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Foto di Michele Pasquale

Amna Hamid, mamma. 
Ha frequentato il consultorio del Tagadom Hospital 
in Port Sudan, finanziato dall’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo. 
Trovi la sua storia a pagina 40.
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Lo sviluppo così come deve essere concepito oggi, ha l’ambizione di 
coinvolgere tutti: MAECI AICS, ONG e operatori del settore, organizzazioni 
internazionali, Unione Europea e Nazioni Unite, le importantissime 
diaspore,  il settore profit, istituzioni come Cassa Depositi e Prestiti,   e 
altri attori competenti. Un sistema d’intervento veramente integrato è una 
formula chiave, perché comporta maggiore coerenza tra le politiche dello 
sviluppo facendo confluire nella cooperazione tutte le questioni veramente 
rilevanti. In questo quadro articolato, emerge anche la necessità di favorire 
e incentivare la collaborazione Sud-Sud, perché questo permette un più 
armonico e duraturo sviluppo regionale. 

Questo modello di intervento non sarebbe completo se non si pensasse a 
incrementare e rafforzare i rapporti bilaterali nella cooperazione, sempre 
nel quadro delle nostre capacità operative che portano molti paesi ad 
apprezzarci particolarmente perchè, affermano, non abbiamo “un’agenda 
nascosta”. Di certo la nostra collaborazione sul piano multilaterale, con le 
grandi organizzazioni internazionali, è per noi un vanto e una tradizione 
di apertura e senso del  mondo globale. Ho potuto verificare nei paesi 
in cui siamo presenti con la cooperazione quanto il nostro approccio 
rispetti i principi che ho espresso. Non posso non esprimere gratitudine 
nei confronti di tutti coloro che scelgono di impegnarsi in questo settore, 
spesso lavorando in situazioni difficilissime, con pazienza e abnegazione, 
creando giorno per giorno insieme alle popolazioni che li accolgono un 
futuro migliore che metta ognuno in grado di costruirsi il proprio destino 
liberamente e con gli strumenti necessari. Di certo il modello merita 
di essere costantemente aggiornato, migliorato, e anche finanziato 
adeguatamente. Il dialogo costante tra tutte le parti è un altro obiettivo 
che ci dobbiamo porre per garantire il massimo risultato. I principi fondanti 
dell’Italia della cooperazione allo sviluppo nel mondo sono condivisi da 
tutti coloro che fanno parte di questo settore, e spero che restino la base 
del nostro operato futuro.

Il modello di cooperazione allo sviluppo italiano, che vanta una tradizione 
ormai di decenni, è efficace e innovativo. Peraltro, l’Italia è impegnata sul piano 
globale mettendo in atto alcune strategie che derivano dalle caratteristiche 
specifiche ampiamente riconosciute. Mi riferisco a quegli aspetti qualitativi 
che emergono come distintivi: oltre alla grande professionalità, fondamentle 
valore aggiunto è la nostra capacità di creare con le persone con cui collaboriamo 
nei nostri paesi prioritari rapporti profondi, diretti, a lungo termine. Non si tratta 
di interventi rapidi, ma di progetti che costruiscono il futuro giorno per giorno.

Ritengo, e affermo con forza, che nel quadro internazionale attuale la 
cooperazione allo sviluppo è il braccio operativo della politica estera più 
efficace e significativo. Con i nostri interventi sul campo nei ventidue paesi 
prioritari - di cui undici in Africa - sia a livello regionale siamo in grado 
di incidere profondamente affrontando le cause profonde per favorire 
l’economia, l’inclusione sociale di donne, giovani, gruppi vulnerabili, per 
condizioni di vita adeguate e altro contribuendo al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030. Una battaglia che vede l’Italia è in prima linea, in 
collaborazione con altri paesi donatori, con i quali è necessario coordinarsi, 
evitando la frammentazione.

Ritengo che sia fondamentale mutare il concetto di rapporto tra paese 
donatore e paese beneficiario, perché il mondo è interconnesso e 
interdipendente, per cui il rapporto deve essere non a senso unico, ma 
bi-direzionale. Questo rientra nel quadro della  ridefinizione dei progetti di 
intervento, che devono essere incentrati il più possibile - a parte l’emergenza 
umanitaria - sull’ottenimento di una vera ownership di chi riceve. Non 
parliamo più di beneficiari, ma di veri nostri partner in un percorso che 
intende dare risposte strutturali e a lungo temine a questioni di sviluppo 
economiche, sociali e politiche annose. Il concetto è sintetizzato nella 
formula “sviluppo condiviso”, che è diventato un mio mantra ma che spero 
possa costituire una filosofia politica di intervento applicata. 

IN RICORDO DI PAOLO DIECI 

E DI TUTTI COLORO CHE HANNO 

PERSO LA VITA O CHE SONO STATI 

OGGETTO DI RAPIMENTI 

O VIOLENZE NEL MONDO 

MENTRE ERANO IMPEGNATI 

IN ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Emanuela C. Del Re
Vice Ministra per gli Affari Esteri 
e la Cooperazione Internazionale
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I Paesi prioritari nel continente asiatico sono l’Afghanistan, il Myanmar e il Pakistan. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo hanno coinvolto anche la 
Cambogia, la Corea del Nord, i Piccoli Stati Insulari del Pacifico, le Filippine, il Laos e il Vietnam; Paesi dove si stanno portando a conclusione numerosi 
impegni assunti nel passato.La progressiva apertura ai mercati internazionali e le riforme economiche attuate da vari Governi dell’area hanno ridotto negli 
ultimi anni il numero delle persone che vivono sotto la soglia di povertà assoluta, ma le evidenti disparità tra le fasce più ricche e quelli più povere, le 
conseguenze di un atteggiamento spesso poco rispettoso dell’ambiente e dei diritti delle persone, gli effetti del cambiamento climatico, rendono fragile 
lo sviluppo socio-economico della regione.  Nei Paesi dell’area, spesso afflitti da notevoli problemi di sovrappopolazione, oltre che da scarsa presenza 
di infrastrutture, la priorità è stata data ad iniziative capaci di rafforzare le istituzioni e di accrescere le prospettive occupazionali, punto di partenza 
imprescindibile per costruire un futuro sostenibile.

