTORE PRIVATO 

AFGHANISTAN € 163.760,00 DELIBERA PROT.N.14309 
DEL 15/12/2016 

WOMEN ECONOMIC EMPOWERMENT AND SOCIAL INTGRATION 
WEESI FONDO IN LOCO 

ETIOPIA € 100.000,00 DELIBERA PROT.N.14310 
DEL 15/12/2016 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE A SUPPORTO DELLA 
COMUNITA' AGRARIA DI MINDANAO  

FILIPPINE € 100.000,00 DELIBERA PROT.N.14476 
DEL 19/12/2016 

VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA PER LA SICUREZZA 
ALIMENTARE NELLE PROVINCE DI GNA-GNA, KOMONDJARI, 
TAPOA, KENDOUGOU, LERABA E GAOUA-FASE I 

BURKINA FASO € 164.266,26 DELIBERA PROT.N.14477 
DEL 19/12/2016 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI 
ASSISTENZA E CURA NEL CENTRO NAZIONALE DI CHIRURGIA 
PEDIATRICA DI GEZIRA 

SUDAN € 553.907,16 DELIBERA PROT.N.14480 
DEL 19/12/2016 

PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLATRASPARENZA FISCALE 
IN ALBANIA  

ALBANIA € 217.367,42 DELIBERA PROT.N.14483 
DEL 19/12/2016 

RIFINANZIAMENTO ASSISTENZA TECNICA AL MINISTERO DELLA 
SANITA' FEDERALE DI KHARTOUM E PARTECIPAZIONE AL CCM 
SUDAN FONDO IN LOCO FONDI ESPERTI 

SUDAN € 330.000,00 DELIBERA PROT.N.14493 
DEL 19/12/2016 

COORDINAMENTO ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO 
DELLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE CON LA SOMALIA FASE II 
FONDO IN LOCO 

SOMALIA € 320.000,00 DELIBERA PROT.N.14631 
DEL 21/12/2016 

SOSTEGNO ITALIANO FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN SOMALIA SOMALIA € 950.000,00 DELIBERA PROT.N.14849 
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2017-2018 DEL 22/12/2016 

DISABILITA' E INCLUSIONE SOCIALE  BURKINA FASO € 1.629.500,00 DELIBERA PROT.N.14850 
DEL 22/12/2016 

PROGRAMMA DI IDENTIFICAZIONE DI INIZIATIVE DI CAPACITY 
BUILDING A FAVORE DELLE ISTITUZIONI GOVERNATIVE BIRMANE 
RIFINANZIAMENTO  

MYANMAR € 60.000,00 DELIBERA PROT.N.14949 
DEL 27/12/2016 

MONITORAGGIO E VISIBILITA' DELLE INIZIATIVE DI 
COOPERAZIONE IN MYANMAR PROPOSTA DI RIFINANZIAMENTO   

MYANMAR € 105.000,00 DELIBERA PROT.N.14950 
DEL 17/12/2016 

SISTEMA DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
DI TAY NINH -FONDO ESPERTI 

VIETNAM  € 40.000,00 DELIBERA PROT.N.14951 
DEL 27/12/2016 

FORMAZIONE STUDENTI PROFESSORI E RICERCATORI NEL 
SETTORE ICT ATTIVITA' DI RICERCA E REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO SOCIALE E 
ECONOMICO 

MOZAMBICO € 1.050.000,00 DELIBERA PROT.N.14952 
DEL 27/12/2016 

ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA DI CONVERSIONE DEL 
DEBITO PER INIZIATIVE DI SVILUPPO IN MYANMAR 
RIFINANZIAMENTO 

MYANMAR € 50.000,00 DELIBERA PROT.N.14967 
DEL 27/12/2016 

PROGETTO DI EDUCAZIONE SANITARIA E SVILUPPO DI CAPACITA' 
E CONOSCENZE A LIVELLO COMUNITARIO (CHECK)  

ETIOPIA € 200.000,00 DELIBERA PROT.N.15078 
DEL 28/12/2016 

PROGRAMMA AGRICOLO ITALIA SENEGAL PLUS SENEGAL € 1.100.000,00 DELIBERA PROT.N.15138 
DEL 30/12/2016 

    € 48.296.077,15   
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Allegato 2 

Elenco dei principali eventi pubblici del 2016: 

 

 15/17 aprile – partecipazione Spring Meetings di Washington;  

 7/22 maggio–  mostra “Rinascere dalla bellezza, la più grande storia mai scritta sulla sabbia” 

(MAXXI); 

 23 maggio - l’INFO DAY giornata di presentazione dei bandi per il finanziamento delle 

iniziative nei Paesi partner; 

 13 maggio - presentazione del nuovo Sistema italiano di Cooperazione allo sviluppo 

(Bruxelles); 

 20 maggio – forum internazionale “Understanding Risk Forum” - Venezia 

 22 maggio – evento conclusivo mostra “Rinascere dalla bellezza, la più grande storia mai 

scritta sulla sabbia” e Tavola rotonda con esperti del settore archeologico; 

 23-24 maggio – vertice umanitario mondiale  2016 “ World Humanitarian Summit “ (WHS) - 

(Istanbul) 

 16 giugno – riunione del Comitato tecnico di Confindustria per l’internazionalizzazione e gli 

investitori esteri – Sede Confindustria; 

 27 giugno – Webinar: intervento on line del Direttore con la società civile organizzato da ONG 

2.0 – “Cambiare il mondo con il web”; 

 27 giugno - conferenza “Il contributo del Fondo globale per la salute mondiale nel quadro 

dell'Agenda 2030” - Istituto superiore di Sanità;  

 4 luglio - conferenza “Disabilità e inclusione nella cooperazione allo sviluppo” ( Sede AICS di 

Firenze); 

 5 luglio  seminario “Il Mediterraneo e il sistema della Cooperazione italiana: una visione 

comune per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo” (Sede AICS di Firenze) 

 7 luglio – seminario “L’Italia verso una nuova Cooperazione. Conoscere la legge 125/2014” 

(Roma  - Università La Sapienza); 

 11 luglio - evento Save the Children su Nutrizione e sicurezza alimentare; 
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 11 luglio - conferenza di presentazione del “III Rapporto Nazionale HABITAT” sullo sviluppo 

urbano sostenibile;  

 13 luglio -  primo FORUM per le Associazioni di cooperazione internazionale del Trentino ; 

 27  luglio - presentazione del nuovo Sistema italiano di Cooperazione allo sviluppo 

(Farnesina); 

 14 settembre - Rapporto Ifad sullo sviluppo rurale;  

 6-8 ottobre –inaugurazione del Museo Nazionale di Beirut; 

 13 ottobre - (Aranciera di San Sisto)-Giornata mondiale dell’alimentazione;  

 19 ottobre - Convegno “La microfinanza per lo sviluppo dei popoli”;  

 20 ottobre - Rapporto Unfpa sullo stato della popolazione nel mondo (Aidos); 

 21 ottobre - Convegno “Why women matter - Promoting gender balance in public life and 

economic strategies”; 

 16 novembre - Presentazione Rapporto AGIRE sull’aiuto umanitario; 

 22 novembre - Seminario “European Union Aid Volunteers: Certification Mechanism and 

Funding Opportunities”; 

 25 novembre  - Convegno “Oltre la denuncia, la forza delle donne” ; 

 6 dicembre -  Seminario conclusivo del programma GEMAISA; 

 13 dicembre - Conferenza "Inclusione della disabilità nella Cooperazione italiana" (Camera dei 

Deputati,). 

 

 


