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Sono circa 30 le OSC impegnate sul territorio, e in 

molti casi la loro presenza, come quella di 

associazioni, congregazioni religiose e attori della 

società civile risale al periodo immediatamente 

successivo all'indipendenza del Mozambico. 

I progetti definiti e implementati dalle OSC 

(progetti promossi) sono 22, per un valore di circa 

27 milioni di €.  

Le principali aree di intervento sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iniziative definite dalla nostra Sede e date in 

affidamento alle OSC si concentrano nei seguenti 

settori: 

 

Resilienza •  € 7.340.000 

Sanità •  € 8.433.000 

Energia • € 5.128.500 

Disabilità •  € 930.000 

 

Organizzazioni della società 

civile (OSC) italiane 

Ambiente

Istruzione e
TVET

Sanità

Sviluppo locale |
Genere | Sociale

Sviluppo rurale
e urbano

Rua Damião de Gois, 381, 
Maputo - Mozambico 

(+258) 21491782/87/88 
maputo@aics.gov.it 



Dove siamo 

Il rapporto di cooperazione tra Italia e Mozambico 

ha inizio con l’indipendenza, continua durante la 

guerra civile, accompagna il processo di pace 

culminato con la firma degli accordi di Roma 

(1992) e prosegue fino ad oggi, collocando 

sempre il Mozambico ai primi posti dei Paesi 

beneficiari degli aiuti allo sviluppo italiani.  

Dal 2016, anno di creazione dell’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), la Sede 

di Maputo è accreditata per operare in 

Mozambico, Malawi e Zimbabwe.  

 

 

Esecuzione governativa •  €  43.333.400 

Azioni implementate dal Governo del Mozambico 

(Ministeri e altri attori statali); 

 

Promossi OSC • € 27.075.818 

Progetti definiti e implementati dalle     

Organizzazioni della Società Civile (OSC); 

 

Affidati • €  23.161.500 

Iniziative definite da AICS ma realizzate da OSC 

ed altri soggetti senza finalità di lucro; 

 

Gestione diretta • €  11.963.320 

Programmi implementati direttamente dalla sede 

AICS di Maputo; 

 

Università e altri enti • €  5.028.383 

Iniziative attuate da università italiane e da enti 

locali italiani; 

 

Multilaterale • €  3.245.500 

Implementazione di Organizzazioni e Agenzie 

delle Nazioni Unite. 

Educazione • Tecnico-Professionale, ICT, 

Formazione in biodiversità e biotecnologia, 

Università e ricerca scientifica 

Con il Programma PRETEP + (oltre 37 milioni di 

€), AICS promuove la formazione agraria e 

turistico-alberghiera attraverso la costituzione di 

centri d’eccellenza e poli di sviluppo. 

 

Sanità • Prevenzione HIV-AIDS, Salute materna e 

neonatale, Contrasto malattie non trasmissibili 

AICS partecipa al PROSAUDE, la piattaforma 

multidonatori per il sostegno al Governo del 

Mozambico nel settore sanitario, ed è in prima 

linea per il contrasto alla malattie non trasmissibili. 

 

Sviluppo Rurale • Resilienza, Filiere agricole, 

Energia rurale, Ambiente 

Con l’obiettivo di mitigare gli effetti negativi della 

siccità causati da El Niño, AICS interviene con 

un’iniziativa di aiuto umanitario da 8.700.000 € in 

Mozambico, Swaziland, Malawi e Zimbabwe. 

I nostri partner 

AICS sta realizzando iniziative per un valore di 

208 milioni di €: il 55% di questo importo 

costituisce un dono, mentre il resto è erogato 

sottoforma di credito agevolato.  

Le iniziative a dono vengono realizzate da diversi 

attori: 

Nel 2018 sono stati approvati nuovi Programmi 

per la riqualificazione di un’area periferica di 

Maputo, la modernizzazione del sistema di 

registro civile e il gemellaggio tra istituti di 

veterinaria. Sono in preparazione interventi per il 

microcredito in contesti rurali e per lo sviluppo di 

filiere agricole in partenariato con Illy Caffè.  

L’azione dell’AICS nel Paese si concentra su tre 

settori di impegno storico: educazione, sanità e 

sviluppo rurale, ai quali si aggiungono quello 

infrastrutturale e della riqualificazione urbana.  

Cosa facciamo 