ASIA
AFGHANISTAN, MYANMAR, BANGLADESH, PAKISTAN, 
VIETNAM, LAOS, CAMBOGIA
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MYANMAR
Nel 2011, dopo quasi 50 anni di regime militare, si sono svolte le prime 
elezioni che, sebbene non realmente democratiche e influenzate dai 
militari, hanno portato all’elezione del primo Presidente civile e ad una 
serie di aperture, a seguito delle quali la comunità internazionale ha ripreso 
progressivamente i rapporti con il Myanmar. Nel 2013 sono stati aperti nel 
Paese sia gli uffici dell’Unione Europea, sia la sede locale dell’AICS. 
Nel novembre 2015, le prime elezioni libere hanno portato alla vittoria della 
National League for Democracy della Lady Aung San Suu Kyi e, nel marzo 
2016, all’insediamento del nuovo Governo a guida NLD.
Il Myanmar si trova quindi ad affrontare una complessa fase di transizione. 
Dal punto di vista socio-economico ha visto la propria economia svilupparsi 
a un tasso dell’8%, anche grazie alle riforme introdotte a partire dal 2011, 
ma si prevede che nei prossimi anni ci sarà un generale rallentamento. Il 
tasso di crescita del PIL, comunque robusto, si attesterà attorno al 6,2% per 
il 2018/19 (per il 2017/2018 era stato stimato al 6,8%), e al 6,6% per il 
2020/2. 
Per mantenere l’andamento positivo dei tassi di crescita risulta fondamentale 
lavorare su più fronti, sia per implementare il Myanmar Sustainable 
Development Plan, il Piano di Sviluppo Nazionale, sia per superare le crisi 
in varie zone del Paese. Ad oggi, risulta ancora irrisolta la crisi nel Nord 
dello Stato Rakhine, dove nell’agosto 2017, a seguito di un attacco alle forze 
di polizia di frontiera da parte dell’Arakan Rohingya Salvation Army e della 
conseguente dura risposta da parte dell’esercito birmano, quasi 700.000 
persone, prevalentemente di etnia Rohingya, hanno lasciato il Paese e 
attualmente si trovano in Bangladesh.
Il processo di pacificazione è ancora in atto, nell’ottobre 2015 è stato siglato 
un accordo di cessate il fuoco nazionale (Nationwide Ceasefire Agreement 
- NCA) a cui hanno aderito 8 gruppi etnici armati (EAOs). Il Governo ha 
registrato il primo concreto successo nel febbraio 2017, con l’adesione di 
ulteriori due gruppi armati all’NCA. Ad oggi però i risultati del processo sono 
ancora incerti.
Sul lato dell’inclusione va sottolineato come il retaggio della giunta militare 
a controllo Bamar, l’etnia maggioritaria, è oggi chiaramente visibile non solo 
nell’arretratezza degli Stati “etnici”, ma anche nella prevalenza di personale 
di etnia Bamar in ogni settore dell’amministrazione pubblica e nella scarse 
risorse che vengono trasferite dal centro ai livelli sub-nazionali dell’Unione, 
quali Stati e Regioni.

AFGHANISTAN
Nella classifica dell’Indice di Sviluppo Umano, l’Afghanistan si conferma per 
il 2018 al 169° posto, su 188 paesi censiti. 
Il prodotto interno lordo annuale è del 2,7%, con una lieve ripresa rispetto al 
2015, trainata principalmente dai servizi. Il settore agricolo è cresciuto del 
3,8% grazie, in particolare, alla produzione e commercializzazione di frutta 
e verdura. Scarsa invece la produzione di frumento a causa della siccità 
che ha colpito particolarmente le provincie occidentali, ove la Cooperazione 
Italiana è molto attiva. Nonostante la lenta ripresa economica, nel biennio 
2016-2017 sono stati registrati 5 milioni di poveri in più rispetto al biennio 
2012/2013. 
Il conflitto in corso e la conseguente situazione critica della sicurezza, 
la siccità e il conseguente numero crescente di sfollati, sono fenomeni 
che hanno contribuito al deteriorarsi della situazione nel Paese. Su una 
popolazione di 35 milioni, circa 17 milioni vivono in zone di conflitto e nel 
2018 si è registrato il più altro numero di vittime civili dall’arrivo delle forze 
NATO nel Paese. 
Il rientro in patria di 800.000 rifugiati da Pakistan e Iran ha modificato i già 
precari equilibri socioeconomici, esercitando sollecitazioni sulle comunità 
interessate, sui servizi di base e sulle limitate opportunità economiche del 
Paese.
In questo quadro generale, molto positivo è stata lo svolgimento delle 
elezioni parlamentari nell’ottobre 2018, cui hanno partecipato 9 milioni di 
votanti e che dovrebbero essere seguite da quelle presidenziali nel 2019. 
Inoltre, il Governo afgano ha offerto importanti opportunità di apertura e 
dialogo ai gruppi insorti, come confermato nella Conferenza Interministeriale 
di Ginevra del novembre 2018, che ha costituito l’occasione per il lancio da 
parte del Presidente Ghani di un nuovo percorso di pace e riconciliazione 
nazionale e stabilito gli obiettivi di sviluppo per il prossimo biennio. È 
aumentata anche l’alfabetizzazione femminile, raggiungendo il 49% della 
popolazione scolastica (3,5 milioni). Sono state messe in atto riforme 
economiche e fiscali per l’autonomia e la buona gestione finanziaria, per 
promuovere il settore privato e favorire investimenti e creare lavoro. È stata 
inoltre intensificata la lotta contro la corruzione e professionalizzata la 
polizia nazionale impiegando anche personale femminile.
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VIETNAM 
La Repubblica Socialista del Vietnam, con una popolazione di circa 96 
milioni di abitanti, un terzo dei quali costituito da giovani, è ancora il Paese 
del Sud-Est Asiatico con la migliore performance in termini di indicatori 
economici e sociali. Dal 1986, quando il processo di riforme fu lanciato, il 
Vietnam ha fatto enormi passi in avanti nello sviluppo, portando 40 milioni 
di persone sopra la soglia di povertà in 20 anni, raggiungendo il grado di 
Paese a reddito medio-basso nel 2010, e realizzando la maggior parte 
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals - 
MDGs) entro il 2015. Nel corso degli ultimi anni la crescita economica è 
stata impressionante, nonostante la crisi economica globale. Mantenere lo 
slancio economico per il Vietnam è necessario per proseguire gli sforzi di 
miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro di milioni 
di cittadini.  Tuttavia, l’impatto di tale crescita sull’ambiente non può essere 
sottovalutato, per gli aspetti che riguardano l’uso non sostenibile delle 
risorse ed i cambiamenti climatici.

