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MOZAMBICO: LA SEDE DI MAPUTO
 

La Sede di Maputo, accreditata per le iniziative di cooperazione in Mozambico, Malawi e
Zimbabwe, si occupa delle fasi di identificazione, formulazione, implementazione e
monitoraggio di un portafoglio programmi di importo totale pari a circa 249 milioni di Euro
(che comprendono iniziative a dono e a credito di aiuto); monitora, in collaborazione con la
Sede Centrale,  i progetti promossi da OSC e quelli implementati dalle Organizzazioni delle
Nazioni Unite. Si avvale per questo di 26 risorse umane (al 31/12/2021) assunte sulle iniziative
di cooperazione con contratto di diritto privato - disciplinato dal diritto locale nel rispetto dei
principi fondamentali dell’ordinamento italiano –  e tre unità di personale contingente
assunto a tempo indeterminato. 
Al 31 dicembre 2021, la Titolare di Sede è la Dottoressa Ginevra Letizia. 
La Sede si trova a Maputo, con altri due uffici di programma (nell'ambito del programma di
Cooperazione Delegata DELPAZ e nell'ambito dell'iniziativa AID 12248 - Mulheres no
Sustenta) localizzati a Maputo e a Chimoio (provincia di Manica).
I settori prioritari di intervento dell’AICS in Mozambico sono: 1)  servizi di base (identità,
salute, educazione) ; 2) sviluppo economico, innovazione e capitale umano; 3) agricoltura,
sicurezza alimentare e sviluppo rurale ; 4) sviluppo urbano e infrastrutture; 5) ambiente e
accesso all'energia. Particolare attenzione è data alle questioni trasversali dell’uguaglianza di
genere, della disabilità e del buongoverno.
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Le iniziative di responsabilità della Sede AICS di Maputo ad un valore complessivo di circa
249 milioni di Euro, di cui 130 milioni di Euro a credito di aiuto agevolato e circa 119 milioni
di Euro a dono.

I crediti di aiuto riguardano tre importanti iniziative: una per il risanamento del sistema di
drenaggio della città di Maputo - AID 8420 (60 Milioni di Euro), una per sostenere la
riforma dell'istruzione professionale e tecnica - AID 10395  (35 Milioni di Euro), e una da
destinare al recupero del Centro Agroalimentare della Provincia di Manica, nell'ambito
della ricostruzione post ciclone Idai - AID 12542(35 milioni di Euro).

Nel grafico di seguito viene illustrata la ripartizione delle iniziative in corso (a credito e a
dono) per settori di intervento.
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HIGHLIGHTS: I RISULTATI OTTENUTI NEL 2021
 

Firmato l'accordo di cooperazione tra AICS e Universidade "Eduardo Mondlane"
nell'ambito della conservazione della biodiversità attraverso la ricerca scientifica e
rafforzamento delle risorse umane durante la visita a Maputo di Luca Maestripieri,
Direttore AICS;

Approvato il programma Preservazione di Ecosistemi per lo Sviluppo Sostenibile –
ManGrowth (AID 12432) che, con focus sulla baia di Maputo, lavorerà alla
conservazione e ripistino dei mangrovieti e aumentare la conoscenza nel settore
grazie al partenariato tra l'Università "La Sapienza" di Roma e la Stazione di Biologia
Marina di Inhaca, con la quale verranno attivate linee di ricerca e summerschool con
l'Italia;

Avviato il programma Piano di gestione della biosfera del parco delle Quirimbas -
Map Quibo (UNESCO) (AID 11684) che prevede la formulazione di un piano di
gestione del Parco delle Quirimbas proclamato riserva di biosfera nel 2018;

Avviato, nell'ambito del Programma Rino - Risorse Innovazione e Sviluppo per le
Aree di Conservazione (AID 12042), il progetto di ricostruzione post cicloni Idai e
Kenneth nelle province di Cabo Delgado e Sofala. Il progetto prevede la
partecipazione di UN-Habitat per la realizzazione di instrastrutture, UNESCO per gli
aspetti storico-culturale e ILO per gli aspetti economici;

Garantita la partecipazione di 5 aziende ortofrutticole selezionate a MACFRUT, la
fiera globale dedicata all'innovazione in ambito agroindustriale;

Firmato il memorandum di intesa tra la Municipalità di Maputo, il Ministero dei
Lavori Pubblici, Abitazioni e Risorse Idriche - Direzione Nazionale delle Acque, e AICS
per l'implementazione del Programma RIGENERA (AID 11649);

Approvato, da parte del Comitato congiunto, il finanziamento dell'iniziativa AID
12542 - Centro Agro-Alimentare di Manica (CAAM);

Nel 2021, nell'ambito dell'iniziativa AID 12248 Mulheres no Sustenta,  è stata firmata
anche la convenzione tra AICS e il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (MIPAAF), nuovo partner in Mozambico;

Nel mese di maggio 2021, è stato firmato il Memorandum d’Intesa tra AICS Maputo
ed Eni Rovuma Basin.
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INIZIATIVE IN CORSO
 

Servizi di base (identità, salute,
educazione) 

 
Le iniziative comprese in questo settore, (codice
OCSE-DAC prevalente 120), riguardano il
miglioramento dell’accesso e della qualità ai servizi
essenziali da parte delle fasce più deboli della
popolazione nelle aree urbane più povere e nelle
aree rurali attraverso il rafforzamento dei sistemi
della pubblica amministrazione, tra i quali quello del
registro civile, quello scolastico e quelli sanitari. 

I principali partner a livello locale sono il Ministero
della Sanità (MISAU), i partner del Fondo PROSAUDE
(Irlanda, Spagna, Fiandre, Svizzera, UNFPA e
UNICEF).

Nel programma di supporto alla modernizzazione
del registro civile il principale partner è il Ministero
della Giustizia, Affari Costituzionali e Religiosi.
Tra i partner si annoverano anche le OSC impegnate
nella realizzazione delle iniziative in affidamento
(CUAMM, AIFO, ACAP).

Le iniziative in corso nel 2021 nell'ambito di questo
Cluster sono 6, per un investimento totale di circa
20,3 milioni di Euro a dono.

