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OBIETTIVO 

Facilitare, in coordinamento con gli altri donatori e development partners, l’apertura e la partecipazione del Myanmar alla 

comunità internazionale, sostenendo allo stesso tempo gli sforzi delle istituzioni e degli attori birmani nel dialogo interetnico 

e democratico.  

L’azione italiana è principalmente incentrata su due elementi: 

 sostegno al delicato processo di pace, che rappresenta una delle sfide più importanti del Paese. 

 sostegno alle istituzioni pubbliche aiutandole nel coprire le lacune tecniche, e formative dei funzionari oltre che 

migliorandone la funzionalità e operatività. In questo caso, il supporto italiano è realizzato attraverso attività di 

capacity and institution building in settori definiti in accordo con le controparti locali. 

STRATEGIA 
La strategia di intervento è quella di supportare le autorità a livello nazionale e sub-nazionale nel processo di pace, nella 

riorganizzazione istituzionale e nel percorso verso la decentralizzazione attraverso:  

 la partecipazione al Joint Peace Fund gestito da UNOPS (€1 milione all’anno per 6 anni: 2016-2021) per facilitare il 

processo di pace. 

 il rafforzamento del settore statistico, grazie al finanziamento di UNFPA Population Census con €650.000,00 e la 

collaborazione con il Central Statistical Office con un fondo di €215.000,00. 

 il supporto ai meccanismi di coordinamento tra il Governo e i donatori, rafforzando l’effettività dell’aiuto 

internazionale, attraverso progetti bilaterali.  

Tutte le iniziative sono condivise e discusse con le controparti locali. 

PROGETTI 

In totale, AICSY gestisce 11 progetti per un totale di circa €11 milioni. Di questi: 

 5 progetti hanno completato l’implementazione e concluso le procedure amministrative di chiusura (€1.491.725). 

 4 progetti sono in corso (€8.549.540,00).  

 2 progetti sono in avvio (€1.319.500,00). 

Inoltre, è previsto per il 2020/2021 un ulteriore progetto per la modernizzazione del settore pubblico, in coordinamento con 

le iniziative settoriali già messe in campo della Banca Mondiale e dell’Unione Europea. 



 

4 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

OBIETTIVO 

Lo sviluppo rurale è indicato dal Myanmar Sustainable Development Plan come un settore prioritario per assicurare l’inclusione 

sociale delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, la modernizzazione dell’economia e la pacificazione del Paese. 

Obiettivo del Cluster è quindi: migliorare la condizione della popolazione residente in aree rurali (oltre il 70% del totale). Il 

50% degli abitanti in zone rurali, infatti, vive al di sotto della soglia di povertà, spesso in villaggi senza accesso ai servizi di 

base e ed elettricità. 

STRATEGIA 
La Strategia di intervento utilizzata si sviluppa attraverso il sostegno ai principali programmi nazionali finalizzati allo sviluppo 

delle comunità rurale, in diversi settori, in particolare: 

 Il National Community Driven Development Project attraverso la concessione di un credito di €20 milioni e l’utilizzo 

di US$3,16 milioni provenienti dal progetto di Conversione del Debito. Complementare a questi un fondo di 

€790.000,00 per assistenza tecnica a dono alla World Bank e un Fondo Esperti AICS di €269.200,00. 

 Il Progetto Nazionale di Elettrificazione, compoente Off-Grid, condotto dalla Banca Mondiale implementato dal 

Governo, che intende fornire elettricità ‘off-grid’ alle comunità rurali. A questo fine il Comitato Congiunto ha 

approvato a maggio 2017 la concessione di un credito di €30 milioni. La prima tranche del credito (€7,5 milioni) è in 

via di accreditamento. Sono inoltre stati approvati un fondo di Assistenza Tecnica da parte della Banca Mondiale pari 

a €1.050.000,00 e uno in gestione diretta di AICS Yangon pari a €900.000,00. 

L’intervento italiano è inoltre caratterizzato dalla localizzazione geografica, concentrata in aree marginali e non ancora inserite 

nelle attività già finanziate dal Governo. In particolare, si tratta di alcune Township (Province) dello Stato Chin e zone limitrofe 

(Regioni di Magway e Sagaing). Si intende inoltre avere una specifica attenzione sui gruppi vulnerabili. 

L’intervento italiano è completato da iniziative puntuali condotte da ONG e altri organismi italiani. Tutti gli interventi sono 

concordati con i partner locali. 

PROGETTI 
In totale si tratta di 10 interventi, di cui 5 completati (€3.260.105,2) e 5 in corso (€58.706.621,43) per un totale di circa €62 

milioni. Va inoltre ricordato che il ‘pacchetto’ di aiuti italiani conta anche sulla riconversione del debito non commerciale, del 

valore di circa US$3 milioni. Questi fondi vanno considerati in aggiunta al totale dei finanziamenti italiani sopra riportati. 

È infine programmata per il 2020 un’importante iniziativa per lo sviluppo della filiera dell’acquacoltura, la quale fa capo al 

Ministero dell’Agricoltura. 
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OBIETTIVO 

La valorizzazione del Patrimonio Culturale, legata anche allo sviluppo del Turismo Sostenibile ed al ruolo del Settore Privato 

è stato identificato come settore prioritario. Il fine ultimo è quello di supportare la modernizzazione dell’economia del Paese, 

la creazione posti di lavoro e il passaggio da una economia centralizzata e pianificata all’economia aperta e di mercato. 

L’obiettivo è quindi diminuire la disoccupazione, e aumentare l'inclusione economica e sociale delle minoranze e dei gruppi 

vulnerabili del Paese, attraverso la protezione e promozione della ricchezza culturale birmana. 