PAKISTAN
La posizione strategica, il potenziale economico, l’ampiezza territoriale e 
una popolazione di circa 207 milioni di abitanti, in rapida crescita, rendono 
il Pakistan un Paese di grande rilevanza geopolitica. Il Paese ha un reddito 
pro-capite medio-basso e una struttura economica fortemente vulnerabile, 
con ampie sacche di povertà, arretratezza e pressanti necessità di sviluppo 
economico e sociale. Il tasso di disoccupazione ufficiale è del 6,1% (2016), 
ma il 73% della manodopera è occupata nell’economia informale con un alto 
tasso di sottoccupazione e di disparità di genere nella forza lavoro:  81,1% 
di uomini contro il 24,3% di donne. La maggior parte della popolazione 
pakistana è concentrata nelle zone rurali ed è tradizionalmente impiegata 
in agricoltura, settore che rappresenta quasi un quarto dell’economia totale. 
Molto importanti sono anche il settore dei servizi e l’industria tessile. Dal 
punto di vista dello sviluppo umano, il Pakistan occupa solo il 147° posto 
(su 188 nazioni) con un’aspettativa di vita alla nascita di 66 anni e un 
tasso di alfabetizzazione tra gli adulti del 58% (45,8% tra le donne). Lo 
sviluppo e la stabilizzazione sono ostacolati dai continui conflitti nelle zone 
di confine, soprattutto in quelle con l’Afghanistan, dove gli indici di sviluppo 
umano presentano i valori più bassi e ci sono gravi problemi di sicurezza 
causati dal terrorismo, dalla criminalità e dall’instabilità politica. Come 
conseguenza dell’instabilità del confinante Afghanistan, il Paese ospita da 
più  di tre decenni oltre 3 milioni di rifugiati afghani. Il Pakistan è anche 
soggetto a ricorrenti crisi umanitarie legate a fattori politici e naturali.
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Strategia italiana  

AFGHANISTAN
La Conferenza Internazionale di Tokyo per l’Afghanistan del 2002 ha definito 
le basi dell’impegno di ricostruzione del Paese da parte della comunità 
internazionale, alla quale l’Italia contribuisce attivamente insieme a 57 
Paesi e 22 Organizzazioni Internazionali. 
Da allora, la Cooperazione Italiana è presente in Afghanistan con 
una partecipazione finanziaria di circa 1 miliardo di euro, destinato al 
consolidamento delle istituzioni e al miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione, in linea con le priorità ed i piani di sviluppo del Governo 
Afghano e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 
2030. I criteri e le modalità d’ intervento sono regolati dall’Accordo Quadro 
in materia di cooperazione (2010) e l’Accordo bilaterale di partenariato e 
cooperazione di lungo periodo (2012) mentre, sotto il profilo finanziario, 
gli impegni assunti nella Conferenza di Bruxelles del 2016 prevedono 
investimenti annui di 45 milioni di euro, tra dono e credito di aiuto. Oltre ai 
fondi destinati all’emergenze, l’Italia contribuisce con 120 milioni di euro ai 
due fondi fiduciari per le forze di sicurezza e difesa (Law and Order Trust Fund 
for Afghanistan - LOTFA - e Afghan National Army Trust Fund) e partecipa alla 
definizione del Piano di azione comune per lo sviluppo economico futuro 
dell’Afghanistan, in corso di elaborazione da parte della Banca Mondiale, 
come deciso alla Conferenza di Ginevra.Il portafoglio di investimenti 
complessivo nel Paese è di 49 iniziative pari a 401 milioni di euro che 