@Ana Roque  De Oliveira
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Prevenzione e controllo delle malattie non
trasmissibili (AID 11375). 7,5 milioni di Euro.
Ente realizzatore: OSC CUAMM, ACAP, AIFO

L’iniziativa si compone di due elementi: il
primo di carattere strettamente sanitario con
l’implementazione di azioni organizzative,
cliniche e con la dotazione di attrezzature e
materiali per migliorare la prevenzione e cura
delle principali malattie non trasmissibili
(cancro alla cervice, diabete, ipertensione); il
secondo mira al rinforzo del sistema di
formazione dei docenti delle Istituzioni di
Formazione ministeriali.
Sono stati formati oltre 400 operatorisanitari
per la prevenzione, diagnosi e trattamento
delle principali malattie non trasmissibili
(ipertensione, diabete, cancro del collo
dell'utero). Circa 190.000 persone sono state
sottoposte a screening per ipertensione
arteriosa e sono stati identificati 9.047 nuovi
casi con un tasso di positivià del 4,9%. Per
quanto riguarda il diabete sono stati eseguiti
22.738 screening identificando 1.205 nuovi
casi, mentre per il cancro del collo dell'utero
sono stati eseguiti 50.490 screening
identificando 3.496 casi con lesioni con un
tasso di positività del 6,9%.

 

eCRVS - Supporto alla Modernizzazione del
Sistema di Registro Civile e Statistiche Vitali
del Mozambico (AID 11650). 2,5 milioni di
Euro.
Ente realizzatore: AICS Maputo e OSC da
selezionare

A fine 2021 non è stata ancora aggiudicata
l'esecuzione del programma che prevede
un'assistenza al Ministero della Giustizia sia
nella gestione dei nuovi processi
informatizzati della registrazione dei bambini
(e degli adulti nel caso sia ancora necessario),
sia nella digitalizzazione degli archivi storici e
dell'interoperabilità tra il sistema del registro
civile e altre banche di dati dello Stato. 

Si sostiene l'implementazione a scala
nazionale di un nuovo sistema
elettronico di registrazione delle nascite
e dei decessi, testato dall' UNICEF con la
controparte governativa.

Partecipazione italiana al Fondo
comune donatori a sostegno del
Sistema Sanitario Nazionale
mozambicano - PROSAUDE III (AID
11294). 4,7 milioni di Euro.
Ente realizzatore: Ministero della Sanità
del Mozambico

È stata estesa per altri due anni, dal 2021
al 2022, la partecipazione italiana al
Fondo che contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi prioritari
del Ministero della Sanità. Il meccanismo
di finanziamento prevede il supporto al
processo di decentralizzazione e il
rafforzamento del sistema sanitario
attraverso il trasferimento diretto
dell'85% dei fondi ai distretti e quindi al
miglioramento della qualità e
dell'accesso ai servizi sanitari di base
nelle aree rurali e alle popolazioni più
vulnerabili.

Rafforzamento del sistema degli Istituti
di formazione del personale sanitario e
supporto allo sviluppo della
telemedicina (AID 12524). 

L'iniziativa è stata approvata nell'ambito       
della programmazione 2021. Il
finanziamento totale, per una durata di 3
anni, è di 3,5 milioni di Euro. L'ente
esecutore è l'Università di Sassari.
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Supporto ai progetti comunitari (AID
10897). 1 milione di Euro.
Ente realizzatore: AICS Maputo
 
Finanziamento di opere infrastrutturali
proposte dalla società civile nei settori
della salute, educazione ed
elettrificazione rurale (scuole, centri di
salute).
Il Centro de Saúde è un punto di
riferimento per i 54.747 abitanti di
Namaacha. Offre attività di sorveglianza
epidemiologica, servizi di follow-up per
pazienti sieropositivi e terapie
antiretrovirali, servizi per la salute
materno-infantile, programmi per la
nutrizione e serviuzi di vaccinazioni.
L'AICS ha sostenuto i lavori di
riabilitazione ristrutturando l'edificio
principale (500mq), sostituendo il sistema
elettrico, costruendo un nuovo blocco
sanitario e installando un nuovo sistema
di rampe per garantire l'accessibilità ai
pazienti con disabilità.
Nel 2021 è stata fatta la revisione del
progetto di intervento per la fase 2 e la
preparazione della gara per la
contrattazione dell’impresa di costruzione
per i lavori della fase 2 (inizieranno nel
2022 con una durata prevista di 6 mesi)
che riguarderanno: Riqualificazione del
Blocco della Maternità (sale parto e
degenze) e del Blocco delle visite
ambulatoriali e della farmacia per un
valore complessivo di circa 120.000 Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programma di sostegno allo sviluppo delle
risorse umane del settore sanitario (AID
9189). 1 milione di Euro.
Ente realizzatore: Ministero della Sanità del
Mozambico (MISAU) e AICS Maputo

Nel corso del 2021 sono state completate le
procedure per il finanziametno del progetto,
con la formazione di 160 tecnici specializzati
in aree prioritarie tra cui anestesiologia,
terapia intensiva e strumentisti di sala
operatoria. Il programma prevede inoltre il
miglioramento della qualità della formazione
attraverso la formazione continua e
l'accreditamento di circa 200 docenti e dei
gestori degli istituti di formazione, la revisione
dei curricula formativi e la valutazione dei
corsi.

@AICS Maputo



Sviluppo economico,
innovazione e capitale umano

 

Le iniziative facenti capo a questo settore, (codice 
 OCSE-DAC prevalente 160), intendono offrire servizi
educativi inclusivi e di qualità, in particolare nei settori
della formazione universitaria, dell'istruzione tecnica e
della formazione professionale. La ricerca scientifica
viene inoltre incoraggiata come strumento strategico
per la crescita sostenibile, promuovendo il
trasferimento di tecnologia, l'innovazione e l'uso delle
ICT per lo sviluppo. AICS sostiene anche il
consolidamento e l’espansione della rete digitale
nazionale che connette le pubbliche amministrazioni
del paese.

Nel corso del 2021 l’Italia ha continuato con il suo ruolo
di coordinamento istituzionale dei vari partner di
cooperazione all’interno del Meccanismo di Dialogo
promosso dal Governo del Mozambico sulle tematiche
della Scienza Tecnologia Formazione Superiore e
Tecnico Professionale. Il partner dell'AICS in questo
settore sono il Ministero della Scienza Tecnologia
Formazione Superiore (MCTES), la Segreteria di Stato
dell’Insegnamento Tecnico Professionale (SEETP), la
Segreteria di Stato per la Gioventù e l'Impiego (SEJE) e
l'Università Eduardo Mondlane (UEM), con la quale la
Cooperazione Italiana vanta una partnership di oltre
40 anni. Per la parte relativa alla digitalizzazione, i
principali partner sono l'INAGE (Istituto Nazionale per
l'e-Government) e in particolare il suo Centro di
Informatica della UEM (CIUEM).