Specifico contributo potrà essere anche la valorizzazione delle eccellenze italiane in vista di possibili future collaborazioni con 

imprenditori locali. 

STRATEGIA 
La metodologia di intervento è basata sul sostegno di specifici settori o filiere produttive con particolari potenzialità o di 

spiccato interesse per il contesto italiano, in particolare: 

 Patrimonio Culturale e Turismo Sostenibile, con attività atte a: 

o Favorire lo sviluppo sostenibile del settore turistico nel Paese;  

o Valorizzazione il patrimonio storico Birmano, con particolare riferimento all’area storica di Yangon; 

o Contribuire alla tutela del patrimonio archeologico e monumentale, anche in funzione delle potenzialità 

offerte per l’occupazione, per la formazione, e per gli scambi culturali tra istituzioni. 

 Sostenere lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese in particolari filiere di interesse. 

 Promuovere possibili interazioni con imprese italiane in alcuni settori di comune interesse: filiera agro-industriale, 

legno, tessile, ecc. 

L’intervento italiano è integrato tra iniziative affidate a Organismi Internazionali, attività puntuali condotte da ONG e altri 

organismi italiani e infine interventi direttamente gestiti da AICS Yangon. Tutti gli interventi sono coordinati con i partner locali. 

PROGETTI 
In totale si tratta di 18 interventi, di cui 10 completati (€5.869.285,58), 6 attivi (€5.283.971,53), 1 in avvio (€15.500.000,00) e uno 

in formulazione (€1.800.000,00), per un totale di circa €27 milioni. In particolare, l’intervento in formulazione per 1,8 milioni di 

Euro, riguarda un progetto a supporto dello sviluppo delle Piccole e Medie Imprese locali mediante creazione di joint venture 

con imprese italiane in settore di interesse tra quelli sopra citati. 
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OBIETTIVO 

Per contribuire all’inclusione sociale in Myanmar, è fondamentale sostenere il gender mainstreaming in tutte le attività della 

Cooperazione Italiana. 

Oltre a tale obiettivo generale, gli obiettivi specifici sono: 

 espandere e consolidare i meccanismi già esistenti di risposta e prevenzione della violenza di genere;  

 e sostenere l’empowerment economico e la partecipazione femminile ai processi decisionali. 

STRATEGIA 
La metodologia di intervento consiste nel finanziare iniziative, precedentemente definite con le autorità locali che supportano 

la realizzazione dei diritti delle donne. A questo fine AICS finanzia: 

 UNFPA Women and Girls First Program con due contributi da €400,000.00 ciascuno con l’obiettivo di:  

o aumentare la quantità e qualità dei servizi offerti alle vittime di violenza di genere;  

o rafforzare i meccanismi di prevenzione della violenza di genere nei campi per sfollati e nelle comunità in cui 

interviene;  

o fornire capacity e institutional building alle istituzioni birmane per la formulazione di politiche inclusive di 

genere. 

 Il programma Gender Equality and Women Empowerment che prevede iniziative a gestione diretta volte al 

rafforzamento delle capacità istituzionali del Dipartimento degli Affari Sociali e progetti affidati a OSC italiane per 

iniziative atte alla promozione della partecipazione economica e politica femminile nello Stato del Chin, uno dei più 

poveri del Myanmar, per un totale di €1.210.800,00L'AICS Yangon interviene nel cluster Gender anche attraverso la 

metodologia del ‘gender mainstreaming’ che la Sede considera come tema trasversale a tutti i cluster di intervento. 

PROGETTI 
In totale si tratta di 3 interventi, di cui 2 in corso (€1.610.800,00) e 1 completato (€400.000,00) per un totale di €2.010.800,00. 

Un ulteriore finanziamento a UNFPA di €400.000 a supporto della seconda fase dell’iniziativa “Women and Girls First” è 

previsto per il 2020. 
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OBIETTIVO 

In alcune aree del Paese la situazione umanitaria continua ad essere grave, sia a causa del proseguire del confronto armato 

tra governo e gruppi ribelli che rappresentano minoranze e gruppi etnici; sia per la suscettibilità del territorio a disastri naturali, 

in particolare inondazioni, ma anche terremoti. 

L’obiettivo è duplice:  

 fornire assistenza alimentare attraverso organizzazioni internazionali già attive nel Paese;  

 e supportare la coesione sociale e il dialogo interetnico nel Nord Rakhine State, Kachin e Nord Shan. 

STRATEGIA 
La metodologia consiste nel sostenere gli aiuti internazionali alle popolazioni colpite da disastri, naturali o prodotti dall’uomo, 

assicurando un apporto alimentare adeguato agli sfollati interni beneficiari del programma realizzato dal World Food 

Program. Sono attivi inoltre due programmi in risposta alla crisi nello Stato del Rakhine: un finanziamento all’Alto 

Commissariato per i Rifugiati (UNHCR), e uno alla Croce Rossa Internazionale (ICRC). 

Tutti gli interventi italiani del cluster sono localizzati in aree degli Stati del Rakhine, Kachin e Nord Shan. 

PROGETTI 
In totale i progetti sono 7, di cui 6 completati (€5.364.000,00), 1 attivo (€1.000.000,00) per un importo totale di €6.364.000,00. 

Inoltre, in risposta alla grave situazione di crisi intensificatasi durante il 2019, è stato formulato e presentato un ulteriore 

programma emergenza per il 2020 (€2.500.000,00) che è ora in fase di valutazione presso la sede centrale AICS Roma. 