mirano all’eliminazione della povertà, alla riduzione delle disuguaglianze, 
in particolare di genere, ed all’affermazione dei diritti umani e della dignità 
degli individui. Con il contributo ai fondi fiduciari e attraverso programmi 
multilaterali, l’azione della Cooperazione Italiana opera a livello nazionale. 
Per quanto riguarda invece il bilaterale, essa si concentra nella provincia di 
Herat, e, in maniera crescente, nella provincia di Bamiyan. 
Nel 2018 maggiore attenzione è stata prestata al coordinamento strategico 
dei maggiori partner nazionali e internazionali, alla funzionale ed efficiente 
gestione amministrativa degli accordi esecutivi ed al monitoraggio delle 
iniziative in corso, tenuto conto delle condizioni di sicurezza sul territorio. 
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Development (NCDDP). Alla fine del 2018 le iniziative sono salite a 23 ed il 
valore medio per progetto deliberato è salito circa 1,2 milioni di euro, sempre 
ad esclusione dei crediti d’aiuto che da soli ammontano a euro 62 milioni 
deliberati.
In conclusione, considerando le iniziative attive, a fine 2018 il portafoglio di 
fondi deliberati ha raggiunto circa 105 milioni di euro, con un incremento del 
numero delle iniziative pari al 35%, che è corrisposto ad un incremento dei 
fondi gestiti pari quasi al 73%. 

PAKISTAN 

Il Pakistan rientra tra i Paesi prioritari della Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo, con importanti investimenti a supporto del mondo rurale, 
della tutela dell’ambiente, delle risorse naturali, dell’educazione e del 
patrimonio culturale. L’AICS ha ereditato dalla DGCS (Direzione Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI), che gestiva la Cooperazione 
Italiana prima della nascita dell’Agenzia nel 2016, un articolato pacchetto 
di interventi e d’impegni in essere, per un totale di circa 250 milioni di euro 
(incluso il progetto Citizen’s Damage Compensation Program - Phase II), 
ripartiti tra progetti a dono, crediti di aiuto, processi di conversione del debito 
e di supporto al sistema multilaterale.
Tale importo colloca l’Italia tra i principali donatori comunitari, dopo l’Agenzia 
Americana USAID  (maggiore donatore bilaterale, con un programma pari 
a circa 5 miliardi di dollari), la Cooperazione inglese (Dfid) e tedesca GIZ 
(che opera prevalentemente con risorse dell’UE), ma davanti ad altri donatori 
bilaterali di livello medio-alto quali i Paesi nordici, la Svizzera, il Giappone, 
l’Australia ed il Canada. La cooperazione allo sviluppo con il Pakistan è 
regolata dall’accordo di partenariato strategico firmato nel 2013 che si 
pone l’obiettivo di ridurre la povertà, contribuire alla stabilizzazione del 
Paese e sostenere le aree vulnerabili situate nelle regioni di frontiera con 
l’Afghanistan. La Cooperazione Italiana finanzia in Pakistan un articolato 
pacchetto di interventi, che comprende progetti a dono, crediti di aiuto, 
conversione del debito e supporto al sistema multilaterale. 
La principale iniziativa è un vasto programma nazionale multi-settoriale, del 
valore di circa 80 milioni di euro, istituito attraverso un accordo di conversione 
del debito in progetti di sviluppo, (Pakistan Italy Debt Swap Agreement - 
PIDSA), firmato nel 2006. 

VIETNAM 

I settori d’intervento in cui l’AICS opera sono stati individuati in accordo con 
gli interlocutori locali - in particolare con il Ministero della Pianificazione 
e degli Investimenti (MPI) - e in armonia con la Delegazione Europea in 
Vietnam e con gli altri donatori internazionali. I settori sono in linea con il 
partenariato strategico Italia-Vietnam rinnovato nel 2018 e ripropongono le 
priorità di sviluppo  identificate nei documenti strategici del Paese, come il 
Socio-Economic Development Plan 2016-2020 (SEDP) e il Socio- Economic 
Development Strategy 2011 - 2020 (SEDS).
 L’ AICS ha concentrato gli sforzi su alcuni settori chiave per lo sviluppo della 
Regione e del Vietnam.