Oltre a questi, figurano tra i partner della
Cooperazione Italiana in questo settore l'Università di
Roma “La Sapienza”, l’Università di Sassari e il
Politecnico di Milano. 

Le iniziative in corso nel 2021 nell'ambito di questo
settore sono 8, per un investimento di 35 milioni di
Euro a credito di aiuto e 19,25  milioni di Euro a dono. 

@AICS Maputo
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GovNet Fase di consolidamento:
potenziamento della connettività a
livello distrettuale (AID 11626). 450.000
Euro.
Ente realizzatore: Istituto Nazionale del
Governo Elettronico (INAGE) e AICS
Maputo

Somministrazione di attività di
formazione nell’ambito dell’ICT rivolte a
tecnici informatici, funzionari pubblici,
insegnanti e formatori. E' prevista
l'installazione di reti wireless in distretti
selezionati.

Nel mese di agosto del 2021 è stato
approvato il primo POG, che ha richiesto
diverse integrazioni a causa di alcuni
rilevanti cambiamenti nelle modalità di
esecuzione, introdotte per adeguare il
programma al nuovo scenario di
pandemia. A novembre sono stati lanciati
i concorsi per l'acquisto di materiale per
l’estensione della rete di governo in 32
distretti, ed e' stato lanciato il processo di
reclutamento di tecnici informatici che
gestiranno la piattaforma digitale.
Nell’ambito del progetto sarà data una
formazione di base sull’uso delle ICT sul
posto di lavoro ai funzionari pubblici dei
distretti, con particolare riferimento
all’etica e alla sicurezza cibernetica. 

 
 @AICS Maputo

Disabilità: Educazione, Lavoro e ICT (AID
11460). 1 milione di Euro.
Ente realizzatore: OSC AIFO, ISCOS, Terre
des Hommes e AICS Maputo

Sostegno all'inclusione delle persone con
disabilità attraverso attività di
sensibilizzazione, adeguamento delle
infrastrutture, servizi di orientamento al
lavoro e sostegno all’avviamento di attività
economiche.

Nel 2020, sono state sviluppate 2 app per
l’inclusione realizzate in collaborazione
con l’Università Eduardo Mondlane; si
sono concluse le opere per gli adattamenti
infrastrutturali nei Centri di Formazione
Professionale target, permettendo
l’accesso ai corsi dei 120 borsisti con
disabilità supportati nell’ambito
dell’iniziativa, e sono stati attrezzati i
laboratori di informatica.

Sono stati distribuiti materiali igienico-
sanitari ai Centri di Formazione
Professionale per assicurare il ritorno degli
studenti in classe in sicurezza.
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Creazione d’impiego attraverso le
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione in Mozambico (AID 12454)
– 3,5 milioni di Euro
Ente realizzatore: concorso per la
selezione da lanciare nel 2022

Con questa iniziativa si mira a promuovere
l’occupazione giovanile in Mozambico,
con particolare riferimento alla capitale e
alle province di Maputo, Manica e Tete. Si
sosterranno e integreranno diverse linee di
intervento per l’investimento in capitale
umano e la creazione di impiego,
dignitoso e di qualità, per giovani donne e
uomini, promosse e coordinate dalla
Segreteria di Stato per la Gioventù e
l’Occupazione (SEJE) attraverso il Piano di
Azione della Politica per l’Occupazione
(PAPE) 2021-2024. Si farà speciale leva
sulle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) e si darà massima
attenzione ad aspetti di equità di genere e
di creazione di opportunità e accesso alle
persone con disabilità.
Si richiederà al settore privato di indicare i
profili di competenze che ricerca con
maggior interesse e si orienterà la
formazione professionale (soprattutto
nell’area delle ICT) in modo da soddisfare
la domanda. 
Si promuoverà l’imprenditoria,
specialmente di micro e piccola
dimensione, con un hub
incubatore/acceleratore e con
incoraggiamento finanziario alle iniziative
dei giovani. 

Si supporteranno campagne e azioni di
incentivo alla formalizzazione e protezione
del lavoro, così come la vigilanza sul
rispetto delle minime regole di sicurezza e
salute del lavoro. È prevista una
componente a gestione governativa
(800.000 Euro).

“DIGIT” – Supporto al Piano Strategico
della Società dell’Informazione del
Mozambico attraverso poli tecnologici di
eccellenza digitale (AID 12525) – 3,5 milioni
di Euro
Ente realizzatore: concorso per la selezione
da lanciare nel 2022

AICS Maputo sosterrà il processo di
transizione digitale del Paese e lo specifico
piano strategico del Ministero della
Scienza, Tecnologia e Istruzione Superiore
(partner istituzionale), assistita sia
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), sia
da un ente esecutore da selezionare per la
creazione e operazionalizzazione di un polo
tecnologico nel quale valorizzare sinergie
tra imprese, enti di formazione, istituzioni
preposte alla  trasformazione digitale,
ministeri e settori che saranno oggetto di
trasformazione. L’obiettivo è creare
capacità e meccanismi per far fornire alla
popolazione, sia da enti pubblici sia dai
privati, servizi di pubblica utilità più
efficienti e più efficaci grazie alla
transizione digitale. È prevista una
componente a gestione governativa
(800.000 Euro).
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Supporto all’Università Eduardo Mondlane (UEM) per la Riforma Accademica,
l’Innovazione Tecnologica e la Ricerca Scientifica-RAITIC (AID 9426). 5,84 milioni di
Euro. Ente realizzatore: UEM e AICS Maputo 

Il Programma RAITIC si inquadra nella storica partnership tra Italia e UEM, l'ateneo
più antico del Paese, supportandone il processo di allineamento agli standard
internazionali di qualità per meglio contribuire ai processi di sviluppo sostenibile del
Mozambico. A marzo 2021 è stato concluso il negoziato tecnico per garantire
l’operazionalizzazione delle raccomandazioni formulate nell’ambito del primo
esercizio di Monitoraggio Basato sui Risultati, che permetteranno di miglior
orientare la gestione dell’iniziativa in ottica di efficacia. A dicembre 2021 si è
conclusa la selezione del consorzio di università italiane incaricate dell’Assistenza
Tecnica al Programma. Sono continuate le attività dei progetti finanziati dal Fondo
integrato per la ricerca applicata e multisettoriale (FIAM), attivato dall’Iniziativa. 

