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COMUNICATO STAMPA
L’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE PROTAGONISTA AL BLUE SEA
LAND DI MAZARA DEL VALLO

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) patrocina per il secondo anno di seguito la VII^
edizione di Blue Sea Land, l’Expo dei Cluster del Mediterraneo che avrà luogo dal 4 al 7 ottobre a Mazara
del Vallo (Trapani).
Per l’intera durata della manifestazione l’AICS avrà uno stand all’interno della Kasbah in Piazza della
Repubblica. In questo spazio i visitatori potranno interagire con esperti dell’Agenzia per conoscere meglio le
attività di cooperazione allo sviluppo finanziate dall’Italia, usare un wall per lasciare il proprio feedback sulla
cooperazione del futuro e scattarsi un selfie da condividere online.
L’AICS con le sue venti sedi in tutto il mondo, gli oltre 700 progetti attivi è l’attore istituzionale centrale del
Sistema della cooperazione italiana ed è impegnato nei settori principali dello sviluppo internazionale:
dall’ambiente alla salute, dalla tutela dei diritti all’educazione, dalla promozione della cultura al sostegno del
settore privato ai grandi investimenti infrastrutturali.
Nel 2017 i progetti nel campo della sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale, inclusi quelli sulla blue
economy e le comunità costiere, hanno visto investimenti per circa 65 milioni di euro. Il settore rimane uno
delle priorità per la cooperazione italiana, protagonista del rilancio della sua centralità sin dall’iniziativa del
G7 de L’Aquila e poi con Expo 2015 a Milano.
L’Agenzia parteciperà ai vari workshop di approfondimento che si svolgeranno nei quattro giorni di
esposizione, per parlare dell’impegno dell’AICS nel promuovere lo sviluppo e il dialogo delle comunità
costiere del Mediterraneo e per garantire stabilità e sviluppo attraverso interventi nel settore agricolo ed
agro-ambientale in Africa, impegno che ha reso l’Italia quarto donatore tra i paesi avanzati del G7.
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