MYANMAR 
La strategia della Cooperazione Italiana in Myanmar coniuga i propri interventi 
con le priorità di sviluppo del Paese (Myanmar Sustainable Development Plan 
- 2018), l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - Sustainable 
Development Goals (SDGs). La strategia per garantire uno sviluppo sostenibile e 
di lungo termine, declinata alla luce della Paris Declaration on Aid Effectiveness, 
punta sul coinvolgimento del Paese nella definizione degli interventi. Questo 
ha permesso l’avvio e la realizzazione di numerose iniziative, sia direttamente 
implementate dai partner locali, che dalle Agenzie internazionali e multilaterali 
che dalle organizzazioni della società civile.
Tale collaborazione mira al rafforzamento delle controparti birmane rendendole 
nel lungo periodo indipendenti dall’aiuto esterno e capaci di fornire alla 
popolazione servizi più efficienti, inclusivi e trasparenti. La strategia Italiana 
premia la realizzazione di interventi bilaterali, siano essi a dono o a credito 
fortemente concessionale; ciò permette di aver un maggiore controllo sulle 
iniziative implementate, monitorando gli enti realizzatori, nonché di rafforzare 
la visibilità dell’Italia nel panorama internazionale.
Gli interventi sono stati concentrati nella parte occidentale del Paese (Chin, 
Rakhine, Magway, Sagaing), oltre che sulla città di Yangon, con i suoi oltre 5 
milioni di abitanti, in considerazione del fatto che in questa zona, tra le più 
povere del Paese, sono meno frequenti gli interventi finanziati dalle altre 
Cooperazioni internazionali. Nonostante alcuni segnali positivi in termini di 
apertura agli scambi commerciali, la distribuzione della ricchezza in Myanmar 
resta estremamente squilibrata e il processo di pace tra il Governo e i vari 
gruppi etnici è ancora instabile, a causa della sfiducia reciproca che nasce da 
quasi sessant’anni di potere della giunta militare. 
Le iniziative di buon governo attuate tendono alla modernizzazione 
dell’amministrazione pubblica e alla sua maggiore trasparenza, in un’ottica di 
inclusività di genere e delle etnie minoritarie. 
Il contributo dell’Italia alla pacificazione del Paese ha significato anche 
sostenere il processo di riconciliazione nazionale, promuovendo e monitorando 
il dialogo tra il Governo e le Organizzazioni Etniche e favorendo l’adesione 
delle organizzazioni al National Ceasefire Agreement. Questa attività si è 
tradotta nel co-finanziamento di decine di progetti a favore degli organismi di 
monitoraggio del processo di pace e di organizzazioni locali, che operano a 
favore delle popolazioni più povere e isolate. I progetti di emergenza, focalizzati 
sulla crisi del Rakhine e delle popolazioni Rohyngia, si inseriscono in questo 
contesto, sia quando attivi in Myanmar, che quando operanti in Bangladesh 
per i rifugiati birmani.In linea di massima gli interventi di cooperazione allo 
sviluppo finanziati dall’Italia sono direttamente gestiti dal Paese nel quadro di 
programmi nazionali ed in stretta collaborazione con la sede locale dell’AICS 
di Yangon; tuttavia, una parte dei fondi è gestita direttamente dalla sede al fine 
di equilibrare gli interventi a favore delle minoranze etniche e dei gruppi più 
svantaggiati. 
Il filo conduttore della strategia italiana è quello di ridurre la frammentazione 
dei fondi, favorendone una concentrazione per aree geografiche e settori 
d’intervento specifici, nonché lo sviluppo di grandi progetti in settori quali lo 
sviluppo rurale, l’elettrificazione fuori rete e lo sviluppo economico.
Già da fine del 2015, le iniziative in corso o in avvio erano 15 con un importo 
medio di circa 620.000 euro, se si esclude il credito d’aiuto 20 milioni di 
euro per il Sostegno dell’Ampliamento del National Community Driven 
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MYANMAR 
I settori prioritari sono:
• rafforzamento delle istituzioni;
• inclusione sociale e dello sviluppo rurale, la Cooperazione Italiana sta 

contribuendo alla realizzazione di infrastrutture ed all’elettrificazione di 
aree isolate e scarsamente servite, all’interno di vasti programmi nazionali 
condotti dal Ministero dell’Agricoltura, all’interno del Piano Nazionale per 
lo Sviluppo Agricolo;

• valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo del settore privato, 
attraverso il  rafforzamento delle capacità delle istituzionali e delle micro 
e piccole imprese;

• tematiche di genere, volte al rafforzamento del ruolo della donna, 
attraverso ad esempio, la formazione di comitati in tutti i villaggi del Paese 
e la rappresentanza, oltre che il potere di voto, paritetica tra uomini e 
donne, o il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della violenza di 
genere nei campi per sfollati;

• assistenza umanitaria, concentrata nello stato Rakhine e in Bangladesh, al 
fine di rispondere alle esigenze primarie delle popolazioni.

Settori di intervento

AFGHANISTAN
Nel corso del 2018, grazie a un produttivo dialogo con le Autorità afgane, 
si è delineata la necessità di concentrare gli investimenti italiani in limitati 
settori e programmi al fine di massimizzarne l’impatto, ridurre i costi di 
transazione e permettere un effettivo monitoraggio. Pertanto, i settori 
d’intervento prioritari concordati sono stati: 
• infrastrutture e connettività;
• agricoltura e ambiente;
• giustizia e buon governo; 
• valorizzazione del patrimonio culturale;
• pianificazione territoriale. 

La rilevanza di questi settori e il valore aggiunto della Cooperazione Italiana 
sono stati confermati nel corso di un costante e attivo dialogo con il Governo 
afgano che ha rinnovato la stima nei confronti dell’azione italiana proprio 
per le sue expertise e i buoni risultati raggiunti. Ad esempio, è evidente il 
deciso carattere di connettività dei nostri interventi infrastrutturali che 
hanno lo scopo di promuovere le comunicazioni interne in un Paese dalla 
complessa orografia, cosi come l’ampia visione ed esperienza italiana in 
campo culturale e nella pianificazione territoriale.
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milioni di euro) su un ampio spettro di attività a protezione dell’ambiente. 
Per ridurre gli impatti negativi delle ricorrenti inondazioni lungo le zone 
costiere del Vietnam Centrale e Sud-Centrale, due iniziative, una conclusasi 
nel 2011 per 2,5 milioni di euro e l’altra in corso per 4 milioni di euro, 
sono state progettate per migliorare i sistemi di previsione e di allarme 
degli allagamenti. L’Italia ha finanziato anche un progetto da 1 milione di 
euro, con capofila il Politecnico di Milano, per migliorare l’efficienza della 
gestione integrata del sistema di bacini del Fiume Rosso-Thai Binh;