Supporto alla Riforma dell’Educazione Tecnico-Professionale - PRETEP+ (AID
10395). 37,3 milioni di Euro di cui 35 a credito di aiuto. 
Ente   realizzatore:  Segreteria di Stato dell’Insegnamento Tecnico-Professionale
(SEETP) e AICS Maputo

Sostegno al Governo nella realizzazione della Riforma del sistema dell'educazione
tecnica e professionale del 2016 nei settori della formazione agraria e turistico-
alberghiera, due settori chiave per lo sviluppo del Paese. In accordo con il Piano
Operativo Generale del Programma, è proseguita l’implementazione della
componente ministeriale dell’iniziativa a credito di aiuto. A dicembre 2021 è stato
affidato il bando di selezione dell’Assistenza Tecnica prevista dal programma per un
valore di 12 milioni di Euro, le cui attività sono previste cominciare nel 2022. 
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Coding Girls – Riduzione del divario di
genere e geografico nelle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
in Mozambico (AID 12227). 1,4 milioni di
Euro
Ente realizzatore: OSC CIES onlus e
Fondazione Mondo Digitale

Il programma prevede due componenti: la
prima mira ad incoraggiare le ragazze (e i
ragazzi) verso gli studi tecnici e scientifici,
soprattutto l'informatica, attraverso la
sensibilizzazione e attività di formazione
in programmazione digitale (dopo la
necessaria alfabetizzazione informatica)
che ha per target soprattutto ragazze
dell'ultimo anno delle scuoile secondarie
nelle capitali provinciali del paese (il
partner istituzionale è l'Istituto Nazionale
per il Governo Elettrononico). La seconda
mira a formare (soprattutto) giovani
donne con corsi avanzati di
programmazione informatica e a legare
l'informatizzazione di importanti processi
aziendali allo sviluppo dell'imprenditoria
femminile. Il partenr istituzionale per
questa componente è l'Università Eduardo
Mondlane. 

Nel corso del 2021 è stato lanciato l'Avviso
per l'affidamenteo della realizzazione
dell'iniziativa e nell'ultimo trimestre è
stata scolta la selezione con le verifiche
necessarie, L'aggiudicazione e la firma del
contratto ssaranno concluse nel 2022.

Formazione di studenti, professori e
ricercatori nel settore delle Tecnologie
ICT4DEV (AID 12086). 1,25 milioni di Euro.
Ente realizzatore: Politecnico di Milano e
AICS Maputo

Attività di formazione nell'ambito delle ICT
rivolte a studenti, ricercatori e docenti. E'
prevista l'istituzione di un incubatore di
imprese per incentivare la creazione di
start up, e il supporto allo Spazio
Innovazione dell'Università E. Mondlane.
L'iniziativa avrebbe dovuto cominciare nel
2020 ma lo scoppio della pandemia non ha
reso possibile l'avvio delle attività di
formazione, essendo iniziata formalmente
a giugno 2021.
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Agricoltura, Sicurezza
Alimentare e Sviluppo Rurale

Attraverso le attività del settore (codice OCSE-DAC
prevalente 311), l'AICS accompagna il Piano
Quinquennale del Governo Mozambicano (PQG
2020/24) e i programmi settoriali che individuano nella
produzione agricola e zootecnica, ed in particolare
nell’inclusione delle famiglie contadine nelle filiere
produttive sostenibili locali, il fattore cruciale per
assicurare la sicurezza alimentare e nutrizionale e lo
sviluppo rurale. Nel 2020 e 2021, la pandemia Covid
2019 ha messo a dura prova i sistemi alimentari globali.
 
La Cooperazione Italiana in Mozambico ha continuato a
sostenere ancora con più forza l’integrazione dei piccoli
produttori nei sistemi alimentari locali, con particolare
attenzione alla resilienza delle comunità agli eventi
climatici ed alla promozione dello sviluppo economico
su base locale come fattore di lotta alla povertà, ma
anche di stabilità, riconciliazione, pace e coesione
sociale.

Affiancano il lavoro della Sede AICS Maputo sui temi del
cluster: il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale (MADER) del Mozambico, il Fundo de Fomento
Agrário e Extensão Rural (FAR), il Consiglio Municipale
della Città di Maputo, l’United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO), la Societá Illycaffé.
Nel 2021 inoltre è stato avviato  un partenariato con il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
(MIPAAF).

Le iniziative in corso nel 2021 nell'ambito di questo
settore sono 6, per un investimento di 29 milioni di Euro
a dono e 35 milioni di Euro a credito.

@AICS Maputo
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Programma di Sostegno allo Sviluppo Rurale
(AID 9021). 17,2 milioni di Euro.
Ente realizzatore: Ministero dell’Agricoltura e
dello Sviluppo Rurale (MADER) e AICS Maputo

L'obiettivo delle iniziative è stimolare lo
sviluppo delle piccole e medie imprese
agricole nella provincie di Manica e Sofala,
attraverso servizi finanziari e di assistenza
tecnica, per migliorarne le capacità produttive
e facilitarne l'accesso al mercato. Nel corso del
2021 si è proceduto ad instaurare una linea di
finanziamento per il microcredito al settore
privato, a cui hanno avuto accesso 1170
agricoltori e a cui è stato distribuito un kit di
sementi costituito da mais, riso, miglio fagiolo
e soia. Grazie all’intervento del programma, gli
agricoltori sono stati facilitati nella messa a
coltura di 2267 ettari. Sono stati inoltre tenuti
corsi di formazione per 294 tecnici dei servizi
distrettuali di attività economica (SDAE), per
facilitare l’assistenza tecnica agli agricoltori. È
stato tenuto un corso di formazione per 15
associazioni di produttori con l’obiettivo di
rafforzare l’associazionismo e la propensione
al risparmio. Sono stati donati quattro
fuoristrada ai servizi distrettuali per rafforzare
la capacita di assistenza tecnica offerte. In
risposta alle nuove procedure COVID, è stato
riabilitato un nuovo ufficio per la delegazione
FAR, garantendo spazi più ampi per i tecnici.

 
 

 

Migliorare lo sviluppo inclusivo e
sostenibile delle filiere agricole,
compresa quella del caffè di Ibo, della
provincia di Cabo Delgado e di Manica
per la filiera ortofrutta attraverso un
partenariato pubblico-privato (AID 11671).
4 milioni di Euro.
Ente realizzatore: UNIDO

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di
filiere agricole locali e in particolare la
varietà di caffè coltivato nel Parco delle
Quirimbas, Provincia di Cabo Delgado.
Nel corso del 2021 sono state avviate le
attività di: a) ricerca e sviluppo sulla
varietà di caffè Racemosa in
collaborazione con Università di Cabo
Delgado, così come con il centro di
Ricerca Agraria del Mozambico (IIAM); b)
formazione ai membri dell’Associazione
del Caffè di Ibo per i processi di “Value
Addition” sulla materia prima; c)
formazione in Local/Global GAP a
beneficio di produttori di Litchi ed
elaborazione di un programma formativo
e manuali didattici in materia di
orticoltura commerciale, a Manica.

