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AICS

❑L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo rappresenta
una delle principali innovazioni della Legge di Riforma della
Cooperazione Italiana allo Sviluppo (l.125/2014) ed ha iniziato ad
operare nel gennaio 2016

❑ Il principale compito dell’Agenzia è quello di svolgere attività di
carattere tecnico-operativo delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo

❑Tra i principali settori di attività: sviluppo economico, migrazione,
ambiente e uso del territorio, agricoltura e sviluppo rurale,
istruzione e formazione, sviluppo umano e diritti umani,
emergenza.



- Sede centrale a Roma,  
- un Ufficio tecnico a Firenze  
- una rete di 18 sedi estere nel
mondo



Cooperazione allo Sviluppo nell’ambito dello 
sviluppo rurale e sicurezza alimentare

▪ Documento triennale di programmazione ed indirizzo (DTPI 2021-
2023)

▪ Il Documento riporta le priorità triennali per le aree tematiche
agricoltura, sicurezza alimentare e sviluppo rurale, prevedendo in
particolare di “porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile".



Priorità geografiche (DTPI 2021-2023)

➢ 20 Paesi Prioritari:

AFRICA MEDITERRANEA Egitto, Tunisia

AFRICA ORIENTALE Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan

AFRICA OCCIDENTALE Burkina Faso, Mali (*), Niger, Senegal

AFRICA AUSTRALE Mozambico

MEDIO ORIENTE Giordania, Iraq, Libano, Territori Palestinesi 

EUROPA BALCANICA Albania (con competenza su tutta l’area)

ASIA Afghanistan, Myanmar (**)

AMERICA LATINA E CARAIBI Cuba, El Salvador

(*) avvio delle attività subordinata all’apertura dell’Ambasciata e della sede AICS a Bamako.
(**) al momento dell’avvio del concerto MAECI-MEF è in corso una riflessione derivata dalla difficile situazione nel Paese.



AICS – Paesi prioritari

• Nei Paesi prioritari la Cooperazione italiana opera
prevalentemente attraverso le Sedi all’estero dell’AICS, in
un’ottica di radicamento sul terreno con Programmi Paese di
durata pluriennale e un dialogo strutturato e costante con le
Autorità locali, i principali donatori internazionali ed europei
e gli altri attori, istituzionali e non, presenti in loco.

• A tali Paesi sono prevalentemente destinate le risorse a
dono nell’ambito della programmazione annuale, nonché a
credito di aiuto.

• In linea di principio, nei Paesi prioritari è presente una sede
AICS, che può operare anche in più Paesi di accreditamento
secondario



Le iniziative AICS finanziate nei settori dello sviluppo rurale e
sicurezza alimentare sono implementate da:

▪ Governi locali, agenzie UN, Organizzazioni della Società
Civile (OSC), Università, centri di ricerca e istituti
sperimentali (locali, italiani, internazionali), istituti inter-
regionali e privati e/o cooperative (locali, italiani,
internazionali di varia grandezza).
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Si occupa:

▪ delle attività connesse alle principali fasi del Project Cycle
Management (PCM) delle iniziative di cooperazione inerenti lo
sviluppo rurale integrato (agricoltura, allevamento, pesca e
sistemi agro-silvo-pastorali) e la sicurezza alimentare

▪ partecipazione ai fori e gruppi di lavoro tecnici a livello europeo e
internazionale nei settori di competenza

▪ redazione di linee guida operative
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➢Ambiti tematici

▪ Sviluppo rurale: iniziative di sviluppo agricolo e del territorio rurale,
attraverso il sostegno alle istituzioni e alle comunità interessate nella
gestione e valorizzazione delle risorse naturali (acqua, suolo, clima,
biodiversità). Vengono promosse strategie di resilienza ambientale e
economica, riconoscendo il ruolo chiave del settore privato e della
società civile, e ponendo grande attenzione all’integrazione economica
dei piccoli produttori, alle tematiche di empowerment delle donne, dei
giovani e delle minoranze.

▪ Sicurezza alimentare: miglioramento qualitativo delle produzioni
alimentari ai fini di una corretta e sana nutrizione della popolazione, con
particolare attenzione alle nuove conoscenze e tecnologie,
all’evoluzione delle pratiche produttive, delle abitudini alimentari e delle

richieste dei mercati.



❑ HARDS (Heads of Agriculture and Rural Development): gruppo gestito dalla
Commissione Europea con particolare riferimento alla DG INTPA, Unità F3);

❑ G7 Food security working group: gruppo di lavoro di Sicurezza alimentare del G7.
(Presidenza tedesca che ha concentrando i lavori del G7 sull’ emergenza Ukraina
attraverso la GAFS: Global Alliance for Food Security)

❑ GDPRD (Global Donor Platform for Rural Development): gruppo di lavoro della
Piattaforma globale dei donatori per lo sviluppo rurale(GDPRD) Una rete di 40
donatori bilaterali e multilaterali, istituzioni finanziarie internazionali,
organizzazioni intergovernative, fondazioni e agenzie di sviluppo che credono che
il modo migliore per affrontare la povertà e la fame nel mondo sia sviluppare
l'agricoltura, rimodellare i sistemi alimentari e investire nelle comunità rurali.

❑ Agroecology coalition: coalizione per il trasformazione dei sistemi alimentari
attraverso l'agroecologia

l’Ufficio VI partecipa alle piattaforme e consessi internazionali tematici, 
con riferimento a:



Tra i temi prioritari nelle nostre attività

Temi trasversali

Ambiente: relazione agricoltura e gestione sostenibile delle risorse. L’agricoltura è 
tra i settori che più influenzano il cambiamento climatico e,  a sua volta, ne 
subisce gli effetti

Genere e gruppi vulnerabili: Le donne continuano ad affrontare gravi disparità
nell’accesso alla terra e all’acqua, alle tecnologie, ai mercati, ai servizi, alle 
informazioni, al credito, alla protezione sociale. Gap di genere nell’accesso alle 
risorse e alle opportunità lavorative da parte delle donne contadine. Creazione 
opportunità lavorative e lavoro dignoso per giovani in contesti rurali.

Resilienza: rafforzare le capacità di reazione delle comunità rurali alle pressioni
esterne

Filiere agroalimentari 

Approccio agro-ecologico

Sostegno ai piccoli agricoltori 

Cooperativismo e associativismo

Miglioramento pratiche agricole



Iniziative AICS Ufficio VI

➢ assicura il proprio supporto alle Sedi Estere per circa 100 iniziative di competenza tematica

➢ circa la metà in Africa

➢ Iniziative in Africa occidentale:

Settori di intervento (OCSE-DAC) :

▪ BURKINA FASO 
▪ GUINEA
▪ MALI 
▪ MAURITANIA
▪ NIGER 
▪ SENEGAL

Sviluppo dell’agricoltura (cod. 31120) Politica di sicurezza alimentare e gestione 
amministrativa (cod. 43071)

Politiche per l’agricoltura e gestione amministrativa 
(cod.31110)

Programmi di sicurezza alimentare delle famiglie      
(cod. 43072)

Produzioni agricole alimentari (cod.31161) Qualità e sicurezza degli alimenti ( cod. 43073)

Ricerca agricola (cod.31182) Sviluppo rurale (cod. 43040)

Risorse territoriali per l’agricoltura (cod. 31130) Contributi all’agricoltura ( cod. 31150)

Risorse idriche per l’agricoltura (cod. 31140) Servizi all’agricoltura (cod. 31191)

Allevamento (cod.31163) Nutrizione di base (cod.12240)

Educazione e formazione agricola (cod. 31181)



GRAZIE