• la gestione e il monitoraggio dei corsi fluviali. La protezione 
dell’ambiente è strettamente legata alla questione delle risorse Idriche e dei 
servizi igienici. Per questo motivo il Programma di Sostegno alla Bilancia del 
Pagamenti, pari a 2.4 milioni di euro, mira a fornire al Paese le attrezzature 
necessarie per rendere più efficace e efficiente l’utilizzo delle risorse 
idriche. Varie altre iniziative, di importo complessivo pari a 50 milioni di euro 
- sono state implementate nel Centro e Sud del Vietnam per contrastare 
il deterioramento ambientale generato da una rapida urbanizzazione, 
e per fornire un adeguato accesso all’acqua potabile e per l’irrigazione. 
Un’area di crescente interesse è la Sostenibilità Energetica. In linea con i 
recenti accordi multilaterali, come ad esempio la COP 21 di Parigi, la 21ª 
sessione annuale della conferenza delle parti della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), la Cooperazione 
Italiana allo Sviluppo valorizza l’importanza dell’approccio integrato, che 
prevedere il coinvolgimento dei vari soggetti interessati e riconosce il ruolo 
dell’energia nello sviluppo sostenibile e nella tutela dell’ambiente. L’Italia 
può contare su una notevole esperienza e competenze di numerosi attori 
istituzionali, del settore privato, della società civile, della ricerca e del mondo 
accademico per sostenere questo settore in Vietnam;

• la capillarizzazione del dispacciamento elettrico;
• il supporto delle piccole medie imprese (PMI) locali, con riferimento alla 

promozione della loro efficienza energetica. L’obiettivo finale è quello di 
promuovere una crescita più sostenibile e inclusiva che possa permettere 
alle PMI del Vietnam di competere in maniera stabile nel mercato 
internazionale. Per questo motivo la Cooperazione Italiana allo Sviluppo 
ha scelto di concentrarsi sul miglioramento della loro competitività e 
produttività, soprattutto nei settori della pelle e delle calzature, del tessile 
e della lavorazione del legno e, in uno scenario in cui l’Aiuto Pubblico allo 
Sviluppo (APS) è in diminuzione, concentrarsi sulle PMI significa anche 
garantire potenziale successo al programma generale di sviluppo, grazie 
alla partecipazione del settore privato;

• la formazione professionale. Il sud est Asiatico sta affrontando delle 
importanti sfide per rendere la sua crescita stabile, equa e sostenibile. 
Ci sono ancora disparità significative, in particolare tra le aree urbane 
e quelle rurali, tra diverse province e vari gruppi di popolazione.Gli 
investimenti sono progressivamente aumentati negli ultimi decenni, 
e gioca quindi sempre di più un ruolo chiave la formazione di risorse 
locali preparate e ben istruite che possano supportare il Paese verso uno 
sviluppo economico sostenibile nel lungo periodo. Per questo motivo la 
Cooperazione Italiana lavora attivamente nel campo della formazione 
professionale e del rafforzamento delle capacità, in modo da ottenere 
risorse umane specializzate e qualificate;

• l’assistenza sanitaria, di supporto ai sistemi sanitari regionali 
e sostegno ai centri di medicina preventiva. La salute è fra i settori 

Le iniziative di sviluppo sociale ed economico sostenibile e inclusivo mirano a:
• la partecipazione organizzata delle comunità locali e la creazione di 

servizi e infrastrutture nelle aree più povere e isolate;
• supportare la formazione di centinaia di comitati di villaggio;
• la realizzazione di infrastrutture di base in alcune delle aree più povere del 

Paese, con particolare riferimento all’elettrificazione rurale;
• la creazione di opportunità di imprenditoria e di occupazione per giovani 

e per donne;
• il sostegno del turismo sostenibile, attraverso interventi di tutela del 

patrimonio culturale materiale e immateriale birmano e la promozione di 
attività collegate e generatrici di reddito. 

Per quanto riguarda il tema trasversale del gender, la Cooperazione Italiana 
sostiene il Governo birmano nella realizzazione del piano nazionale per 
lo sviluppo delle donne, il National Strategic Pan for the Advancement of 
Women (2013-2022), attraverso:
• il supporto alla salute sessuale e riproduttiva delle donne nelle aree di 

conflitto del Paese, tramite l’Agenzia delle Nazioni Unite UNFPA (United 
Nation Population Fund);

• il sostegno al Dipartimento del Social Welfare (organo preposto alla 
realizzazione del Piano nazionale per lo sviluppo delle donne), tramite 
assistenza tecnica e forniture specifiche.

La Cooperazione Italiana ha inoltre individuato nel credito d’aiuto uno 
strumento fondamentale d’intervento, grazie al quale è stato possibile 
mobilitare risorse di molto superiori a quelle a dono ed a condizioni 
estremamente favorevoli. Negli ultimi due anni, l’Italia è entrata quindi a fare 
parte stabilmente dei primi 10 donatori bilaterali. 

PAKISTAN
I programmi in corso sono divisi in tre principali componenti: la prima 
componente si riferisce ad un vasto programma nazionale multisettoriale, 
pari a circa 80 milioni di euro, istituito attraverso un accordo di conversione 
del debito, attivo sin dal 2006. Sono stati finanziati e conclusi numerosi 
progetti in varie province del Paese e i principali settori di intervento sono lo 
sviluppo rurale, la sanità, l’ambiente, la cultura.
La seconda componente fa riferimento una serie di interventi di carattere 
multilaterale implementate con l’aiuto di varie Organizzazioni Internazionali 
in svariati settori di intervento.La terza componente realizzata a credito 
di aiuto, è finalizzata principalmente al settore dello sviluppo rurale ed al 
sostegno di alcuni settori produttivi.