 
 

@AICS Maputo

 



As Mulheres no Sustenta: sviluppo
sostenibile nella Provincia di Manica
attraverso la partecipazione attiva delle
donne nell'economia rurale (AID 12248).
4 milioni di Euro.
Ente realizzatore: AICS Maputo, OSC da
selezionare, Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)

 L'obiettivo è contribuire alla pace ed allo
sviluppo sostenibile della Provincia di
Manica attraverso la promozione di
iniziative sostenibili e integrate per lo
sviluppo del settore agrario sotto la
leadership femminile, ed il
rafforzamento delle organizzazioni di
donne in tale settore. 
Il POG del fondo di gestione in loco è
stato approvato ad aprile 2021.
La prima erogazione ad AICS Maputo è
stata effettuata a giugno 2021 per un
importo pari ad € 1.050.000,00.

 
Espansione dei servizi di micro-finanza
per la promozione dell’inclusione
finanziaria della popolazione della
Provincia di Sofala (AID 11760). 400.000
Euro.
Ente realizzatore: AICS Maputo

L'obiettivo del progetto è il sostegno
all’espansione dei servizi di micro-
finanza nella provincia di Sofala con
l'obbiettivo di ridare impulso allo
sviluppo locale. Durante il 2021 è stata
realizzata, come attività preliminare, una
mappatura e analisi del settore della
microfinanza nella Provincia di Sofala
(Fase I), portando all’identificazione di
un operatore economico con un piano di
espansione da sostenere. La selezione di
tale operatore verrà confermata sulla
base di una due diligence che si
realizzerà nel 2022 (Fase II).

 
 

 
 

Centro Agroalimentare di  Manica (AID
12542). 35 milioni di Euro a credito + 3 milioni
a dono
Ente realizzatore: Ministero dell’Agricoltura e
dello Sviluppo Rurale (MADER) e AICS
Maputo. 

L'obiettivo è sostenere la transizione del
settore ortofrutticolo della provincia di
Manica verso un'agroindustria inclusiva,
competitiva e resiliente, attraverso lo sviluppo
di un Centro Agroalimentare innovativo
(CAAM) per l'aggregazione, la certificazione,
la trasformazione e la distribuzione dei
prodotti locali e la creazione di un sistema di
governance territoriale che ne garantisca
l'operatività. L’iniziativa è stata deliberata nel
mese di dicembre 2021, (Delibera n. 146 del 16
dicembre 2021) e si prevede possa entrare in
fase di implementazione nel corso del 2022.

AGRI URB - AGRicoltura URBana per
migliorare la sicurezza alimentare negli
insediamenti informali di Maputo (AID
12270). 300.000 Euro.
Ente realizzatore: OSC e AICS Maputo

L'obiettivo è contribuire al miglioramento
della sicurezza alimentare e nutrizionale nella
Città di Maputo, rafforzando l'agricoltura
urbana agroecologica e l’allevamento.
Nel corso del 2021 è stato sottoscritto un
memorandum d’intesa con la controparte
governativa - il Consiglio Municipale della
Città di Maputo – per la realizzazione
dell’iniziativa ed è stato lanciato il bando per
l’affidamento dell’iniziativa a soggetti senza
finalità di lucro.
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Grazie al sostegno dell’AICS e in collaborazione con UNIDO, nel settembre del 2021
alcune aziende ortofrutticole hanno avuto la possibilità di partecipare, insieme a una
delegazione istituzionale del MADER, alla fiera internazionale MACFRUT di Rimini, evento
di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all'estero. Le imprese
selezionate hanno incontrato nuovi clienti e potenziali investitori, con l'opportunità unica
di sviluppare business e partnership strategiche. L’evento ha rappresentato
un’opportunità unica di incontrare operatori economici di tutto il mondo e scoprire le
ultime novità del settore.
L'attività è stata realizzata nell'ambito dell'iniziativa " MAIS VALOR" (AID 11671).

@AICS Maputo

Cooperazione delegata in Mozambico: DELPAZ - Local Development for the Consolidation of
Peace in Mozambique (FED/2020/419-614).

L’iniziativa DELPAZ, dal valore complessivo di 25 milionidi Euro, interessa alcuni distretti delle
Province centrali di Manica, Tete e Sofala, con l’obiettivo generale di “contribuire al
consolidamento della pace a livello subnazionale in Mozambico” attraverso una governance
inclusiva e lo sviluppo economico locale. Con un budget pari a Euro 9.800.00, l’AICS contribuirà,
in quattro distretti della provincia di Manica (Barue,Macossa, Tambara e Guro) e due distretti
della provincia di Tete (Tsangano e Moatize), al raggiungimento dell’obiettivo specifico di
“migliorare le condizioni di sussistenza delle comunità rurali nei distretti più colpiti dal conflitto,
con attenzione speciale alle donne ed ai gruppi più vulnerabili”, con attività di promozione dello
sviluppo economico locale e interventi infrastrutturali, con un bacino stimato di oltre 60.000
beneficiari.

Nel 2021 sono stati raggiunti due risultati principali: da un lato, il consenso sulla selezione finale
dei distretti e sull'inclusione dei beneficiari di Disarmo, Smobilitazione e Reintegrazione (DDR);
dall'altro, l'apertura di un bando per la selezione dei partner implementatori AICS nelle
Province di Manica e Tete, con un budget complessivo superiore al 50% dei fondi del
sottoprogramma.  Ad ottobre 2021 si é inoltre tenuta la cerimonia di lancio ufficiale del
Programma, che ha visto la partecipazione degli attori istituzionali a livello distrettuale,
provinciale e nazionale, oltre che alle rappresentanze diplomatiche del Mozambico, dell'Unione
Europea e dell'Italia.
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Sviluppo urbano e infrastrutture

 

Le iniziative comprese in questo settore, (codice OCSE-DAC
prevalente 430), riguardano interventi di riqualificazione
urbana, che comprendono anche la costruzione di nuove
infrastrutture con attenzione alla sostenibilità ambientale. Nel
corso del 2021, è stato firmato il Memorandum di Intesa
sottoscritto tra il  Ministero delle Opere Pubbliche, Abitazione
e Risorse Idriche (MOPHRH) , la Municipalità di Maputo e AICS
per l'implemetazione del Programma RIGENERA (AID 11649).

Con queste istituzioni la Cooperazione Italiana ha costruito nei
decenni una collaborazione continua, allineata alle esigenze in
evoluzione del settore e alle strategie del Governo. Altri
partner storici sono le OSC (AVSI, COSPE) e gli enti territoriali
italiani (Comune di Reggio Emilia e di Milano), l’Associazione
Nazionale dei Municipi Mozambicani (ANAM) e la Facoltà di
Architettura dell’Università "Eduardo Mondlane" di Maputo.

Le iniziative in corso nel 2021 nell'ambito di questo settore
sono 2, per un investimento di circa 60 milioni di Euro a
credito di aiuto e 17,85 milioni di Euro a dono.

@AICS Maputo
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Programma di risanamento ambientale -
drenaggio delle acque meteoriche di
quartieri di Maputo (AID 8420). 61,75 milioni di
Euro, di cui 60 milioni di Euro a credito di
aiuto.
Ente realizzatore: Ministero dei Lavori Pubblici,
Abitazione e Risorse Idriche – Direzione
Nazionale delle Acque (MOPHRH-DNAAS),
AICS Maputo

L'obiettivo del programma è la costruzione del
sistema di drenaggio delle acque meteoriche
di alcuni quartieri informali della capitale
soggetti a forti allagamenti durante il periodo
delle piogge. 
Nel 2021 è stato approvato dal MOPHRH-
DNAAS il Progetto Tecnico Preliminare delle
opere dei sistemi di drenaggio e delle strade,
nonché quello delle abitazioni e delle
infrastrutture sociali legate al riordinamento
urbanistico. Il Ministero della Terra e Ambiente
mozambicano ha categorizzato il progetto con
una licenza semplificata in merito allo Studio
di Impatto Ambientale, confermando le
soluzioni innovative di riordinamento
urbanistico proposte nell’ambito dell’iniziativa.

Rigenera: Riqualificazione Integrata del
Bairro Chamanculo C (AID 11649). 16,1 milioni
di Euro.
Ente realizzatore: Ministero dei Lavori Pubblici,
Abitazione e Risorse Idriche – Direzione
Nazionale delle Acque (MOPHRH-DNAAS),
OSC AVSI, AICS Maputo

Riqualificazione integrata del quartiere
informale Chamanculo C a Maputo con la
costruzione di infrastrutture urbane e con una
componente di promozione dello sviluppo
socioeconomico locale e della salvaguardia
ambientale.
A marzo 2021 è stato firmato un
memorandum di intesa tra il Ministero dei
Lavori Pubblici, Abitazioni e Risorse Idriche –
Direzione Nazionale delle Acque,  l Municipio
di Maputo e la sede territoriale AICS, ed è stata
contestualmente avviata la componente del
programma in esecuzione governativa
attraverso la quale, nel corso del 2021, sono

 

C

state lanciate le gare per la contrattazione dei
servizi contabilistico-finanziari e per la
progettazione ingegneristica delle opere di
urbanizzazione previste nel quartiere (strade,
canali di drenaggio delle acque piovane,
abitazioni e opere accessorie), la valutazione di
impatto socio-ambientale, 
La redazione ed implementazione del piano
d’azione per il riordinamento delle popolazioni
interessate dai lavori di costruzione delle
nuove infrastrutture e l’identificazione di
programmi post-riordinamento. 

Attraverso la componente di promozione dello
sviluppo socioeconomico locale e della
salvaguardia ambientale, affidata ad OSC, nel
corso del 2021 sono stati formati in differenti
ambiti professionali 98 giovani (54 donne)
residenti del quartiere; attivati stage
professionali per 35 giovani; sono state offerte
opportunità formative a 25 imprenditori locali
ed erogati finanziamenti a fondo perduto a 21
imprenditori; è stata fornita assistenza psico-
sociale a 472 residenti; sono stati erogati servizi
educativi a sostegno di 388 bambini; è stato
riabilitato il Centro Comunitario di
Chamanculo C; sono stati avviati i lavori di
miglioramento degli accessi alle abitazioni
necessari per poter avviare i processi di
regolarizzazione fondiaria a beneficio di 100
famiglie previsti dal programma; è stato
supportato il percorso realizzato dal gruppo
‘Donna Risorsa’ costituito in ambito di
progetto per l’elaborazione di una Agenda
Pubblica; sono stati costituiti dei comitati
interdisciplinari cui afferiscono direttori e
tecnici di differenti direzioni del Municipio di
Maputo al fine di analizzare e discutere
differenti tematiche legate allo sviluppo
urbano della area spontanea di Chamanculo C. 

Nel corso del 2021 sono stati progettati gli
interventi di riabilitazione/ammodernamento
dei mercati rionali e degli asili comunitari del
quartiere.
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Ambiente e Accesso all'Energia

 

Gli interventi in corso in questo settore, (codice OCSE-
DAC prevalente410), affrontano 4 tematiche strategiche,
ovvero il miglioramento della pianificazione e
l'ordinamento territoriale, la promozione della
conservazione degli ecosistemi, della biodiversità e
dell'uso sostenibile delle risorse naturali, il
rafforzamento della capacità di valutazione e
monitoraggio della qualità ambientale e la riduzione
della vulnerabilità delle comunità, dell'economia e delle
infrastrutture ai rischi climatici e ai disastri naturali e
antropici. Si intende anche promuovere l’accesso
all’energia nelle aree rurali.

I partner storici della Cooperazione Italiana in questo
settore sono l’Università “La Sapienza” di Roma,
l’Università di Sassari, l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM), il
Ministero dell’Ambiente Italiano - Sogesid S.p.A. Tra le
Organizzazioni della Società Civile figurano: AVSI, ICEI,
COSV, CESVI, OIKOS, CELIM. Le agenzie delle Nazioni
Unite coinvolte nella realizzazione delle iniziative del
cluster Ambiente sono UNESCO, UN HABITAT, ILO. A
livello di autorità locali, l'AICS collabora con il Ministero
delle Scienza e Tecnologia, l'Università "Eduardo
Mondlane", il Ministero della Terra e Ambiente del
Mozambico.

Le iniziative in corso nel 2021 nell'ambito di questo 
 settore sono 6, per un investimento totale di circa 21,6
milioni di Euro a dono.