VIETNAM
I settori chiave dell’intervento di cooperazione allo sviluppo italiana sono:
• le iniziative ambientali di mitigazione degli effetti dei disastri 

naturali,  di gestione sostenibile delle risorse idriche e di lotta al 
cambiamento climatico, con l’uso di energie rinnovabili. L’Italia ha 
deciso di concentrare il Programma di Conversione del Debito (circa 7,7 
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prioritari d’intervento perché interseca fattori decisivi per lo sviluppo 
della società, dall’istruzione ai determinanti socioeconomici. I principali 
interventi si concentrano sull’obiettivo di rafforzare l’efficienza e l’efficacia 
dei sistemi sanitari delle 3 province selezionate nel Centro Vietnam e del 
Collegio Universitario di Medicina e Farmacia di Hue (HUMP) al fine di 
migliorare le condizioni di salute della popolazione locale;

• La conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. In accordo 
con le Linee Guida della Cooperazione Italiana su Patrimonio Culturale e 
Sviluppo, la Cooperazione Italiana interviene anche sulla conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale, perché ne riconosce la funzione 
di strumento per mitigare tensioni di carattere etnico, religioso e sociale e 
la capacità di contribuire al consolidamento di processi di stabilizzazione 
e di sviluppo sostenibile di attività economiche, legate al turismo 
responsabile. Ne è un esempio il progetto realizzato con la collaborazione 
del Politecnico di Milano, nella Provincia di Quang Nam, che si pone 
l’obiettivo di migliorare la capacità di gestione, restauro e conservazione 
dei siti archeologici da parte delle istituzioni vietnamite.
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SVILUPPO DELLA RETE STRADALE DI ACCESSIBILITÀ 
RURALE NELLA REGIONE OVEST DELL’AFGHANISTAN

Herat, conosciuta anche come la Firenze dell’Asia Centrale per l’importante 
ruolo svolto nello sviluppo culturale della regione, si trova nella zona 
occidentale dell’Afghanistan, al confine con l’Iran e il Turkmenistan. Proprio 
per la sua posizione geografica strategica, ancora oggi mantiene un ruolo 
vitale per il commercio. Fin dai primi interventi della Cooperazione Italiana 
nel Paese, la Provincia di Herat è stata beneficiaria di diverse iniziative in 
vari settori, oggi concentrati in agricoltura, sicurezza alimentare e ambiente, 
e in particolare infrastrutture, al fine di incrementare la connettività 
dell’area, favorendo il commercio e le comunicazioni a scala nazionale 
ed internazionale, la intermodalità dei trasporti e il conseguente sviluppo 
socioeconomico. Il By-Pass della città di Herat, è una strada tangenziale che 
collega la direttrice nazionale est-ovest alla frontiera iraniana. La strada si 
innesta poco prima di entrare in città per collegarsi al raccordo statale a sud 
di Herat, in corrispondenza dell’aeroporto cittadino e dell’area industriale. 
La nuova via di comunicazione ha una valenza fondamentale per tutta 
l’area: facilita il trasporto delle merci evitando l’attraversamento della città, 
con effetti positivi per tutta l’area, riducendo il degrado dello storico centro 
cittadino e l’inquinamento. Il By-Pass agevola quindi il flusso di traffico, 
soprattutto commerciale, con i paesi vicini, Iran e Turkmenistan, e consente 
un rapido accesso verso la rotta Kandahar-Kabul.
Il By-Pass è stato concepito all’interno del National Rural Access Program, 
programma prioritario nazionale, che intende promuovere la rete delle strade 
rurali per facilitare l’acesso ai servizi essenziali delle comunità locali. Lungo 
poco più di 45 km, il tracciato del By-Pass, ad eccezione del primo tratto, si 
localizza in un’area che alterna aree desertiche, zone agricole e numerosi 
villaggi della periferia urbana. L’opera è stata completamente finanziata dal 
Governo Italiano attraverso un dono al Governo Afghano per un importo di 
24,6 milioni di euro.
Alle due gare distinte per l’affidamento dei lavori hanno partecipato quasi 
esclusivamente societa’ di costruzioni afghane ed anche la progettazione è 
stata finalizzata da una società di ingegneria locale. La costruzione del By 
Pass di Herat ha avuto inizio nel 2015 e nel dicembre 2018 la strada èstata 
inaugurata alla presenza del Presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, 
insieme alle più alte Autorità del Paese. Il Presidente in questa occasione, 
sottolineando la fondamentale importanza dell’opera per la crescita di un 
Paese, ha auspicato che la Cooperazione Italo - Afgana continui nel tempo 
registrando sempre maggiori successi. 
L’Italia è uno dei principali sostenitori dello sviluppo delle connettività 
nazionale e regionale delle infrastrutture in Afghanistan, con circa 300 
milioni di euro di finanziamento nel settore. 
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Besmellah Amiri, 27 anni, proveniente dal Distretto di Gozara, autista di 
camion che trasporta materiale inerte da costruzione (ghiaia) ad Herat per 
fini commerciali.
“Quando la strada non era asfaltata, ho avuto molte complicazioni e 
guasti al mio mezzo. Oltre un terzo delle mie entrate erano destinate alla 
riparazione del camion. Prima non potevo fare questo tragitto più di quattro 
volte al giorno. Oggi lo percorro quotidianamente otto volte. La strada 
asfaltata mi ha permesso di raddoppiare il tragitto e i miei guadagni.
Non sono solo le persone del distretto di Gozara quelle che hanno 
beneficiato della costruzione di questa strada, ma anche la gente 
di Ghoryan e Zindajan. Anche loro trasportano la frutta e la verdura 
coltivata nei villaggi al mercato di Herat per venderla. La loro vita è 
migliorata come la mia.”