@Gianluca Zaffarano
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BIOFORMOZ Sostegno alla ricerca
ambientale (AID 12089). 1,95 milioni di Euro.
Ente realizzatore: Università degli Studi di
Sassari

L'obiettivo del programma è il rafforzamento
delle strutture attive nell'area della ricerca in
bioscienze e conservazione ambientale
attraverso attività di formazione a favore di
docenti mozambicani e con la
riqualificazione dei laboratori dell'Università
Eduardo Mondlane.
Il centro di biotecnologia ha subito dele
piccole opere di riqualificazione soprattutto
al sistema elettrico che, a novembre 2021, 
 aveva avuto un corto circuito causato da un
fulmine abbattutosi sulle strutture del centro.
Data la scara mobilita’ degli studenti e
ricercatori nel corso del 2021, a causa della
pandemia in corso, sono state lanciate le
borse di studio per i ricercatori e studenti
mozambicani che lavoreranno in loco e
hanno coinvolto in particolare gli studenti e
ricercatori del centro di biotecnologia
dell’Universita’ Eduardo Mondlane e del
Museo di Storia Naturale di Maputo. 
Nel mese di ottobre 2021 è stato portato a
termine il sopraluogo alla Stazione di
Biologia Marina di Inhaca , in particolare al
laboratorio di ricerca, in quanto nel corso del
2022 sono previste attività di riqualificazione
dello stesso per enderlo operativo al 100%.

SECOSUD - Conservazione ed uso equo e
sostenibile della biodiversità (AID 9695). 1,88
milioni di Euro.
Ente realizzatore: Università di Roma "La
Sapienza"

Tutela della biodiversità nelle aree di
conservazione in Mozambico, Sudafrica e
eSwatini, creando un nuovo sistema di
raccolta e classificazione delle informazioni
sulle specie vegetali,e formando i
responsabili locali dei processi di gestione
delle risorse naturali.

Durante il 2021, sono stati pubblicati i
primi dati provenienti dal Mozambico nel
portale globale per la biodiversità GBIF,
ed avviate collaborazioni con enti
internazionali per fondare un Museo di
Storia naturale in eSwatini e crearne le
collezioni digitali; sono stati realizzati
monitoraggi a scala nazionaledei
cambiamenti di uso del suolo in
Mozambico e Sudafrica; sono state
ripristinate le funzionalità della sala di
digitalizzazione dell’erbario dell’Istituto di
Investigazione Agraria del Mozambico.

ManGrowth: Preservazione di ecosistemi
per lo sviluppo sostenibile (AID.12432)
Il costo complessivo dell’iniziativa è di
3.000.000,00 Euro di cui 800.000,00
Euro per la gestione in loco, 800.000,00
euro in convenzione (firmata IL 31.11.2021)
con l’Università "La Sapienza" di Roma ex
art. 24 legge 125/2014 e 1.400.000,00 Euro
da aggiudicare a OSC attraverso bando
pubblico.
Il programma si prefigge di favorire la
riforestazione dei mangrovieti attraverso
attività di ricerca e di riforestazione,
promozione di attività comunitarie
alternative per la generazione di reddito
ed uso sostenibile delle risorse naturali,
con il coinvolgimento della Stazione di
Biologia Marina dell’isola di Inhaca. Il
programma beneficerà dei survey
satellitari e case study elaborati attraverso
il programma SECOSUD II e della
riabiltazione del laboratorio di Inhaca
(BioforMoz) e dell’appoggio alla stazione
di biologia marina di Inhaca (RINO) con
programmi di formazione e scambi e
attività di riabilitazione dei locali della
stazione. 
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Map Quibo - Piano di gestione della biosfera
del parco di Quirimbas (AID 11684). 100.000
Euro.
Ente realizzatore:  UNESCO
L'obiettivo è la elaborazione del Piano di
Gestione della Riserva della Biosfera del
parco delle Quirimbas, arcipelago di isole
nominatodall'UNESCO prima Riserva della
Biosfera nel Paese. Il Piano, di durata
quinquennale, servirà per identificare i
responsabili per ogni azione, i mezzi utilizzati
e i meccanismi di monitoraggio e
valutazione. Il progetto ha avuto il suo avvio
nel mese di novembre del 2021.
RINO Risorse Innovazione e Sviluppo per le
Aree di Conservazione (AID 12042). 9,5
milioni di Euro.
Ente realizzatore: UN-HABITAT-ILO-UNESCO
e AICS Maputo
Miglioramento nella gestione e protezione
della biodiversità e delle riservenaturali,
incoraggiando anche la ricerca nel settore
della tutela ambientale. Una componente
dell'iniziativa prevede la ricostruzione
resiliente delle aree maggiormente
colpitedai cicloni del 2019.
Nel 2021 è stato firmato firmato l’Agreement
tra AICS e UN-HABITAT relativamente al
programma di ricostruzione resiliente nei
distretti di Buzi (Provincia di Sofala) e Ibo
(Provincia di Cabo Delgado), a seguito dei
due cicloni Idai e Kenneth.

 
 

ILUMINA:  Accesso  all’energia  per  lo
sviluppo locale e l’empowerment delle
donne (AID 11387). 5,1 milioni di Euro.
Ente realizzatore: OSC AVSI e COSV, AICS
Maputo
L'obiettivo è migliorare l’accesso
all’energia nelle zone rurali, rispondendo ai
bisogni energetici in ambito domestico
(cucina, illuminazione, alimentazione di
piccoli elettrodomestici) e produttivo
(irrigazione, conservazione/trasformazione
di alimenti...). Durante il 2021, è stato
selezionato l’operatore economico
responsabile per la costruzione della mini-
grid nel Distretto di Balama.
Sono state prodotte circa 3800 stufe
migliorate a carbone e legna; di questi,
circa 2300 commercializzati con incentivi
da parte del programma.
Sono stati inoltre installati 18 sistemi
agricoli irrigui ad energia solare a sostegno
di gruppi e associazioni di produttori di
piccola e media scala.
Si sono rafforzati i partenariati con altri
attori del Sistema Italia all’interno dei
progetti (Tecnologie Solidali per attività di
formazione; l’azienda Carbon Sink per la
creazione, attivazione e gestione di un
sistema di carbon finance per una
maggiore sostenibilità della filiera delle
energie rinnovabili).

 
 
 

Il Centro di Biotecnologia è un centro di ricerca di eccellenza
dell'Università Eduardo Mondlane, istituito nel 2005 come
piattaforma tecnologica avanzata collegata alle facoltà di
veterinaria, scienza, medicina e agronomia. Il Centro
rappresenta una struttura all’avanguardia e costituisce un
punto di riferimento per i processi di analisi applicata a studi
per la salute umana, animale e vegetale. 

Inaugurato nel 2009, oggi il Centro è composto da tre
dipartimenti: il dipartimento di diagnostica e epidemiologia
molecolare, il dipartimento di caratterizzazione genetica
delle popolazioni e quello di studi ambientali. Storico partner
della Cooperazione Italiana, il Centro ha continuato ad avere
un ruolo attivo nella diagnostica del COVID-19 in
coordinamento con l'Istituto Nazionale della Salute.

@AICS Maputo



Emergenza

Mitigazione degli effetti della siccità causati da
El Niño (AID 10862). 5,3 milioni di Euro
(componente Mozambico)
Ente realizzatore: 1) OSC COSPE, WW- GVC e
ProgettoMondo MLAL; 2) HELPCODE, ASES,
OIKOS; 3) Aics Maputo
L’obiettivo è mitigare gli effetti causati dalla
prolungata siccità provocata dal fenomeno El
Niño nei paesi maggiormente colpiti
(Mozambico, eSwatini, Zimbabwe e Malawi).
Sono stati realizzati interventi nel settore
agricolo e produttivo. L'iniziativa ha allocato dei
fondi per fornire una risposta umanitaria a
seguito dei due cicloni che nel 2019 hanno
colpito il paese. Sono stati inoltre effettuati
piccoli interventi di mitigazione degli effetti
della pandemia COVID-19. Le ultime attività si
sono concluse nel corso del 2021. 

Iniziativa di rafforzamento della resilienza
delle comunità vulnerabili ai cambiamenti
climatici (AID 11297). 3 milioni di Euro
(componente Mozambico)
L' Ente realizzatore: OSC AVSI, CELIM, COSV,
LVIA e AICS Maputo 
L’obiettivo è rafforzare la resilienza delle
comunità in Mozambico, Malawi e Zimbabwe
maggiormente colpite dai fenomeni di
cambiamento climatico, dando sostegno
all'agricoltura e migliorando i servizi di base. 
L'iniziativa ha allocato dei fondi per fornire una
risposta umanitaria a seguito dei due cicloni che
nel 2019 hanno colpito il paese. Sono stati
inoltre effettuati piccoli interventi di
mitigazione degli effetti della pandemia COVID-
19. Le ultime attività si sono concluse nel corso
del 2021. 

Fondo Unico per l'assistenza tecnica al
Programma di Cooperazione (AID11067). 3,7
milioni di Euro.
Ente realizzatore: AICS Maputo
Assistenza tecnica alle istituzioni ed entità locali
per la realizzazione delle iniziative di
cooperazione.

 

Iniziativa di sostegno alla popolazione
colpita dai cicloni Idai e Kenneth in
Mozambico (AID 12078). 1,6 milioni di Euro.  
Ente realizzatore: 1) OIKOS e LVIA; 2)WW-
GVC; 3)ACAP; 4) AICS Maputo 
L’obiettivo specifico dell’iniziativa è
rispondere ai bisogni umanitari urgenti
delle popolazioni più vulnerabili colpite
dai Cicloni Idai e Kenneth nel corso del
2019 e promuovere la tutela dei gruppi più
vulnerabili tra gli sfollati interni e le
comunità ospitanti nelle aree
settentrionali del Paese, rafforzando la
resilienza e garantendo protezione alle
popolazioni beneficiarie attraverso il
ripristino dei servizi essenziali di base nei
settori: Sicurezza Alimentare, WASH e
Salute. Nel 2021 sono state avviate le
attività nelle Province di Manica, Sofala e
Cabo Delgado

Iniziativa di emergenza a favore dei
campi sfollati e delle comunità ospitanti
nell’area della Città di Pemba e del
Distretto di Metuge, Provincia di Cabo
Delgado (AID 12471). 1 milione di Euro. Ente
realizzatore: AICS Maputo, OSC L’obiettivo
specifico dell’iniziativa è migliorare le
condizioni di vita delle fasce più
vulnerabili della popolazione di sfollati e
delle comunità ospitanti nella Provincia di
Cabo Delgado nei campi della Città di
Pemba e del Distretto di Metuge, tramite il
miglioramento e il rafforzamento dei
servizi di accoglienza e tramite la
creazione di strumenti di livelihood.
L'iniziativa e' stata deliberata nel mese di
dicembre 2021. Nel 2022 si prevede di
selezionare l’ente esecutore tramite bando
pubblico e avviare l’implementazione
delle attività. 
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Oltre ai progetti in affidamento e emergenza, si
registra un numero elevato di progetti “promossi”
dalle Organizzazioni della Società Civile (OSC),
storicamente presenti in modo capillare su tutto il
territorio mozambicano.

Durante il 2021 sono stati realizzati 3 incontri dei
settori tematici prioritari di intervento (Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambiente; Sanità e Nutrizione;
Istruzione, Formazione Tecnico-Professionale,
Impiego e Innovazione Tecnologica) avviati dalla Sede
nel 2020 per:

•    facilitare la sistematizzazione delle buone pratiche
esistenti e degli eventuali ostacoli incontrati,
permettendo a chi opera sul terreno di dare un
contributo tematico alla definizione di modelli propri
dell’azione della cooperazione italiana in Mozambico,
che possano essere messi a sistema e replicati per il
miglioramento dei settori di riferimento nel Paese; 

• favorire la condivisione con le OSC delle
informazioni, delle future azioni nel Paese e degli
spunti rilevanti emersi dalle relazioni istituzionali della
Sede con le controparti locali e i partner di
cooperazione europei ed internazionali. 

Al 31.12.2021 sono 7 i progetti attivi promossi da OSC e
finanziati da AICS, per un investimento dell'Agenzia di
oltre 12 milioni di Euro (dettaglio a pag. 23) e gestiti
direttamente dalla Sede centrale.

@Gianluca Zaffarano

Organizzazioni della Società
Civile
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•Promossi (7) - 14 milioni di Euro, di cui
12 di co-finanziamento Aics

•Affidati (4) - 16,1 milioni di Euro di
contributo Aics

•Emergenza (3) - 1,35 milioni di Euro di
contributo Aics



Cooperazione in Malawi
e in Zimbabwe

In Malawi si  è conclusa nel 2021 l'iniziativa
promossa dalla OSC ACAP - Sant'Egidio per
il potenziamento delle cure per l'HIV di
alcuni centri sanitari, che prevedeva anche
l'integrazione di servizi per la presa in cura
di malattie cardiovascolari, diabete e cancro
alla cervice uterina, tramite il canale Bando
Promossi.

Al 31 dicembre 2021 non sono state
registrate attività di cooperazione in
Zimbabwe. 

@AICS Maputo
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