BESMELLAH 
AMIRI,
27 ANNI,
autista

LA VOCE DEI PROTAGONISTI - Afghanistan
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PROGETTO SESAMUM 

Migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali marginalizzate è 
l’obiettivo di SESAMUM, il progetto finanziato dall’AICS e implementato dalla 
ONG italiana  Progetto Continenti  nella regione di Magway, nel Myanmar 
centrale. SESAMUM, che ha preso avvio nel marzo 2015, incentiva la 
coltivazione del sesamo quale prodotto chiave per alleviare la povertà 
locale, in virtù dei bassi costi di produzione e della varietà di utilizzo. Il 
progetto contribuisce anche a rafforzare l’economia agricola birmana, da 
cui deriva il 60% del PIL e il 65% della forza lavoro.

”Mi chiamo Mar Mar Aye e ho 42 anni. Vivo nel villaggio di Kone 
Tan, nella township di Minbu Township, che fa capo alla Divisione di 
Magway. Siamo una famiglia allargata, che comprende oltre a me, mio 
marito e i miei genitori, anche le mie due sorelle più giovani, mio 
fratello maggiore, sua moglie e la loro figlia. Siamo tutti contadini e 
coltiviamo principalmente sesamo. L’agricoltura significa tutto per noi.
Partecipo al progetto SESAMUM dal 2015, come membro della 
cooperativa dei coltivatori di sesamo (MySFA: Myanmar Sesame Farmers 
Association). Grazie al supporto del progetto, ho ricevuto numerosi corsi 
di formazione sulla produzione di sesamo, sul sistema di leadership 
e ho acquisito delle competenze nella gestione finanziaria di base. 
Sempre grazie al progetto, il nostro villaggio ha ricevuto un fondo 
rotativo di 2.800.000 MMK per l’acquisto degli input agricoli: in due 
anni siamo stati in grado di aumentarlo fino a 4.000.000 di MMK, 
gestendo questo flusso economico noi stessi.
Il progetto ha avuto diversi benefici diretti sulla vita della mia famiglia. 
Ad esempio, possiamo usufruire di una somma per sostenere i costi 
agricoli annuali, e siamo alleggeriti dalle spese per i fertilizzanti e per 
i semi attraverso formule di acquisto collettivo che hanno aumentato il 
nostro potere contrattuale, aumentando quindi anche il nostro reddito.
Voglio condividere un altro grande risultato. In coordinamento 
con il Dipartimento dello sviluppo rurale (DRD) e il Dipartimento 
dell’Agricoltura (DOA), abbiamo ottenuto la certificazione GAP (Good 
Agricultural Practices) sulla nostra produzione di sesamo. La nostra 
produzione è migliorata rispetto agli anni passati, cosi ora siamo 
connessi con alcuni commercianti di Yangon. Il successo più importante 
del progetto, secondo me, è che noi, MySFA, abbiamo il nostro 
stabilimento di lavorazione del sesamo, attivo dal novembre 2018. 
Diciamo con orgoglio che è il più grande risultato di MySFA.
Grazie a SESAMUM mi sento più fiduciosa, perché abbiamo migliorato 
le nostre capacità e la nostra produzione, e sono sicuro che la nostra 
cooperativa migliorerà sempre più nella gestione di tutto il processo 
agricolo, siamo più forti e preparati per sostenerne le sfide.”

DAW MAR MAR AYE,
42 ANNI,
coltivatrice
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“Sono Aung Chan Tha, ho 40 anni. Vivo nel villaggio di Ywar Thit Kalay, 
nella Divisione di Magway. La mia famiglia è composta da sei membri: 
io, mio   padre, mia sorella maggiore, mia moglie e i nostri due figli. 
Sono un agricoltore nell’ambito del progetto SESAMUM e membro 
dell’Associazione degli agricoltori del Myanmar Sesame (MySFA). 
L’agricoltura ci da’ da vivere, è la nostra unica fonte di sostentamento.
Con il supporto di SESAMUM, abbiamo aumentato la consapevolezza 
e le competenze ad esempio su come realizzare il compost naturale e 
su come usarlo bene, promuovendo un tipo di agricoltura sostenibile. Il 
progetto ha inoltre fornito alla Cooperativa alcune attrezzature agricole 
come mietitrici, trattori, pulitori, serbatoi per l’olio che possiamo 
utilizzare per la nostra produzione o affittarli ad altri agricoltori. 
Il traguardo più importante, a mio parere, è l’impianto per la lavorazione 
del sesamo, che ci permette di produrre una gamma di prodotti derivati 
dai semi bianchi, neri e rossi, ed è integrato in modo da smaltire 
opportunamente le acque reflue senza impatto ambientale.
La cerimonia ufficiale di apertura dell’impianto si è svolta lo scorso 23 
dicembre ed è stata un’occasione importante per incontrare numerosi 
rappresentanti e funzionari del governo, a livello regionale e centrale. 
Quel giorno c’erano tutti.
Come MySFA, siamo stati incoraggiati a firmare MOU con il Dipartimento 
di Sviluppo Rurale Regionale di Magway, al fine di ottenere le licenze 
commerciali necessarie per l’impianto. Il progetto ci ha fornito supporto 
nella creazione di connessioni e reti con alcuni acquirenti di Yangon: 
ora siamo in grado di vendere i nostri prodotti in un mercato più ampio 
e, in questo modo, di avere budget per acquistare nuovi semi come 
input produttivi.
Voglio ringraziare il Progetto per averci resi tra i protagonisti, nel 
nostro piccolo, di un’era agricola sostenibile.”

LA VOCE DEI PROTAGONISTI - Myanmar

U AUNG 
CHAN THA,

40 ANNI,
coltivatore




